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EDITORIALE 

 
A cura di Fernando Greco  

 
Smart contracts in financial sector 

 
 

1. The digital age and the potential of blockchain. 
 
The digital era is having a significant and disruptive impact on contract law, such 
as to accentuate the process of progressive distancing (if not, indeed, 
abandonment) from the single paradigm of the contract, already initiated with the 
crisis of classical liberal thought. The structural differentiation between markets, 
which depends on the specificity of the good and/or service provided, is leading 
to a parallel stratification of contractual models, which, in adapting to specific 
sectoral needs, tend to take on increasingly atomistic features1. 
The banking and financial sector seems to be the segment in which the significant 
potential offered by the so-called distributed ledger technologies (DLT) is best 
represented, among which the best known is the blockchain2, with its three main 
functional characteristics, namely: a) immodifiability of the data entered; b) 
transparency and accessibility of the information recorded; c) traceability of 
operations. The blockchain contributes to enrich the category of digital contracts, 
notably imposing an assessment of compatibility between this innovative form of 
negotiation "not in presence" and the traditional schemes. In other words, the 
profound economic changes connected to the creation and affirmation of 
telematics, as a function not only economic, but also dialogical of modernity, have 
implied the start of a profound rethinking of some legal concepts and 
interpretations, in the attempt of the conjugation between innovation and 
tradition. A reconsideration of the overall discipline of contracts3, including those 
that "make themselves" (so-called "self-driving contracts")4 is, thus, requested. 
Mass bargaining (and, therefore, contractual standardization), which was initially 
relegated to an ancillary role, has progressively established itself as a rule and has 
led to the transition from the centrality of the individual to that of the market. 
As the financial sector is the main user of digital technologies, as well as an 
important driver of the digital transformation of the economy and society, it 
represents the cornerstone between financial services and the single digital market 
(as stated by the European Commission in its "Financial Technologies Action Plan: 
Towards a more competitive and innovative European financial sector"). In that respect, 
we can think at the automation and simplification of various types of operations, 

 
 
 
1 In that respect, M. MAUGERI, Smart Contracts e disciplina dei contratti, il Mulino, 2021.  
2 See, P. L. RIET, Blockchain-Based Smart Contracts for beginners, in Rivista di Diritto del Risparmio 
(ISSN 2704-6184), fasc. 2/2020. 
3 V. D. FAUCEGLIA, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti, 2020, 5, 591. 
4 In that respect, C. AMATO, La ‘computerizzazione’ del contratto (Smart, data oriented, computable e 
self-driving contracts. Una panoramica), in Europa e Diritto Privato, fasc. 4, 1 dicembre 2020, 1259. 
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from trading and payment to risk management, with a considerable compression 
of processing and execution times, associated with an ever-increasing reliance on 
security measures to protect individual market users. In this context, the banking 
sector proves to be an excellent hub for the collection of proposals and the 
development of the best and most promising innovations brought by smart 
contracts. 
 

2. Market rules and digital dynamism. 
 
The relationship between rules and innovation is usually seen in terms of conflict, 
since, on the one hand, we experience the slowness, lack of understanding and 
receptiveness of the regulator towards the new phenomena; on the other, instead, 
we do experience the speed and disruptive force of technological and market 
innovations. In the field of physics, the situation described would be defined as a 
parallax error, which is an error of reading and evaluation dictated by the adoption 
of an unsuitable perspective of analysis. The conflict develops exclusively on an 
apparent plane, just as it would be the displacement of the object in the physical 
projection: the force of regulation is indeed considered in a single-dimensional 
vision, which intends the rules as a defensive instrument for the purpose of a 
contingency of the risks of abuse and criminal phenomena5. 
The regulatory framework must also be appreciated from a more constructive 
point of view, in the same way as the equivalence (to remain again in the 
mathematical field) of normative propositions equal to paternalism. The rules, in 
fact, aim also at giving a sense of orientation to final consumer; but they also offer 
solutions that are oriented at greater security, sustainability and virtuosity, and, 
at the same time, they aim at discouraging distortive conducts of the competitive 
dynamics6. 
Against this background, there is an inherent complexity in first creating, and 
then implementing, a stable, effective and efficient regulatory architecture that is 
immediately understandable to all classes of recipients (across the board) and, last 
but not least, that can be sufficiently coordinated with the rapid and (most often) 
unpredictable and fragmented financial technological innovation. 
Technological and digital evolution cannot be stopped, but, in order to make the 
change of gear as comfortable as possible, the clutch shall be activated. The need 
for greater and more punctual attention towards the entry of digital technology 
into market, commercial and financial dynamics, has even contributed to an 
adjustment of public institutions themselves, which have created special 
departments dedicated to digital transition. 
 

3. The coexistence between traditional regulation and technological 
innovation. 

 
One of the classical issues in dealing with financial technologies is the adjustment 
of classical regulatory models, that find their roots in civil law, to the new 
technological and digital needs. Pre-digital market rules reveal to be inadequate 
to regulate phenomena which did not exist at the moment of their formalization; 

 
 
 
5 See, A. PERRAZZELLI, Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?, 4 maggio 2021. 
6 See, A. PERRAZZELLI, Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?, 4 maggio 2021. 
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in other words, in the legal sector of Fintech, we find ourselves before a lack of 
regulation, which we have tried to fill through the elaboration of some 
supplementary regulatory approaches, thanks to the widespread diffusion of an 
innovative financial phenomena, such as, above all, crowdfunding and virtual 
currencies: phenomena that have transversally involved the market and its 
protagonists, including regulations. 
Authoritative scholars7 have identified a categorization of the approaches adopted 
so far, which can divided into three types, depending on the attitude towards 
digitization; specifically: 

- wait-and-see8 approach; the guideline is: do not intervene (with the 
introduction of new rules) until there is a current and pressing need. In 
other words, it is advisable to let the "new" financial services and/or 
products coexist with the "old" ones, in a process of sustainable 
integration, at least until the actual foreseeability of a risk of system failure, 
as conceived. In other words, heterodirection would represent the residual 
remedy. The approach in question should not, however, be merely 
relegated to a choice of passivity, since it is more akin to a ghostly 
regulation, silent but present, which is expressed in warnings and 
communications, aimed at making the market aware of the risks of 
deregulation and which remains, in any case, prodromal to the subsequent 
introduction of sectoral legislation. 

- An "osmotic" approach, based on the principle of "same business, same risk, 
same rules". Although the activities may appear, prima facie, to be different, 
they underpin the same economic function. Despite being digitized, the 
new market frontiers lead to the same risks as already regulated activities. 
In essence, this is an extensive approach (in this sense, osmotic), which 
disregards the concrete implementation of the process and, therefore, the 
choice of individual means used, to focus on the substance and content. 
Technology, almost, fades away and is relegated to an accessory 
circumstance. 

- A "futuristic" approach, which is, in a certain sense, in open discontinuity 
with previous approaches. New technologies can only correspond to new 
rules ("new functionality, new rules"): the "novelty" can realistically imply 
risks that are already known, as well as problems that are still unknown 
and, consequently, not covered by effective and efficient protection 
mechanisms. Hence the need for a legislative interventionism, aimed at 
filling, in a precise and specific way, the new market dynamics. 

 
4. The partiality of approaches and their temporal scanning of the 

regulatory phenomenon. 
 
The three definitions above, do not imply alterity, but, on the contrary, 
complementarity. We have already had the opportunity to point out, in fact, as 

 
 
 
7 Reference is to M. AMSTAD, Regulating Fintech: Objectives, Principles and Practices, ADBI Working 
Paper Series, No. 1016, Asian Development Bank Institute (ADBI), Tokyo, 2019.  
8 AA.VV., La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, in Quaderno 
FinTech n. 3, gennaio 2019. 
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each of the three approaches present criticalities, which would compromise theier 
use in atomistic key. 
The "wait-and-see" approach has the advantage of guaranteeing the public 
institutions a more than adequate period of time for the adaptation process (rectius, 
of transition), with the possibility of better investigating the phenomena and 
intervening, therefore, in a more focused manner; however, the counterisk is 
evident: delaying the intervention in front of a phenomena that is already faster in 
itself could be equivalent to increasing (rather than contracting) the intervening 
delay. The wait-and-see phase of the study can just be viable only in the 
preliminary moment of the development of a service and/or product,  
Similarly, the second way of dealing with fintech, rightly defined as "osmotic", 
reveals its fallacy in the possible underestimation of the differences between two 
different ways of conducting the same economic function. Although it is the most 
widespread approach and the most convenient (at least in the short term), the 
application of uniform conditions to "new" and "old" types of contracting, to 
"new" and "old" operators, contributes to frustrate the innovativeness underlying 
the technological component itself. Indeed, evading new risks do not help to defuse 
them; artificial intelligence, as well as blockchain, are particularly incisive on the 
executive phase of contractual relationships, introducing new service risks, which, 
by physiognomy, require new analyses and new regulatory measures.  
Lastly, there is the third approach, the one defined as "futurist", also in 
consideration of its complete referability to the final phase of the regulatory 
process. Being completely detached from the first two, the identification and 
development of new rules is the natural conclusion of the process: a phase, in 
substance, executive, which is the most natural outcome of those of study and 
implementation. 
The effective contextual and coexistence of the three different regulatory 
approaches has already been sufficiently proven by the experience of the so-called 
crypto-assets9, which started out as a phenomenon of little importance and were 
the subject of a phase of study and in-depth analysis by national and supranational 
authorities; they expanded rapidly (in view of the large number of requests on the 
market) and gradually came into conflict with the regulations in force; finally, they 
were incorporated into an ad hoc legislative and regulatory apparatus, which was 
able to detail the innovativeness without, at the same time, thwarting the 
traditional financial discipline10.. 
 

5. Banking/financial contracts at the test of digitalization. 
 
MiFID II, as is well known, has introduced, in the overall work of strengthening 
the protection of the investor, a sort of regulatory paternalism, by means of 
reinforced contractual transparency which require the execution of a contract, that 
shall necessarily be in written form. This translates, for the purposes of the valid 
conclusion of the contract, into the inadequacy of the information technology 
solutions, mainly used (such as, for example, flags to be ticked, pop-ups, icons to 
be selected), because they are not sufficient to guarantee compliance with the civil 

 
 
 
9 V. M. DE MARI, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs): token 
crowdfunding e sistemi di scambio di crypto-asset, in Rivista ODC, fasc. n. 2/2019, Giappichelli.  
10 See, A. PERRAZZELLI, Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?, 4 maggio 2021. 
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law requirements, in terms of form ad substantiam and signature, provided for by 
the civil code (ex art. 1350 and 2702 Italian Civil Code) and by the sectoral 
regulations (art. 23 TUF) 11. 
Digital bargaining does not require the contextual physical presence of the 
contracting parties, it pursues a fast realization of the effect of the contract and it 
uses techniques of communication at a distance, to reach a finalization of the 
agreement; it appears as there are not the margins for a formalization in writing 
and a traditional collection of the signature of the customer. It seems far away 
from the re-propositions of civil law stereotypes of contract conclusion, such as 
the exchange of proposal and acceptance through correspondence: this would 
certainly be a solution of immediate realization, but which would be outside the 
scope of smart contracts. The computerization of the contract would, on the other 
hand, be implemented with recourse to electronic signature, using the tools 
provided by the Digital Administration Code (CAD) 12: a perspective already 
adopted in payments through internet banking, with the production of a 
temporary identification code (so-called OTP). 
 

6. Regulatory initiatives of the European Union. 
 
Starting from an analogical approach that included some "futuristic" vision, the 
European Commission has launched several initiatives aimed primarily at 
clarifying the application of existing regulations to new financial activities and, at 
the same time, at reinforcing the system of complementary controls. In this sense, 
the Digital Finance Strategy and the Retail Payment Strategy represent two true 
cornerstones. More specifically: 

- the Digital Finance Strategy aims to make the digital transition easier, in 
the continuous search for solutions that can, effectively, contribute to adapt 
the pre-existing regulatory framework to the new technologies. The two 
main areas of intervention have been crypto markets (so-called 
"MiCAR")13 and digital operational resilience (so-called "DORA") 14. The 
significance of this ambitious project is to be found in the mixture of two 
of the three approaches mentioned above: the leitmotif of the Union's work 
is, in fact, the search for a balance between the application of existing rules 
to activities that are operationally new (although functionally "old") and 
the proposal of new rules for phenomena that cannot be effectively 
subsumed within the group of those already known (and regulated). This 
complex balance is, in good substance, an excellent metaphor for the state 
of the art in the field of Fintech and smart contracts. The activity of 

 
 
 
11 V. AA.VV., La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, in Quaderno 
FinTech n. 3, gennaio 2019. 
12 V. G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Rivista Trimestrale di Diritto 
e Procedura Civile, fasc. 2, 1 giugno 2018, 441.  
13 MiCAR is aimed at the harmonization of the Community (rectius, Union) of the regulatory 
framework relating to the issuance of crypto-assets, with an expansion of the subjects and activities 
supervised and the management of trading platforms.. Per un approfondimento, F. ANNUNZIATA, 
Verso una disciplina europea delle cripto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della 
Commissione UE., in Diritto Bancario, Approfondimenti, Ottobre 2020.  
14 DORA aims to introduce uniform, cross-cutting ICT security standards for financial sector 
players, with the provision of a European regime of direct oversight of service providers. 
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methodical innovation, based on the principles of proportionality, 
adequacy and, as far as possible, standardization, is clearly affected by the 
difficulties of definition and perimeter of activities and phenomena now 
widespread, but susceptible to sudden developments, changes and 
reversals methodological and operational: there is, in essence, a step-by-
step update, with phases of study and settlement, interspersed with the 
clearance of new proposals. 

- The Retail payments strategy is based, on the other hand, on a different 
factual observation, namely that payments methods are a driving sector in 
the digital evolution. In a nutshell, the strategy focuses on four different 
areas of development (i.e., increasingly digital and instant payment 
solutions with pan-European reach; innovative and competitive retail 
payments markets; efficient and interoperable retail payment systems and 
other supporting infrastructure; and efficient international payments, 
including remittances). The adoption of increasingly instantaneous 
payment solutions, which disregard any legacy of materiality, fully 
describes the competitive and innovative vocation, as well as the 
promotion of new and different market dynamics. The PSD2 Directive, 
although very recent, is already beginning to show some symptomatic 
traits of anachronism compared to the quick developments in the macro-
area of payment services, requiring revisionist adjustments with reference 
to the regulation of instant payments and crypto-activities. This is an 
unequivocal sign of the profound difference in speed, already pointed out 
in the introduction, between the times of standardization and those of 
innovation. 

From the national perspective, the recent interventions aimed at introducing a 
regulatory sandbox and the simultaneous simplification of the onboarding 
processes for bank customers are certainly worth on mention. The reference is, in 
particular, to art. 36 of Law Decree no. 34/2019 (the so-called "Growth Decree"), 
as amended by conversion law no. 58/2019, which introduced the "sandbox", i.e. 
a space for the experimentation of innovative technological applications in the 
credit, financial and insurance sectors15.  
Lastly, as part of the so-called emergency legislation, Law Decree no. 76/2020 
(the so-called "Simplification Decree") introduced specific simplification measures, 
mainly aimed at facilitating the widespread use of advanced electronic signatures 
and forms of digital identity (such as, for example, the SPID or the CIE) for access 
to banking services. 
 

7. Smart contracts features. 
 

 
 
 
15 This is a favorable authorization regime, pursuant to the textual provisions of art. 36-bis, 
paragraph 2-bis, "experimentation relating to techno-finance activities (FinTech) aimed at pursuing, by 
means of new technologies such as artificial intelligence and distributed registers, the innovation of services 
and products in the financial, credit, insurance and regulated markets sectors". V. E. BATTELLI, Le nuove 
frontiere dell’automatizzazione contrattuale tra codici algoritmici e big data: gli smart contracts in ambito 
assicurativo, bancario e assicurativo, in Giustizia Civile, fasc. 4, 1 aprile 2020, 681 ss. 
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Smart contracts16, originally conceived as computer protocols aimed at 
implementing an automation of the executive phase of some standardized, 
univocal, measurable, contractual clauses17, can be defined as self-enforceable 
software18 implemented on a blockchain platform. In other words, they pair 
certain outcomes with certain conditions: they perform specific actions, pre-set by 
the parties, upon the verification of certain events, by means of an algorithmic 
code. The predetermination of conditions, in fact, leads to the realization of the 
contractual synallagma19; the formula is (almost) algebraic: if this, then that. 
This method of contracting and/or executing the contract20 eliminates any 
possibility of non-fulfillment21, making it logically, even before being legally, 
impossible. In fact, the smart contract, once programmed and started, executes 
itself automatically, according to the commands indicated in its code (according to 
the principle elaborated by Lawrence Lessing "code is law"): once the agreement 
between the parties is reached, through a process of cryptographic identification22, 
the contract is concluded and, moreover, unchangeable. For the sake of 
completeness, we cannot fail to mention how this last reading lends itself to being 
an alternative to another specular one, according to the basic choice of 
understanding (or not) smart contracts as alternatives to contract law23. In fact, 
to Lessing's approach, one could knowingly reply with the empirical consideration 
for which the correct execution of the "code" is not always superimposable on the 
correct execution of the contract, since there could well remain an area, however 
limited, of "non-fulfilment" (also in accordance with art. 1374 Italian Civil Code), 
the evaluation of which would be referred, however, to the enforcement of the 
judging authority (which, however contingent, however, would persist) 24. 
The regime of absolute immodifiability (which, however, seems to become a less 
and less intangible canon) 25 and indissolubility implies the emergence of specific 

 
 
 
16 Per un approfondimento, L. CASALINI, Blockchain and smart contracts, in Rivista di Diritto del 
Risparmio (ISSN 2704-6184), n. 9/2019.  
17 The original definition was the work of Nick Szabo, during the 1990s. According to the Author, 
"[...] the basic idea of smart contracts is that many types of contract clauses (such as liens, 
encumbrances, property rights delineation, etc.) can be built into the hardware and software we 
are dealing with, in such a way as to make breach of contract costly (if desired, sometimes 
prohibitively expensive) for the violator." 
18 In that sense see, C. AMATO, La ‘computerizzazione’ del contratto (Smart, data oriented, computable 
e self-driving contracts. Una panoramica), in Europa e Diritto Privato, fasc. 4, 1 December 2020, 1259. 
19 They may, however, also concern only one or more phases of the contract. 
20The issue is conceptually debated in doctrine and is exacerbated in the banking-financial sector. 
As will be discussed in more detail in the course of the discussion, the automatic transfer of funds, 
which is one of the main applications of smart contracts, represents, rather than a contract, a mere 
act of execution of a contract (the current account contract, in this case).    
21 In such respect, D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in 
Contr. e impr., 2017, 2, 378; P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart 
contract, in Nuova giur. civ., 2017, 1, 107. 
22 See, G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Rivista Trimestrale di Diritto 
e Procedura Civile, fasc. 2, 1 giugno 2018, 441. 
23 V. D. FAUCEGLIA, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti, 2020, 5, 591. 
24 See, M. MAUGERI, Smart Contracts e disciplina dei contratti, il Mulino, 2021.  
25 It is opportune to point out, at least incidentally, how the development of the blockchain is 
progressively orienting itself towards functional solutions to achieve a dissolution of the contract 
or, alternatively, its ineffectiveness ab origine. In this way, one can include the possibility of 
resorting to an instrument for the removal of the smart contract, which would satisfy any 
requirement linked to the invalidity of the contract, as well as the specific permissive functions of 
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problems relating to the eventuality of contractual contingencies26, which, in a 
certain sense, represent an source of risk of each economic operation, especially 
where there is a large time lapse between the conclusion of the contractual 
agreement and its execution. In this sense, it has been argued by a part of the 
doctrine that smart contracts could even allow a better management of contractual 
contingencies, being able to rely on the ability of the algorithmic program to 
consider an almost infinite series of variables; however, the mathematical rigidity 
of the code seems to make the forecasting of the potential risks of a duration 
contract more complex, because the contracting parties should, in any case, not 
only know and hypothesize them, but also translate them into binary code27. 
Referring to smart contracts, it is necessary to make a systematic distinction 
between software, which governs the negotiation circumstances, and the reality of 
things, which, complementarily, characterize (or can characterize) the economic 
environment that serves as a framework for the contractual transaction. 
Digitization can minimize the occurrence of unforeseen risks by managing them 
in a preventive way, with the choice of the contractual scheme to be used and, 
therefore, of an optimal risk allocation model; at the same time, it can define ex 
ante the conditions relating to the effectiveness of the contract (or, alternatively, 
of its individual parts) upon the occurrence of an event28. The recourse to the 
condition is a sort of passepartout, which, for the contracting parties, opens the way 
to: ius variandi (with an indirect flexibility of the smart contract, before the 
occurrence of circumstances not foreseen and not determinable at the time of 
stipulation) and right of withdrawal (with the characterization as a merely 
potestative resolutive condition, admissible by art. 1355 Italian Civil Code) 29. 
Ultimately, an algorithmic punctuation of preventive risk management can aspire 
to be an effective counterbalance to the immodifiability and irretractability 
inherent in the protocol30; everything that persists outside or beyond the 
algorithm can no longer have any autonomous relevance. 
From a legislative point of view, in the Italian legal panorama, a definition is 
contained in art. 8ter D. L. Semplificazioni 14 December 2018, no. 135, converted 
with l. 11 February 2019, no. 12 (headed "Technologies based on distributed 
registers and smart contracts"); pursuant to the aforementioned provision, 

 
 
 
a modification of the computer codes, capable of resolving other flaws (such as the error of a 
contracting party) or allowing the reduction to equity, the termination for excessive onerousness 
and rescission. For an in-depth study of the institutions in question. F. CARNELUTTI, Preclusione 
dell'offerta di riduzione ad equità, in Riv. dir. priv., 1953, II, 108; A. DALMARTELLO, Lesione, riduzione 
del contratto all'equità e svalutazione monetaria, in Temi, 1948, 37; E. REDENTI, L'offerta di riduzione 
ad equità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, 576. 
26 See, F. CALISAI, Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti, Napoli, 2016, 21. 
27 See, M. GIACCAGLIA, Gli Smart Contracts. Vecchi e nuovi(?) paradigmi contrattuali nella prospettiva 
della protezione dei consumator, in Diritto Mercato e Tecnologia, 20 maggio 2020.  
28 V. G. CASTELLANI, Smart contracts e profili di diritto civile, in Comparazione e Diritto Civile, aprile 
2019.  
29 Cfr. S. PAGLIANTINI, voce Modificazione unilaterale del contratto (diritto civile), in Enc. dir., Annali, 
VI, 2013, 527 s.; A. BARENGHI, Determinabilità e determinazione unilaterale del contratto, Napoli, 2006; 
G. IORIO, Le clausole attributive dello ius variandi, Milano, 2008; P. GAGGERO, La modificazione 
unilaterale nei contratti bancari, Padova, 1999; A. A. DOLMETTA, Linee evolutive di un ius variandi, 
Milano, 2012; A. SCARPELLO, La modifica unilaterale del contratto, Padova, 2010; D. BARBERO, voce 
Condizione (diritto civile), in Noviss. dig. it., III, Torino, 1959, 1101; S. MAIORCA, voce Condizione, in 
Dig. Disc. priv., sez. civile, Torino, 1998, vol. III, 281. 
30 See, M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969. 
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"technologies based on distributed registers" can be defined as "IT technologies and 
protocols that use a shared, distributed, replicable, simultaneously accessible, architecturally 
decentralized register on a cryptographic basis, such as to allow the recording, validation, 
updating and storage of both plaintext and further cryptographically protected data 
verifiable by each participant, not alterable and not modifiable. [...]". It is, moreover, 
provided that "the storage of a computer document through the use of technologies based 
on distributed registers produces the legal effects of electronic time validation referred to in 
Article 41 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the 
Council of 23 July 2014. Within ninety days of the date on which the law converting this 
decree comes into force, the Digital Italy Agency shall identify the technical standards that 
technologies based on distributed registers must possess for the purposes of producing the 
effects referred to in paragraph 3." This is a qualifying attempt that does not erase 
all definitional problems, since, as accurately observed by attentive doctrine, it can 
lend itself to contrasting interpretative readings: if from a more strictly literal 
point of view, the informative execution of the code would seem to bind the parties 
(without, as highlighted, the possibility of a subsequent modifying intervention), 
with a coincidence between the conclusion of the contract and the execution of the 
algorithm, quite antithetically, a different interpretation could lead to consider the 
algorithmic protocol side by side with the contractual regulation31. 
On a comparative basis, in Arizona, a different legislative definition was given, 
whereby "Blockchain technology means distributed ledger technology that uses a 
distributed, decentralized, shared and replicated ledger, which may be public or private, 
permissioned or permissionless, or driven by tokenized crypto economics or tokenless. The 
data on the ledger is protected with cryptography, is immutable and auditable and provides 
an uncensored truth." This last concept is interesting because it implies a distinction 
between: a) the so-called "permissionless blockchain", i.e. those in which anyone 
can participate in the process of validation of transactions and anyone can become 
a node of the network32; b) the so-called "permissioned blockchain", i.e. those in 
which anyone can become a node of the network. "blockchain permissioned", 
characterized, on the other hand, by an access to the network restricted to some 
authorized participants and by a validation process delegated to a restricted group 
of actors (with important inferences also on the identifiability of the parties) 33; c) 
finally, some hybrid solutions (such as Ripple), in which anyone can participate in 
the network, but only some can deal with the validation of transactions. 
If we want to draw the lines of what has been described up to this point, the smart 
contract is a contract without human intermediation (confined to the initial phase 
of negotiations), endowed with a "life of its own", given that the contractual 
program is codified through computer algorithms in which the execution of the 
contractual conditions occurs automatically. The algorithm absorbs the risk of 
non-performance, governs the contract and takes care of its execution, without 
requiring any external intervention and/or any maintenance heterodirection.  
In the case of the banking-financial sector, these same characteristics do not 
constitute limits but, on the contrary, make the management of exchanges more 

 
 
 
31 V. E. BATTELLI, Le nuove frontiere dell’automatizzazione contrattuale tra codici algoritmici e big data: 
gli smart contracts in ambito assicurativo, bancario e assicurativo, in Giustizia Civile, fasc. 4, 1 aprile 
2020, 681 ss. 
32 Among the most popular permissionless blockchains are the cryptographic mounts Bitcoin and 
Ethereum. 
33 These include Rope and Hyperledger. 
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effective, giving the sector an almost precursor status. Smart contracts are 
particularly suitable for "executing" standardized and unambiguous contractual 
clauses, measurable and automatically executable by a program, i.e. they reflect all 
the typical characteristics of the financial sector, where they tend to refer to 
unambiguously defined mathematical parameters, without leaving significant 
room for discretion or uncertainty. Similarly, there is another condition of 
compatibility, namely the use of registers and complex accounting systems, easily 
implemented through blockchain. 
By way of example, in a sense of the benefits of digitalization, reference can be 
made to the so-called "Nasdaq Linq", the platform that allows the exchange of 
shares of unlisted companies, in a closed market, at drastically reduced costs. The 
Australian stock exchange (ASX) has decided to focus on a post-trading system 
based on blockchain to replace the current clearing system; SWIFT, likewise, has 
invested in blockchain to improve the reconciliation of its overseas correspondent 
current accounts, in real time, with the ultimate aim of optimizing liquidity 
management. The reduction in the time required for each securities settlement 
transaction would be accompanied by the automation of back-office processes, 
resulting in a minimization of the risk of errors and litigation. 
 

8. The language of smart contracts: the codification of contract 
clauses. 

 
It is evident that the drafting of the smart contract must imply a "compromising" 
choice in terms of the language of the contractual conditions. The so-called coding 
of the lines of code containing the instructions for the functioning of the software 
requires particular attention, given that, once the execution has begun, there will 
be no possibility of modifying the contract, nor the possibility of revocation by the 
parties. The lexical choice must certainly be oriented by the pursued automation 
of the contractual execution: the predetermined clauses must be computerized and, 
therefore, translated into a language immediately comprehensible to the protocol 
algorithms. It follows that all the stylistic and content formulas that may, due to 
their too broad or too ambiguous conformation, give rise to interpretative and 
operational misunderstandings, are excluded "upstream". The denial of non-
fulfillment, therefore, suffers from a first structural limit: the related lack of 
flexibility of the contractual text34, with a necessary opening towards a more 
marked negotiation approximation. 
 

9. The critical issues underlying the use of smart contracts. 
 
The use of blockchain and smart contracts would imply an increase in the 
subjective requirements for access to negotiation and, consequently, a worsening 
(at least, in an abstract way) of the position of the consumer, who could see his 
information-knowledge gap widen, in the face of the need to learn and manage a 
specific technical-computational language. For structural and functional 
characteristics, smart contracts would seem, prima facie, to assume almost "anti-
democratic" connotations, in order to be better suited to "business to business" 

 
 
 
34 See, J.M. SKLAROFF, Smart contract and the cost of inflexibility, in University of Pennsylvania Law 
Review, vol. CLXVI. 
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relationships (so-called "B2B"), i.e. between professional contracting parties, 
possessing the necessary technical and professional capacity to understand and, 
above all, govern the cryptographic format35. On the other hand, the automation 
of the executive phase requires the availability of a considerable quantity of data, 
to be managed in terms of its custody and archiving. In this respect, the use of 
blockchain and smart contracts does not neutralize the typical risks of financial 
markets, but could, paradoxically, be functional to their exacerbation. 
The centrality (and accessibility) of personal data is undoubted, given the 
preordained need for prediction and personalization of the proposal, first, and of 
the contractual synallagma, later. Although, as pointed out, the blockchain can 
boast an extremely reliable architecture, from the point of view of computer 
security, it cannot be a priori excluded that an instrumental use of technological 
evolution can lead to a fraudulent forcing of the cryptographic algorithms, at the 
basis of the blockchain. Similarly, the programming, "upstream", of the smart 
contract, remaining a process substantially entrusted to human activity, remains 
fallible, with the possibility that one or more errors may occur, generating 
operational risks, with a domino effect. If the outcome of the adoption of a smart 
contract is the simplification of the procedure of formation of the contractual 
agreement and of its effective implementation, nevertheless, the principle is 
represented, by particularly sophisticated technologies, the management and 
monitoring of which require specialist skills (not yet fully diffused) and not 
negligible resources. 
 

10. Disintermediation, financial inclusion, robo-advice, stock 
options, and derivatives. 

 
A mixture of the wait-and-see approach, with recourse to soft regulation and 
forward-looking supervision, based on technological neutrality and 
proportionality with respect to potential risks36, can be found in automated advice 
(so-called "robo-advice"). "Robo-advice", which is often indicated as a 
phenomenon potentially able to fill the so-called "advice gap", or rather, to be able 
to reveal an effective instrument of financial inclusion, being able to reach an 
audience of recipients including those "excluded" from traditional intermediation. 
More specifically, this refers to the wide range of so-called "underserved" 
investors, who are unable to access the financial service in its standard version, 
since they do not have the necessary requisites: holding adequate assets; having 
sufficient funds compared to the price at which the product and/or service is 
offered. Robo-advice breaks down all preclusions, providing access to capital 
thresholds and costs that are lower than those of traditional advice and, as a result, 
are more attractive for investors, willing to (re)enter the market dynamics, 
through a digital platform. In the financial sector, digitization becomes almost a 
wild card, metaphorically inviting those who would otherwise have been excluded 
to participate. 

 
 
 
35 Cfr. M. DUROVIC-F. LECH, The Enforceability of Smart Contracts, in Italian Law Journal, 2, 2019, 
509 ss. 
36 V. AA.VV., La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, in Quaderno 
FinTech n. 3, gennaio 2019. 
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The counterbalance to this wide-ranging, inclusive vocation can be intuitively 
found in the pricing of the value of financial consultancy, to be understood as the 
right compromise between the human component and automation, to be tested on 
three different levels (attitudinal, emotional, and rational) 37: 

- under the first profile, curiosity and openness towards innovation and its 
discoveries play a role of primary importance; 

- from the emotional point of view, there is a tendency to weaken the digital 
service, which, due to its conformation, lends itself to the lack of a human 
reference point that is stable over time, which, in turn, implies having to 
take decisions in complete autonomy, without a fixed point of reference or 
support. This leads to the fear of losing control of one's own portfolio, as 
well as apprehension about computer security and the handling of personal 
and sensitive data.  

- The rational aspect intervenes, instead, as a buttress, for its proven 
objectivity, as well as for the capacity, also in this case for conformation, of 
not being able to replicate eventual negative previous experiences. The 
merits of robo-advice are, therefore, to be found in the objectivity of the 
recommendations, in the continuity of the (automated) monitoring of the 
portfolio, in the accessibility to the market (in terms of minimum asset 
thresholds and related costs), and in the autonomous decision-making 
management. 

Automated consultancy, in addition to being more "democratic", offers an 
"aseptic" service. The objectivity of the algorithm and the direct accessibility 
through the platform represent, from this point of view, qualities of primary level. 
Now, the preference seems to be for a compromise solution, that is, the recourse 
to a "hybrid" model, which can combine a prevalent automated part with another 
residual part which is still human: the digital channel still coexists with physical 
supervision, which, in its assisting and guiding function, acts as a collector 
between innovation and tradition. This solution seems preferable, also in view of 
the central role of financial education, which is necessary for a better 
understanding of financial dynamics and their possible realization through new 
technologies. One cannot knowingly believe that one can effectively bridge the 
social, cognitive, informational, and economic gap only with free access to the new 
market, without adequate (and, above all, pre-arranged) theoretical and pragmatic 
preparation, which allows for a correct planning of one's financial plan. Still today, 
the silent presence of the consultant must be, therefore, understood also in an 
assistential key, just in favour of the subjects holding less informative and 
cognitive power, which are, as highlighted, the main referents and recipients of 
the automation processes. Ultimately, unlike electronic payments (see below), we 
are witnessing a "new" intermediation, rather than a true disintermediation, with 
cascading consequences also on the regulatory level (which, as seen previously, is, 
at times, still characterized by opacity). 
As a manifestation of fintech in the strictly financial field, the robo-advice can be 
placed side by side with two typical dynamics, the stock options, and the 
derivatives, which have elements such as to adapt perfectly to the 

 
 
 
37 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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predetermination exasperated by the smart contracts. In fact, the former, as 
known, give the right to purchase shares (or, however, securities representing risk 
capital), in a given time frame, at a given price: three predefined and 
circumstantiated elements, from the initial phase of granting the right, to the final 
phase of its possible exercise, passing through the intermediate phase of the offer. 
In a not dissimilar way, derivative contracts lend themselves very well to 
automation, being privileged by the high documentary standardization and by the 
easy transposability in computer code38; more specifically, the value of the 
instruments de quibus depends on the variations of the so-called underlying; in the 
case of the so-called commodity futures, a party is committed to purchase certain 
goods, within a certain term, at a certain price: also in this case, three predefined 
and circumstantial elements. 
Lastly, the management of company dividends could be more immediately 
subsumed within the smart contract framework, with an automated crediting 
operation, subject to the realization of the conditions set in the algorithmic 
protocol.     
 

11. Smart contracts in banking services. 
 
The advent of smart contracts in banking services has induced a process of 
"banking decentralization", which, in turn, develops on two fronts, interconnected 
between them: the one of the traceability of operations, in the first place; the one 
of transparency, in the second place. The fact that smart contracts are, by 
conformation, dependent on the simultaneous management of a considerable 
volume of data (personal and sensitive) is an aspect that has already been 
highlighted; the adoption of the digital tool contributes to facilitating the 
traceability of information relating to the various economic transactions and, 
consequently, the profiling of individual users.  
The response of the banking sector has been the creation of what could be defined 
as "Open Banking", a definition that aims to summarize the innovations that have 
affected the system and that have, in fact, imposed a coexistence between old and 
new operators (among the latter, the so-called "Third Party Providers"39). 
The so-called "mobile payment" represents the cornerstone of the application of 
smart contracts in banking services. The possibility, simplified and immediate, of 
being able to make agreements concerning money transfers between two subjects, 
is the best example of banking digitalization and which best responds to the new 
contractual executive mode: the amount is mathematically defined; inserted and 
processed in an algorithm code; blocked, until the realization of the suspensive 
condition defined by the contracting parties. The disintermediation (which 
represents, therefore, a sort of fil rouge of the discussion) of the so-called "instant 
payment" is flanked by bank guarantees and the deposit. With specific reference to 
the accessory guarantee contracts, the interested parties would insert all the 
conditions in the algorithm, on the occurrence of which the executive mechanism 

 
 
 
38 V. D. AQUARO, Smart contract: cosa sono (e come funzionano) le clausole su blockchain, in IlSole24Ore, 
24 giugno 2019. 
39 Third Party Providers can be divided into two categories: a) the so-called "Payment Initiation 
Service Providers", which offer services for the provision of payment orders; b) the so-called 
"Account Information Service Providers", which, conversely, make available information services 
on current accounts. 
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would be activated (and the guarantee enforced, linked to the current accounts of 
the parties involved). Likewise, in the deposit, the sum would be deposited 
virtually, with subsequent (re)transfer to the current account of the party 
identified by the IT protocol. The immediacy and simplification of the operations 
presuppose, however, a parallel reinforcement of the standards of protection 
(which should guarantee a level equivalent to that foreseen by the traditional 
contractual form, of the written form) 40 and an implementation of the controls 
(especially in consideration of the potential vulnus connected to the computer 
security). 
Incidentally, it should be noted that creditworthiness (i.e., the assessment of 
creditworthiness) also represents a particularly profitable sector segment. The 
European Commission has taken steps to achieve the introduction of uniform rules 
on the introduction on the market and the subsequent use of artificial intelligence 
systems, imposing risk-based assessment procedures and forms of certification for 
artificial intelligence (AI) applications considered to be the riskiest; among those 
with the highest risk, mechanisms for assessing the creditworthiness of 
individuals should be included. Algorithmic evaluation of creditworthiness is 
already widely adopted in lending marketplace activities, which take the form of a 
wide range of services, from direct management of cash flows, matching of 
applications, diversification of investments according to investment objectives, 
category and risk appetite, duration of the investment and sector of activity (which 
can be summarized in the definition of "account management financial services"), 
to co-lending and preparation of secondary markets41. 
 

12. Fintech in insurance: automated claims management. 
 
At the end of the discussion, the insurance sector, which smart-contracts’ 
cornerstone is in the equivalence between the profiling of the insurance customers 
and the flexibility of the offer. The opportunity to profile each individual user in 
detail, based on the data collected, and to activate specific predictive algorithms, 
based on the results obtained, allows a more precise definition, differentiation and 
stratification of the policy offer, with an optimization both of the quantification of 
insurance premiums (more customizable and modifiable over time), and of the 
management of risks. In other words, the insurance sector is the one (perhaps) 
most devoted to a "client-centrism", a user-friendly model, which is best suited to 
individual personal insurance needs.  
However, the technological breakthrough demonstrates all its potential risks, 
which can be found, in particular: a) in the possible distorting dynamics of the 
offer; b) in the violation of the principle of mutuality; c) in the emergence of 
variously discriminatory profiles (through the packaging of algorithms); d) in the 
conflict with the principle of compulsoriness of some policies; e) in the erosion of 
the physiological insurance risk. The automatic activation of insurance cover 
against damage caused, for example, by a road accident or the automatic crediting 

 
 
 
40 See 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. 
41 See E. MACCHIAVELLO – A. SCIARRONE ALIBRANDI, L’inquadramento giuridico delle attività svolte 
dai lending marketplace. Linee di fondo, in Quaderni FinTech n. 5, Kuly 2019. 
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of compensation in the event of flight cancellation42 are prospects (in part already 
achieved) which must still be compared with inescapable problems of privacy 
protection, underlying every process of automation and simplification in the 
management, depersonalized, of policies. 
 

13. Concluding remarks. 
 
The systemic framework is evidently inherent in a certain, complex, fragmentary 
nature, physiological in the context of a process (that of digitization) which is still 
in progress, and which creates conflicts with the traditional regulation and civil 
law architecture. As already mentioned in the first paragraphs, a fundamental 
choice must be made, consciously: adopt smart contracts or refuse to do so. 
Pretending to be able to discipline a new phenomenon with anachronistic 
interpretations seems to have all the characteristics of an operation which, in the 
long run, will be fruitless.  
The smart contract is a contract of data, self-managed, with a mathematical 
outcome; it is not a contract of people, progressive and fluctuating, with an 
uncertain outcome43. Perhaps, even the same canonical definition of contract, of 
codicil matrix, turns out to be inadequate, where it generates contrasts on the 
identification of the parties (attributed to electronic certifications), on the object 
of the contract (preferably to be translated into data), on the finalization of the 
agreement (with a contraction of executive times), on the form (which loses its 
sacredness of vestimentum, sacrificed to immediacy). As already hypothesized by 
many, a more atomistic approach should be preferred, a sort of contract law. It 
would be a vain claim to lead technology and its findings back to something that 
is structurally and functionally incapable of recognizing and regulating it. What 
is needed, in essence, is a new idea of contract, just as, as we have seen, a new idea 
of intermediation was needed. Consequently, some related concepts should also be 
abandoned, for example that of "contingencies": Indeed, once the contractual 
terms and conditions have been predefined, there is no margin to make ex post 
modifications to the codified agreement, precisely because of its self-enforceable 
nature, and, therefore, for an effective management of the events that have 
occurred, which the algorithm does not know, does not detect and does not codify; 
but even in the event that the contingencies were foreseeable and foreseen, they 
would obviously no longer be such, in the codified sense, having to be classified as 
mere conditions. 
In a composite systemic panorama, it is undeniable how the Supervisory 
Authorities must play a central role, legitimized also by their privileged 
perspective position. In fact, in consideration of their institutional role, they can 
fulfil a precursor function, of "lookout", having the possibility to intercept, with 
suitable advance, the innovative phenomena and, at the same time, for their task 
of mediators between opposing instances, they have the possibility to search, in an 
open, dialogic, and constructive way, the best compromise solutions, to support 
and/or tame the transformations of the market. In their being crossroads, the 

 
 
 
42 In this case, the smart contract could query an "application programming interface" (so-called 
API) to obtain information on departure times and, consequently, in the event of a delay in the 
flight guaranteed by the policy, execute the contract and indemnify the insured party.  
43 See, F. DI CIOMMO, Smart contract e (non-)diritto. Il caso dei mercati finanziari, in Nuovo Diritto 
Civile, Anno IV – 2019, n. 1.  
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Authorities become (at least abstractly) the best candidates for the implementation 
of the so-called "facilitators of innovation"44. Similarly, Authorities are requested to 
play an active role in the transition process, to guarantee sustainable digital 
development, under the banner of democracy, which can even out disparities 
(aiming at the inclusion of the weaker and less intercepted by traditional 
mechanisms), instead of exacerbating the information, knowledge and, also, 
application gap between the different categories of market players (with a 
fundamental role, therefore, also in terms of financial literacy and potentially of 
sectoral knowledge and skills). They must, moreover, channel the use of new 
technological advances towards improving the financial world. 
.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
44 See, A. PERRAZZELLI, Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?, 4 maggio 2021. 
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The Court of Cassation’s decision, here commented on, definitely shows 
that has abandoned the jurisprudential orientation according to which 
a guarantor’s status should be inferred from the position the subject has 
in the main contract, of which the guarantee is an ancillary item. 
This article maintains that this interpretative outlook is destined to go 
beyond the Consumer Code’s ambit and be applied to other disciplines, 
above all the ones related to the credit sector. 
Considering the overstanding debt law, it will be necessary to verify 
whether a consumer can have access to the allotted Plan, even when the 
overstanding debt crisis is due to the taking over of surety obligations in 
favour of an entrepreneur.   
Following the Court’s interpretation, the split of subjective statuses, does 
not leave any question on the matter. However, it looks appropriate to 
wonder whether this does determine procedural inconsistencies in the 
case that we face an overstanding debt crisis on the part of both the 
debtor (a professional) and the guarantor (consumer).  
In conclusion, it is noted that the entry into force of the “Family 
Procedure” raises balancing issues between the need for procedural 
uniformity (pursued by the legislator) together with guarantees of equal 
treatment among creditors, and the need to find a solution to the 
guarantor’s overstanding debt. 
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 Sommario: 1. Il caso. – 2. La decisione. – 3. L’affermazione dell’autonomia strutturale 
del contratto principale da quello di fideiussione sotto il profilo soggettivo nei recenti 
pronunciamenti della Corte di Giustizia UE. – 4. Le decisioni assunte dall’ABF e le 
aperture della Cassazione all’autonomia del ruolo del fideiussore. - 5. I rilevi critici alla 
rigida lettura del requisito strutturale dell’accessorietà quale argomento utilizzato per 
sostenere una simmetria tra i due soggetti. - 6. Diversificazione delle qualifiche soggettive 
e possibili riflessi sulla figura del garante autonomo. – 7. Il rilievo assunto dal soggetto 
garante nella legislazione in materia di garanzie del credito e le interferenze della 
disciplina consumeristica. - 8. Autonomia delle qualifiche soggettive e consumatore 
“abilitato al piano di sovraindebitamento”. Le incoerenze sistematiche derivanti dalla 
entrata in vigore delle Procedure Familiari.  
 
Abstract. 
Con la sentenza in commento la Cassazione abbandona definitivamente 
l'orientamento secondo il quale la qualifica del fideiussore andrebbe desunta dalla 
qualifica rivestita dal soggetto nel contratto principale, cui la fideiussione accede. 
Lo scritto evidenzia che tale indirizzo ermeneutico è destinato a travalicare i 
confini del Codice del consumo, ponendosi in relazione all’applicazione anche di 
altre discipline, soprattutto a quelle del settore del credito.  
In particolare, riguardo alla disciplina sul sovraindebitamento, occorrerà verificare 
se al consumatore sarà consentito l’accesso al Piano a lui riservato, anche laddove 
la crisi da sovraindebitamento  sia derivata dall’aver assunto obbligazioni di 
garanzia fideiussoria in favore di un imprenditore. 
La scissione delle qualifiche soggettive, così come interpretata dalla Cassazione, 
non lascia dubbi al riguardo, tuttavia pare opportuno domandarsi se ciò non 
determini delle incoerenze procedurali, se ricorresse il contemporaneo 
sovraindebitamento del debitore (professionista) e del garante (consumatore). 
A conclusione si rileva che l'entrata in vigore della "Procedura Familiare" pone 
questioni di bilanciamento tra l’esigenza della uniformità procedurale (perseguita 
dal legislatore), le garanzie di parità di trattamento tra i creditori e quella di dare 
soluzione al sovraindebitamento del soggetto garante. 
 
The Court of Cassation’s decision, here commented on, definitely shows that has abandoned 
the jurisprudential orientation according to which a guarantor’s status should be inferred 
from the position the subject has in the main contract, of which the guarantee is an ancillary 
item. 
This article maintains that this interpretative outlook is destined to go beyond the 
Consumer Code’s ambit and be applied to other disciplines, above all the ones related to the 
credit sector. 
Considering the overstanding debt law, it will be necessary to verify whether a consumer 
can have access to the allotted Plan, even when the overstanding debt crisis is due to the 
taking over of surety obligations in favour of an entrepreneur.   
Following the Court’s interpretation, the split of subjective statuses, does not leave any 
question on the matter. However it looks appropriate to wonder whether this does 
determine procedural inconsistencies in the case that we face an overstanding debt crisis on 
the part of both the debtor (a professional) and the guarantor (consumer).  
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In conclusion, it is noted that the entry into force of the “Family Procedure” raises 
balancing issues between the need for procedural uniformity (pursued by the legislator) 
together with guarantees of equal treatment among creditors, and the need to find a 
solution to the guarantor’s overstanding debt.    
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1. Il caso. 
 
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo nei 
confronti del mutuatario e del suo fideiussore per i debiti derivanti da mutuo e da 
scoperto di conto corrente. Avverso il decreto, il debitore principale e il fideiussore 
proponevano opposizione sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza 
territoriale del giudice adito, avendo la banca radicato la causa presso il foro di 
Fermo sulla base delle clausole di deroga del foro territoriale contenute nei 
contratti di mutuo e di fideiussione. 
Il Tribunale di Fermo declinava la propria competenza a favore del Tribunale di 
Ascoli Piceno, dichiarando, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo sulla base del 
rilievo che ambedue i contratti indicavano la competenza del giudice del luogo in 
cui aveva sede la banca, fatto salvo il foro del consumatore, qualora il cliente 
rivestisse tale qualità.  
Posto che il mutuatario, in quanto titolare di una ditta individuale, rivestiva la 
qualifica di professionista, la Corte di merito affermava che, trattandosi di 
contratto di fideiussione che accede a contratti bancari, l’indagine circa la 
possibilità di applicare la normativa consumerista andasse svolta avendo riguardo 
al rapporto garantito, ragion per cui la qualità di professionista del debitore 
principale era capace di attrarre a sé quella del fideiussore.  
Sulla base di tali assunti il Tribunale escludeva l’applicabilità al caso di specie della 
disciplina consumeristica in tema di individuazione del foro di competenza.  
Lo stesso tribunale riteneva di dover applicare le clausole contrattuali predisposte 
dall’istituto di credito che regolano il rapporto con i clienti non consumatori, 
individuando così il foro di competenza nel Tribunale di Ascoli Piceno. Avverso 
tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione da parte dell’istituto di credito 
al fine di valutare correttamente la competenza territoriale.  
Il debitore e il fideiussore resistevano, depositando distinte memorie. 
 

2. La decisione.  
 
La Cassazione, chiamata a risolvere la controversia relativa alla competenza 
territoriale dell’Autorità Giudiziaria in presenza di clausole di deroga del foro 
esclusivo nei contratti di mutuo e di fideiussione, affronta la questione della 
possibile inferenza qualificatoria che passa tra debitore principale e garante nel 
contratto di fideiussione.  
Rispetto alla prima questione la Corte si sofferma sulla interpretazione delle 
clausole di deroga della competenza territoriale, avendo riguardo che la banca 
ricorrente respingeva la tesi dell’incompetenza territoriale sulla base del rilievo 
che nella clausola non emergesse in modo inequivoco la volontà delle parti di 
considerare quale foro esclusivo quello dato dalla sede della banca.  
Viceversa, nelle memorie difensive presentate dalla mutuataria e dal fideiussore si 
evidenziava la letteralità della clausola contrattuale in cui veniva chiaramente 
stabilita la competenza esclusiva territoriale del luogo ove ha sede la banca.  
La Cassazione accoglie il ricorso della banca dichiarando la competenza del 
Tribunale di Fermo sulla base del rilievo che la clausola contenuta nel contratto 
di fideiussione risulta di portata e di tenore diversi rispetto alle clausole di 
competenza territoriale. Più specificamente nel contratto di fideiussione vi è una 
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espressa previsione, concordata da entrambe le parti, di un patto di foro esclusivo 
per il luogo ove ha sede la banca; diversamente, in quella di cui al contratto di 
mutuo tale pattuizione non risulta e, pertanto, va intesa invece quale clausola di 
foro facoltativo1.  
Di maggiore interesse ai fini della presente indagine è l’ulteriore questione, 
connessa alla prima, riguardante la qualificazione dei soggetti coinvolti 
nell’operazione di finanziamento. La banca ricorrente denunziava la violazione e/o 
la falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c., assumendo, nello specifico, che i coobbligati 
rivestissero palesemente la qualifica di consumatori, conseguendone che il 
creditore non potesse esimersi dall’incardinare la procedura monitoria dinnanzi al 
Tribunale di Fermo che, ai sensi del disposto di cui all’art. 33, secondo comma, 
lett. u) Cod. Cons., è quello di residenza dei condebitori. 
Con riferimento alla mutuataria la cui posizione, afferma la Corte, non è ascrivibile 
alla categoria di consumatore, la determinazione del foro di competenza si basa sul 
luogo di residenza.  
Meno pacifica è, invece, la qualificazione del soggetto fideiussore ai fini della 
determinazione del foro di competenza, ponendosi un problema di interferenza 
della disciplina consumeristica con quella ordinaria.  
In altri termini ci si interroga se la persona fisica che, agendo al di fuori della 
propria attività professionale, abbia prestato fideiussione a garanzia di un debito 
contratto da un professionista possa assumere la qualifica di consumatore. Se così 
fosse, ne discenderebbero importanti corollari applicativi, derivandone la 
sussumibilità del fideiussore alla tutela consumeristica e, dunque, nel caso di 
specie, opererebbe una deroga alla previsione di una electio fori esclusiva in base 
all’art. 33 C. Cons. che definisce vessatoria la clausola di deroga della residenza o 
del domicilio elettivo del consumatore, quale criterio di scelta del foro 
giurisdizionale.  
In passato la Cassazione aveva radicato un orientamento secondo il quale la 
qualifica del fideiussore andasse desunta dalla qualifica soggettiva rivestita dal 
soggetto nel contratto principale, cui la fideiussione accede. In coerenza con ciò si 
era affermato che la qualità soggettiva connotante in concreto la figura del 
debitore principale attrarrebbe a sé quella del fideiussore.  
Di qui l’elaborazione dottrinale della teoria del cd “professionista di riflesso”, 
concetto enucleato per significare, appunto, l’approccio ermeneutico che 
attribuisce valore assorbente alla posizione del soggetto garantito rispetto a quella 
del soggetto garante2.  
Un deciso revirement si è avuto con due pronunce dalla Corte di Giustizia, cui 
l’ordinanza in commento si conforma appieno, in cui si esclude in maniera assai 

 
 
 
1 Tra le diverse pronunce, si v. Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 314, in Foro it., 2001, I, c. 
1539 con nota di A. PALMIERI, Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore?. 
Sulla stessa pronuncia anche F. DI MARZIO, Intorno alla nozione di consumatore nei contratti, in 
Giust. Civ., 2001, I, 2149. Tra le diverse pronunce in tema di foro di competenza si v. PISTILLI, 
L’inderogabilità del foro del consumatore e vessatorietà del le clausole difformi , in Contratti, 
2013, 1168.  
2 In tema, v. F. GRECO, Profili del contratto del consumatore, 2005, 111; G. STELLA, Le garanzie del 
credito, Milano, 2010.  
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netta che, ai fini della qualificazione soggettiva del garante, assuma rilievo 
preminente l’attività svolta dal debitore principale, a nulla rilevando la circostanza 
che il primo agisca nell’ambito di un’attività professionale.  
Secondo questa diversa impostazione, sebbene sotto il profilo oggettivo la 
garanzia personale prestata sia subordinata al debito principale cui la garanzia 
stessa accede, il rapporto principale non può costituire il punto di riferimento per 
l’indagine delle qualifiche soggettive. Occorrerà allora guardare al terzo garante 
per verificare in concreto la sussistenza dei requisiti consumeristici da cui 
scaturisce l’applicabilità o meno della disciplina consumeristica.  
In estrema sintesi, la qualifica del terzo garante, non può essere desunta tout cour 
da quella del debitore principale.   
Nell’ordinanza in commento la Cassazione esamina in particolare il requisito 
dell’accessorietà, fulcro attorno al quale ha girato la teoria del professionista di 
rimbalzo, affermando che essa, pur connotando la struttura del contratto di 
fideiussione, debba rimanere confinata alla struttura dell’obbligazione e 
dell’impegno assunto col rapporto di garanzia e come tale “non può essere 
proiettata al di fuori di essa” e rivestire un’inferenza tale da “far diventare un 
soggetto, quale il fideiussore o il terzo garante, il replicante o il riflesso, del 
debitore principale”.  
E’ evidente, allora, che si ribalta la prospettiva con la quale si è finora affrontato il 
tema della tutela del terzo datore di garanzia, spostando l’angolo visuale sul 
versante soggettivo della garanzia a nulla rilevando il rapporto oggettivo 
intercorrente tra il contratto di finanziamento e la fideiussione cui essa accede.  
Una volta affermata l’autonomia strutturale tra obbligazione garantita e 
fideiussione ai fini della determinazione della qualifica soggettiva del fideiussore 
quale consumatore o meno, la Cassazione prosegue definendo il criterio mediante 
il quale determinare se il fideiussore possa ascriversi o meno alla categoria di 
consumatore3. La diversificazione delle qualifiche soggettive postula la 
valutazione della posizione in concreto rivestita dal soggetto fideiussore e la 
possibile applicazione della disciplina consumeristica.  
In premessa l’assunto che il fideiussore per un contratto di finanziamento stipulato 
da un professionista, potrà godere delle guarentigie offerte dalla disciplina 
consumeristica, dovendo tale tutela essere esclusa solo in via eccezionale.  
L’eccezione si determina laddove si rinvenga un collegamento funzionale (un 
apporto finalistico) tra il rilascio della garanzia da parte del garante e l’interesse 
del professionista beneficiario del finanziamento.  
In altri termini la Corte fa rientrare nella categoria generale di consumatore il 
fideiussore persona fisica il quale, pur svolgendo attività professionali, stipuli un 
contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività. A 
tale fine risulta decisivo il riscontro della insussistenza di un apporto finalistico 
alla attività prestata dal soggetto garantito.  
Assume rilievo dirimente che il rilascio della garanzia fosse avvenuto per questioni 
squisitamente private, trovando la sua giustificazione concreta nel rapporto di 
coniugio tra il debitore e fideiussore.  

 
 
 
3 Da ultimo, v. Cass. 24 ottobre 2016, n. 2142 in www.ildirittobancario.it. 
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3. L’affermazione dell’autonomia strutturale del contratto principale da 

quello di fideiussione sotto il profilo soggettivo nei recenti 
pronunciamenti della Corte di Giustizia UE.    

 
La tesi del professionista “di riflesso” è stata rimodulata dalla giurisprudenza 
Unionale che in diversi pronunciamenti ha utilizzato un differente approccio, 
fondato sulla verifica della qualità dei contraenti, indipendentemente dal contratto 
concluso.  
In particolare, con l’Ordinanza del 2015, resa su un rinvio pregiudiziale di una 
Corte d’Appello della Romania, la Corte ha significativamente ridimensionato 
l’incidenza dell’accessorietà sulle vicende legate all’agire dei soggetti4. Argomento 
utilizzato dalla Corte europea per giungere ad ammettere la tutela consumeristica 
in capo al soggetto garante/ fideiussore, e ripreso poi dalla Cassazione nella 
sentenza in commento, è l’irrilevanza dell’indagine sull’oggetto del contratto cui 
la fideiussione accede, occorrendo solo aver riguardo alla qualità dei contraenti e 
del loro agire fuori dall’ambito dell’attività professionale5.  
L’indagine, dunque, si legge nell’Ordinanza, va impostata sulla valutazione 
dell’agire dei soggetti in ambito professionale o meno. In particolare riguardo al 
fideiussore, occorre valutare il suo agire nell’ambito del contratto di garanzia, e 
non in quello fondamentale, appurando se egli abbia concluso l’accordo nell’ambito 
di attività estranee all’esercizio della professione eventualmente svolta.  
Il caso all’esame delle Corti aveva ad oggetto una fideiussione prestata da due 
coniugi in favore del figlio amministratore unico, nonché socio di società, a 
garanzia di un ampliamento di linea di credito da quest’ultimo richiesto alla banca. 
I due coniugi avevano chiesto al tribunale competente l’annullamento del 
contratto di fideiussione e, in via subordinata, la nullità delle clausole in esso 
contenute in quanto ritenute abusive ai sensi di quanto disposto nel Codice del 
consumo. Respinta la domanda in primo grado, in Appello il Giudice sottopone in 
via pregiudiziale la questione al Giudice europeo.  
In via preliminare all’esame della Corte la possibilità di includere nel perimetro 
applicativo della Dir. 13/93 CEE (nel nostro ordinamento confluita nel Codice del 
consumo) anche i contratti di garanzia nei quali il soggetto garantito fosse una 
società commerciale e la garanzia fosse prestata da una persona fisica agente per 
scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta.  
La qualità di consumatore era riscontrabile, nel caso di specie, in quanto il soggetto 
era persona fisica che agiva per scopi estranei all’attività professionale e, questo il 
passaggio significativo, quella stessa attività svolta non evidenziava alcun 

 
 
 
4 Si v. Ordinanza del 19 novembre 2015, C 74/15 sul caso Tarcău contro Banca Comercială 
Intesa San Paolo Romania e altri. Sul tale pronunciamento, v. le riflessioni di RENNA, La tutela 
consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia, in 
Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1119. La medesima impostazione è ribadita da Corte di Giustizia 
con ordinanza del 14 settembre 2016, c 534/15 con commento di DE NADAI, Ultimi sviluppi della 
giurisprudenza comunitaria in tema di tutele per il fideiussore- consumatore, in www.ildirittobancario.it.   
5 Sul punto, v. L. VIZZONI, La posizione giuridica del garante consumatore: dalle novità europee alle 
recentissime aperture interne, in Nuova Giur. Civ., 2016, 9, 1233.  
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coinvolgimento di natura funzionale con la società il cui credito si andava a 
garantire.  
Invero la Corte europea nel proprio ragionamento, forte della consapevolezza che 
l’ordinanza è destinata a dispiegare i suoi effetti al di là del contenzioso principale, 
segue, dunque, un’impostazione assiologica, finalizzando il proprio intervento nel 
perseguimento dell’obbiettivo di effettività della tutela specifica di tutti quei 
soggetti per i quali non è agevole la valutazione dell’entità del proprio impegno 
personale, tantomeno del rischio connesso all’operazione di finanziamento6.  
Si fa perno essenzialmente sulla considerazione della gravosità del rischio 
finanziario assunto dal fideiussore, vale a dire degli obblighi gravosi che il 
contratto dal punto di vista finanziario possano comportare in capo a quest’ultimo. 
Conseguentemente la normativa in tema di clausole abusive non può non trovare 
applicazione ai contratti di fideiussione nell’ambito di un’operazione di 
finanziamento all’impresa.  In tale ottica, si fa espresso richiamo alla ratio che è 
alla base della disciplina dettata a tutela del consumatore per individuare nel caso 
concreto una soluzione volta ad assicurare effettività di tutela ai soggetti coinvolti.  
La Corte, indica due requisiti dei quali andrà verificata la sussistenza ai fini 
dell’applicabilità della disciplina consumeristica.  
Il primo è che la persona fisica agisca al di fuori della sua attività professionale.  
Il secondo, senza il quale il primo non è sufficiente ai fini di una soluzione che 
consenta al garante di invocare le tutele consumeristiche, è l’insussistenza di un 
collegamento funzionale tra il garante/ consumatore e il debitore/ professionista. 
Tale collegamento implica necessariamente la sussistenza di un interesse 
patrimoniale del garante a prestare la garanzia7, dovendosi pertanto indagare il 
profilo dei soggetti coinvolti nello schema negoziale, in particolare sulla situazione 
personale del garante, e sull’eventuale legame di parentela sussistente tra i 
soggetti.  
Il rapporto di funzionalità e l’indagine sull’interesse proprio del garante evocano 
importanti decisioni rese dai tribunali tedeschi in materia di fideiussioni prestate 
dal coniuge o familiare del debitore garantito, a condizioni particolarmente 
gravose sulle quali la giurisprudenza tedesca ha fondato molte delle sue decisioni. 
Da queste ultime, come noto, è scaturito un ampio dibattito sulla estensione dei 
poteri di sindacato del giudice sul contenuto contrattuale e sulla conseguente 
compressione dell’autonomia privata.  
Decisivo infatti, nel caso in esame, il rapporto di natura parentale tra il soggetto 
garantito e il fideiussore in grado di escludere la sussistenza di un interesse 
autonomo, di natura patrimoniale, in capo al garante il cui unico interesse è di 

 
 
 
6 Più in generale, sui pronunciamenti della Corte di Giustizia nell’ottica del principio di 
effettività, si v. N. LIPARI, Il problema dell’effettività del diritto comunitario, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2009, 887 ss. 
7 Con riferimento alle garanzie prestate dai familiari nell’ordinamento tedesco e degli esiti a cui è 
pervenuta la giurisprudenza in tema di fideiussione si v. NAPPI, Prestazioni fideiussorie inadeguate 
alle condizioni patrimoniali del garante: gli interventi del Bundesverfassungsgericht ed un ‘‘distinguo’’ del 
Bundesgerichtshof, in Studi sulle garanzie personali, Torino, 1997, 115 ss.; R. FAVALE, La fideiussione 
prestata dai familiari insolventi nel modello tedesco, in Annali del Dipartimento di Scienze Giuridico-
sociali e dell’amministrazione, n. 3/2001, Università del Molise, 2002, 207 ss.  
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consentire al congiunto l’ottenimento del finanziamento. La Corte fa riferimento 
ad un rapporto familiare che in questo caso connota la fideiussione, con ciò 
evidenziando la necessità di una indagine sugli interessi concretamente coinvolti 
nel rapporto di garanzia. Ne emerge la rilevanza assunta dalla situazione personale 
del garante dalla quale può desumersi la sussistenza di un interesse patrimoniale, 
o di altro genere, alla prestazione della garanzia e, di qui, la sussistenza o meno di 
un nesso funzionale tra la fideiussore e debitore garantito.  
Da quanto sin qui rilevato emergono con chiarezza i due principali filoni di 
indagine sviluppatisi con riferimento alla possibilità di una diversificazione delle 
qualifiche soggettive delle parti coinvolte nell’operazione di finanziamento. 
Da un lato, si è marginalizzato il requisito dell’accessorietà della garanzia, posto 
che questo attiene solo al profilo oggettivo con l’esito di una valorizzazione del 
profilo soggettivo e la verifica dell’agire in concreto dei garanti quali consumatori 
o professionisti. Dall’altro, la giurisprudenza europea non consente l’automatica 
applicazione della disciplina consumeristica al garante che agisca in qualità di 
consumatore, in quanto la sua qualificazione incontra il limite della verifica di un 
interesse proprio del garante a prestare garanzia.  
 

4. Le decisioni assunte dall’ABF e le aperture della Cassazione 
all’autonomia del ruolo del fideiussore. 

 
A voler ripercorrere i passaggi più significativi seguiti dalla nostra giurisprudenza 
per giungere ad a radicare l’idea di una inferenza qualificatoria intercorrente tra 
debitore principale e garante, occorre sottolineare che un primo forte 
incardinamento di tale posizione si è avuto a partire da una pronuncia della 
Cassazione del 2001 n. 314, nella quale si statuiva che la disciplina protezionistica 
sarebbe applicabile solo laddove il contratto di fideiussione acceda ad un contratto 
di finanziamento concluso con un consumatore. Per tale via, qualora l’obbligazione 
garantita fosse stata posta in essere da un soggetto professionista, il fideiussore 
sarebbe da considerarsi egli stesso professionista e, pertanto, sarebbe inapplicabile 
la disciplina consumeristica.  
Si evidenzi che il ragionamento della Cassazione era riferito all’art. 1469 – bis del 
c. c., testo antecedente alla riforma, vale a dire quando nella base oggettiva di 
operatività della novella al codice civile non erano stati ancora inclusi i rapporti di 
garanzia. A seguito della l. n. 526 del 1999, è stato espunto il riferimento ai soli 
contratti che avessero per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, 
superando così la questione posta in ordine all’applicabilità dell’art. 1469 bis c.c. 
(confluito ora nell’art. 34, comma 1, Codice del consumo) ai contratti di 
fideiussione8.  

 
 
 
8 In tema, ex multis, v. L. GATT, Sub art. 1469-bis, 2° comma, Ambito soggettivo di applicazione della 
disciplina. Il consumatore e il professionista, in C.M. BIANCA- F.D. BUSNELLI (a cura di) Commentario 
al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore in Nuove leggi civ. comm., 1997, 153 ss.; 
GRANIERI, Natura accessoria della fideiussione nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, in 
Corr. giur., 1998, p. 773; G. TUCCI, Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e accessorietà della 
fideiussione, in Banca, borsa, tit. credito, 1992, 2, 136; CHINÉ, Il consumatore, in Trattato di diritto 
privato europeo, LIPARI (a cura di), Milano, 2002, 443 ss. 
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Dunque l’incipit di quella teoria che afferma l’interdipendenza strutturale dei due 
contratti, anche sotto il profilo soggettivo, in realtà ruotava attorno alla 
problematica formulazione dell’art. 1469- bis c.c. dalla quale erano scaturite non 
poche difficoltà d’inquadramento della fideiussione nell’ambito della disciplina 
protettiva del consumatore9.  
La dottrina più avveduta si è soffermata da subito sugli esiti di queste pronunce, 
criticando l’impostazione che nega protezione alla persona fisica, ha invocato il 
principio dell’effetto utile, . Si obiettava che gli esiti dogmatici cui la corte era 
pervenuta contrastano con la ratio dell’art. 2, lett. b) e C) e artt. 6 e 7 della direttiva 
93/13/CEE10 che definiva il suo ambito applicativo facendo riferimento alle 
qualità personali dei contraenti erano finalizzate a offrire protezione ai 
consumatori in posizione di inferiorità rispetto alla controparte contrattuale.  
Va detto, per inciso, che in termini omologhi si era più volte pronunciata anche la 
giurisprudenza europea con riferimento all’applicabilità al fideiussore della 
normativa concernente i contratti negoziati fuori dai locali commerciali11. In 
talune ordinanze si negava l’applicabilità della disciplina in materia di credito al 
consumo al fideiussore, basandosi prevalentemente sul dato letterale relativo 
all’ambito applicativo della Dir. 102/87/Ce nella sua previgente formulazione 12.  
Superata la questione dell’assoggettabilità della fideiussione alla disciplina 
consumeristica, il problema si è appuntato poi sulla individuazione in concreto del 
soggetto da assumere quale parametro per l’accertamento della sussistenza dei 
requisiti consumeristici.  
A ben vedere la nostra giurisprudenza di Cassazione13 si è saldamente ancorata al 
principio dell’accessorietà della garanzia, ancorché in taluni pronunciamenti la 
giurisprudenza di merito14 prospettasse una soluzione che valorizzasse il profilo 
soggettivo delle parti contraenti sul quale, si affermava, l’accessorietà non va ad 

 
 
 
9 Si faccia riferimento a Cass. civ., Sez. Un., 05/02/2008, n. 2655, in Resp. civ. e prev. 2008, 9, 
1911, nella quale si esclude che la qualifica tributaristica del debito principale possa comunicarsi 
al debito fideiussorio poiché «l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una 
propria individualità non soltanto soggettiva, data l’estraneità del fideiussore al rapporto 
richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, 
mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo». 
10 Sul punto, v. A. BARBA, Considerazioni a margine di un’ordinanza in tema di foro del 
consumatore, in Nuova giur. civ. comm ., 2016, 1164 ss. 
11 Corte di Giustizia UE, 17 marzo1998, C-45/96, in Danno e resp., 1998, 330 ss., con 
nota di M. SESTA, Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione e tutela dei consumatori. 
Critico sulle posizioni assunte dalla Corte europea, G. ALPA, Ancora sulla definizione di 
consumatore, in Contratti, 2001, 201.  
12 Corte di Giustizia UE 23 marzo 2000, Causa 208/98, Berliner Kindl Brauerei c. Siepert in Foro 
it., 2000, IV, 201 ss., con nota di PALMIERI. 
13 Sostiene la tesi del professionista di rimbalzo Trib. Padova, 9 gennaio 2012, in Riv. not., 
2013, 691 ss., con nota di RINALDO, Contratto di fideiussione e ambito applicativo della 
disciplina dettata dal codice del consumo . 
14 In senso difforme alla tesi della inapplicabilità della disciplina consumeristica al fideiussore si 
pone Trib. Palermo, 13.12.2005, in Corr. e merito, 2006, p. 323 ss., con nota di CONTI, Il fideiussore 
non è sempre professionista di rimbalzo.  
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interferire, giungendo a distinguere il rapporto di garanzia intercorrente tra 
fideiussore e debitore garantito da quello intercorrente tra creditore e debitore15.  
Su tale profilo è intervenuto anche l’Abf che ha affermato che il richiamo al 
requisito dell’accessorietà è inconferente ai fini della qualifica del fideiussore quale 
consumatore16.  
Certamente non si prescinde neanche in questa decisione dall’attrazione del 
rapporto accessorio in quello principale al punto che si affida all’indagine in 
concreto sul ruolo specifico svolto dal garante nell’ambito dell’operazione 
economica e sulle ragioni che nel caso concreto hanno spinto il soggetto a prestare 
garanzia17. L’Arbitro opera addirittura una distinzione tra le ipotesi in cui la 
garanzia è prestata per motivi parentali che esulerebbero dall’attività professionale 
svolta dal garantito, da quelle in cui si rinvengono collegamenti tra la posizione 
del garante e l’attività professionale svolta dal debitore principale.  
La decisione ha il sicuro pregio di aver apportato un contributo in termini di 
effettività della tutela del consumatore al punto che gli interpreti hanno invitato 
la Cassazione, che non riusciva a emanciparsi dalle caratteristiche strutturali della 
fideiussione, ad una interazione costruttiva con l’Abf18.  
Così la posizione assunta dall’Abf ha aperto la via a un primo significativo 
pronunciamento della Cassazione nel 2008 che in una ordinanza ha affermato che 
i requisiti di applicabilità della disciplina consumeristica al socio fideiussore a 
garanzia di un finanziamento in favore della società debbano essere valutati, non 
già con riferimento al contratto principale, quanto piuttosto alle parti del contratto 
di fideiussione.  
Nel caso di specie, al fine di qualificare il garante quale consumatore, la Corte ha 
verificato l’insussistenza in capo al fideiussore della qualità di amministratore della 
società garantita e la insussistenza detenzione di una partecipazione non 
trascurabile al capitale sociale di tale società19.  
 

5. I rilevi critici alla rigida lettura del requisito strutturale 
dell’accessorietà quale argomento utilizzato per sostenere una 
simmetria tra i due soggetti.  

 
Diverse le perplessità della dottrina rispetto alla c.d. teoria del professionista di 
riflesso, tra tutte, il rilievo che il legislatore nella definizione di consumatore abbia 

 
 
 
15 Recentemente in tal senso anche Trib. Roma, Sez. XVII, 18 giugno 2019, n. 12895 in 
www.dejure.it. 
16 Così, ABF, Collegio di Roma, 26 luglio 2013, n. 4109 in www.arbitrobancariofinanziario.it . 
17 A rilevarlo opportunamente A. BARBA, cit., p. 1164 ss. 
18 In tema si v. le considerazioni critiche di M. RABITTI, La qualità di “consumatore cliente” 
nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario , in Contr. e impr. 2014, 
201 ss.; S. MONTICELLI, Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti, 
in Giust. civ., 2012, 527 ss.; A.A. DOLMETTA, Il fideiussore può essere consumatore A proposito 
di Abf Roman.4109/2013, in www.dirittobancario.it. S. MONTICELLI, Accesso al credito e tutela 
del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti, in Giust. civ., 2012, 527 ss.  
19 Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, in Mass. Giust. Civ., 2019.  



 

Rivista di Diritto del Risparmio – gennaio 2021                                                12 

sempre fatto riferimento allo scopo dell’atto o all’attività svolta dall’agente e non 
di altro soggetto20.  
Si è osservato che ritenere in assoluto inconcepibile che una persona fisica possa 
agire professionalmente da garante significa confondere l’oggetto dell’atto con la 
sua finalità21.  
Sotto altro aspetto, sono altresì criticabili gli esiti pratici di questa impostazione 
che tralascia «la realtà che spesso è sottesa al rilascio di fideiussioni22. Una realtà 
pervasa da finalità che poco o nulla hanno a che fare con il commercio e che 
appaiono, dunque, meritevoli di tutela al pari di qualunque altra contrattazione del 
consumatore»23. 
Tornando al rapporto di collegamento intercorrente tra il contratto costitutivo 
dell’obbligazione principale e quello di fideiussione, si è opportunamente 
evidenziato che alla causa di garanzia nel primo contratto si affianca anche una 
causa di finanziamento. Da tale considerazione taluna dottrina ha fatto discendere 
la sussistenza di un interesse proprio del garante al rilascio della garanzia, 
pervenendo cosi alla soluzione di escludere che il garante possa classificarsi come 
consumatore24.  
Diversamente, si condivide l’opinione che affianca alla causa di garanzia quella di 
finanziamento senza farne necessariamente derivare un interesse in capo al 
fideiussore. L’argomento si fonda sul ruolo centrale rivestito dalle garanzie del 
credito nel sistema economico e sul rilievo che la fideiussione, quale strumento 
imprescindibile di accesso al credito, rechi una intrinseca causa di finanziamento, 
per cui l’affiancamento delle due cause è connaturato alla complessità e alla 
intensità delle operazioni di finanziamento25.  
Dal canto suo, la dottrina26  non ha mancato di osservare che, particolarmente sul 
versante oggettivo, sono riscontrabili elementi che evidenziano una certa 
indipendenza tra obbligazione principale e fideiussione. Sul piano del rapporto, 
infatti, l’obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, pur avendo il 
medesimo oggetto, si differenziano sotto il profilo causale. L’obbligazione 

 
 
 
20 In tema, ampiamente, R. CONTI, La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie, in Corr. giur., 2001, 
7, 893 ss.; ID., Il professionista non è sempre professionista di rimbalzo, in Corr. merito, 2006, 3, 323.  
21 L’osservazione è di A. BARBA, Consumo e sviluppo della persona, Torino, 2017, 197. In tema anche 
PALMA, Contratti del consumatore – “Autonomia processuale ed effettività della tutela del consumatore”, 
in Nuova Giur. Civ., 2016, 9, 1143. 
22 Cass., 6 dicembre 2005, n. 19484, in Dir. prat. soc., 2006, 72 ss., con nota di LONGHINI, 
‘‘Factoring’’ e fideiussione rilasciata da socio della società cedente: profili di tutela ; Cass., 29 
novembre 2011, n. 25212, in Contratti, 2012, 148, con nota redazionale, L’applicazione 
della disciplina di tutela del consumatore al contratto di fideiussione . Criticamente sulla teoria 
del professionista di riflesso anche S. PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis TUB: il “pasticcio” di 
un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento , in AA.VV., 
I nuovi marciani, Torino, 2017, 49 ss. 
23  Così CONTI, Il fideiussore non è sempre professionista di rimbalzo, 323. 
24 In tal senso M. LOBUONO, Contratto e attività economica nelle garanzie personali , Napoli, 
2002, 45 ss. 
25  F. Macario, Garanzie personali, in Trattato di diritto civile, Sacco-De Nova (a cura di), 4, Torino, 
2009, 150.  
26 Per una ricostruzione, v. RENNA, Accessorietà ed estinzione della fideiussione, in Giur. it., 2, 2018, 
337.  
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fideiussoria, ha infatti una ragione invariabile ed uniforme, mentre l’obbligazione 
garantita può fondarsi su una qualsiasi diversa causa ammessa dall’ordinamento27.  
Affermata la divaricazione causale tra obbligazione principale e quella fideiussoria 
si è finanche giunti a respingere l’idea che vi sia interferenza strutturale tra il 
contratto di fideiussione e quello principale, essendo la fideiussione caratterizzata 
da una causa autonoma da quella del contratto principale 
Vero è che la stretta correlazione esistente tra la garanzia fideiussoria e 
l’obbligazione garantita ne condiziona l’esistenza e l’operatività28, ma ciò non ne 
determina anche l’identità: Le due obbligazioni sono identiche dal punto di vista 
economico, ma differenti sotto il profilo giuridico29.  
Tra le opposte posizioni, la sintesi è che la fideiussione presenta delle peculiarità: 
da un lato essa è in grado di rafforzare e garantire il potere di aggressione del 
creditore ma dall’altro mantiene, come detto, un certo grado di autonomia 
dall’obbligazione principale.  
La giurisprudenza ha correttamente affermato che l’accessorietà ha una sicura 
vocazione funzionale ma che non si realizza un collegamento negoziale unilaterale, 
vale a dire solo a senso unico, del contratto di fideiussione rispetto a quello 
principale. Invero, l’accessorietà va declinata in termini di collegamento di scopo, 
in chiave finalistica, di guisa che i diversi negozi giuridici collegati, ciascuno con 
la propria autonomia causale, sono preordinati al raggiungimento di una causa 
ultima30.  
Ciò nonostante, per lungo tempo, sia presso la giurisprudenza di cassazione che di 
merito, ha trovato affermazione il valore ‘assorbente’ del legame di accessorietà 
dal quale, deriverebbe un collegamento univoco in grado di attrarre il rapporto di 
garanzia in quello principale. Il che esclude che l’obbligazione di garanzia possa 
godere di un certo grado di indipendenza dall’obbligazione garantita31. 
La Cassazione si è impaludata in questa visione totalizzante dell’accessorietà 
negando così al garante/consumatore un suo oggettivo bisogno di protezione.  

 
 
 
27 In tema FRAGALI, voce «Fideiussione (dir. priv.)», in Enc. del dir., XVII, Milano, 1968, 359. Più 
in generale, sul legame tra garanzia e accessorietà, v. CAMPOBASSO, Coobligazione cambiaria e 
solidarietà diseguale, Napoli, 1974, 14; BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili 
sistematici, Milano, 1974, 14.; ACHILLE, Il rapporto tra creditore e fideiussore, in La fideiussione e le 
altre garanzie del credito, CUFFARO (a cura di), Milano, 2014, 117 ss. 
28 Si v. amplius PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in 
SCIALOJA-BRANCA (a cura di), Commentario al c.c., Libro IV, Delle obbligazioni (artt. 1230-
1259), Bologna-Roma, 1975, 247 e ss.; DI PRISCO, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento, in RESCIGNO (a cura di), Tratt. Dir. Priv., Obbligazioni, Torino, 1999, IX, I, 352 
ss. 
29 Sul tema dell’accessorietà nelle garanzie personali, si v. diffusamente CEOLIN, Sul concetto di 
accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017, 75. 
30 Ancora FRAGALI, Delle obbligazioni, loc. ult. cit., 65. Per ulteriori spunti, v. G. BISCONTINI, 
Solidarietà fideiussoria e “decadenza”, Napoli, 1980, 198 ss.  
31 Recepisce per prima la tesi della Corte di Giustizia Cass. 6 ottobre 2005, n. 19484, in I 
Contratti, 2007, 225 ss.; Cass. 29 novembre 2011, n. 25212, in Resp. civ. prev., 2012, 631 ss. In tale 
senso Cass. 9 agosto 2016, n. 16827, in Banca, borsa, tit. cred., 2017; Cass. 5 dicembre 2016, n. 
24846, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 270 ss. Nel merito, v. Trib. Padova, 9 gennaio 2012, in Vita 
not., 2012, 689 ss., in Riv. not., 2013, 691 ss., con nota di RINALDO, Contratto di fideiussione e ambito 
applicativo della disciplina dettata dal codice del consumo.  
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Il risultato in termini applicativi non è di poco conto. Va da sé infatti che 
l’impossibilità di riconoscere al fideiussore del professionista la qualifica di 
consumatore si riflette sull’applicazione al caso concreto delle regole sulla 
individuazione della competenza giurisdizionale; ma anche sull’applicabilità della 
normativa in tema di clausole abusive nel contratto di fideiussione concluso tra 
una persona fisica e una banca per garantire le obbligazioni assunte verso 
quest’ultima da un’impresa; infine sull’ammissibilità al Piano del consumatore alla 
persona fisica che abbia prestato fideiussione a un professionista.  
 

6. Diversificazione delle qualifiche soggettive e possibili riflessi sulla 
figura del garante autonomo.  

 
La dottrina ha sempre respinto l’assolutezza e l’inderogabilità dell’accessorietà, 
per di più, l’assenza nel nostro Codice civile di una sua nozione ha dato luogo a 
diverse letture che ne hanno messo in discussione la validità dogmatica 
assegnandole un significato mutevole in relazione ai mutamenti della disciplina nel 
tempo. In quest’ottica la teoria del professionista di rimbalzo non può che 
evidenziare tutti i suoi limiti se calata nella realtà in continuo divenire del settore 
delle garanzie del credito e all’esigenza di innovazione avanzate dal mercato 
creditizio. Le esigenze di modernizzazione che la prassi bancaria e creditizia ha 
fatto emergere col tempo hanno condotto all’emanazione di interventi legislativi 
di settore che, sia con riferimento alla fideiussione, che in relazione all’ipoteca e al 
pegno, hanno determinato l’attenuazione del carattere dell’accessorietà.  
L’ampio processo di ammodernamento del diritto delle garanzie sul piano 
negoziale ha, come noto, cimentato l’autonomia privata nella costruzione di 
modelli di garanzie reali e personali più snelli e maggiormente idonei a soddisfare 
le istanze innovative del mercato.  
Il processo di revisione ha coinvolto in prima battuta le garanzie personali che, in 
principio, si sono rivelate più duttili rispetto a quelle reali e dunque più idonee a 
rispondere alle esigenze di cambiamento avanzate dal sistema del credito, 
determinando per un certo tempo una migrazione dalle garanzie reali verso quei 
modelli contrattuali contenenti clausole tendenti a erodere l’operatività della 
regola di accessorietà32.  
Si ponga mente al contratto autonomo di garanzia, in cui l’autonomia privata è 
riuscita a elaborare schemi negoziali che consentono la elisione del vincolo di 
accessorietà e la scissione della garanzia dal rapporto di valuta33.  
Alla luce di quanto detto appare allora del tutto contradittorio l’atteggiamento 
della giurisprudenza in relazione alla garanzia autonoma prestata dalla persona 

 
 
 
32 Sull’affermazione dell’autonomia privata nel settore delle garanzie personali, v. SACCO, 
Garanzie e autonomia contrattuale, in AJANI-GAMBARO-GRAZIADEI-SACCO-VIGORITI-
WAELBROECK (a cura di), Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato 
europeo e transnazionale, Napoli, 2011, 439; GABRIELLI, ‘‘Operazione economica’’ e teoria del contratto. 
Studi, Milano, 2013, 131 ss.  
33 Sul tema PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in ID. (a cura di), Le 
operazioni bancarie, Milano, 1978, II, 1045.; ID., Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in 
Banca, Borsa, tit. credito, 1985, I, 169. 
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fisica in favore del professionista e della possibilità che al garante autonomo, se 
qualificato consumatore, possa essere applicata la relativa disciplina di tutela.  
Ad oggi, nonostante l’indirizzo ermeneutico abbracciato dalle corti in tema di 
fideiussione, dunque, con riferimento alla garanzia autonoma, la Cassazione 
continua costantemente a riferirsi all’obbligazione principale per determinare il 
requisito soggettivo della qualità di consumatore34. 
La Cassazione continua acriticamente ad applicare il suddetto principio 
affermando che, anche quando la garanzia è autonoma rispetto al rapporto 
garantito, la parti sono ben consapevoli della strumentalità della garanzia prestata 
rispetto al rapporto di finanziamento, essendo indubbio che la garanzia è 
certamente funzionale all’erogazione del finanziamento. Secondo tale 
impostazione, in virtù del legame funzionale tra l’adempimento del garante 
rispetto all’obbligo di garanzia, sarebbe da escludersi la rilevanza della qualità di 
consumatore in capo al fideiussore che, viceversa, è “di riflesso” professionista35.  
La Corte ha più volte affermato che, ai fini dell’applicabilità della specifica 
normativa in materia di tutela del consumatore, anche in punto di competenza 
giurisdizionale, nel contratto autonomo, al pari di quanto avviene nel contratto di 
fideiussione, l'obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita. 
In quasi tutti i suoi pronunciamenti la Cassazione ha negato al fideiussore di 
assumere la veste di consumatore e dunque, in quanto tale, di eccepire la nullità, 
in applicazione dell’art. 36 C. cons., proprio delle clausole (pagamento a prima 
richiesta e senza eccezioni) che qualificano la garanzia quale contratto autonomo36. 
Il che costituisce certamente un paradosso se si pone mente che proprio nella 
garanzia autonoma vi è una carenza del requisito dell’accessorietà, perno attorno 
al quale ruota la tesi del professionista di rimbalzo.   
La questione è di indubbia rilevanza pratica considerato che è oramai frequente 
l’utilizzazione del contratto autonomo nella vita dell’impresa a garanzia delle 
operazioni di finanziamento bancario nel quale si richiede la partecipazione di un 
soggetto diverso dal sovvenuto, spesso a quest’ultimo legato da un rapporto 
personale37. 
Sotto altro aspetto va evidenziato che anche nel contratto autonomo la necessità 
di una specifica tutela nei confronti del garante è stringente, laddove la mancanza 
di un potere di negoziare il contenuto contrattuale a lui sottoposto nell’ambito di 

 
 
 
34 C. Cass. 5 dicembre 2016, n.24846, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 270 ss.  
35Sul punto Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, con nota di G. B. BARILLÀ, Le Sezioni 
unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” fa chiarezza sui differenti 
modelli di garanzie bancarie autonome., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 3, 2010, 279. V. anche 
D. CERINI, Le Sezioni Unite sulle polizze fideiussorie: un’occasione per una riflessione, in Diritto e 
Fiscalità dell’assicurazione, 1, 2011, 250. 
36 Si v. Cass. 11 dicembre 2018, n. 31956, in Mass. Giust. civ., 2019.  La riflessione è di G. SALVI, 
La garanzia autonoma e le interferenze con la tutela consumeristica, in I Contratti, 1, 2020, 93.  
37 Per un’attenta ricostruzione del fenomeno, v. MEZZANOTTE, Contratto autonomo di garanzia e 
tutele consumeristiche, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di GRANELLI, Milano, 
2017, 420. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – gennaio 2021                                                16 

operazioni di finanziamento assai rischiose rende tale soggetto parte contrattuale 
debole38.  
D’altronde, se si abbracciasse l’orientamento qui in commento, l’applicabilità delle 
regole poste a tutela del consumatore a tali fattispecie porterebbe come 
conseguenza principale alla indagine sulla possibile vessatorietà o meno delle 
clausole di pagamento e di rinuncia alle eccezioni che contraddistinguono il 
contratto autonomo di garanzia.  
Se in contrasto con il Codice del consumo, l’espunzione delle clausole inserite dal 
testo di un contratto autonomo di garanzia concluso tra professionista e 
consumatore a seguito della declaratoria di nullità potrebbe determinare due 
differenti conseguenze sul piano applicativo: la nullità dell’intero contratto, ovvero 
la nullità solo parziale della clausola e, dunque, il contratto rivestirà la struttura 
della fideiussione, trovando di nuovo applicazione le regole sul contratto in 
generale. Ciò dipenderà ineludibilmente dall’analisi degli interessi in concreto 
emergenti, se meritevoli di tutela, dal caso concreto. Se l’interesse in concreto in 
capo al garantito fosse quello di garanzia, allora l’inefficacia della clausola che 
connota il contratto come autonomo non determinerebbe certamente un assetto di 
interessi non divisabile tra le parti, potendosi pertanto applicare il rimedio della 
nullità parziale. In tal guisa, il rimedio manutentivo del contratto sarebbe più 
adeguato al caso di concreto, laddove la soluzione della nullità potrebbe risultare 
più punitiva della sperequazione contrattuale39.  
 

7. Il rilievo assunto dal soggetto garante nella legislazione in materia di 
garanzie del credito e le interferenze della disciplina consumeristica. 

 
Dalle considerazioni appena svolte emerge con chiarezza che l’abbandono della 
teoria del “professionista di riflesso” apre la strada alla intrusione nelle maglie del 
contratto delle istanze di protezione dei consumatori, il che comporta non poche 
ricadute sul piano applicativo. 
La tematica della valorizzazione delle singole posizioni soggettive, nell’ottica delle 
tutele del soggetto debole, non può che travalicare i confini del Codice del consumo 
ponendosi in relazione all’applicazione anche di altre discipline, soprattutto a 
quelle del settore del credito. Nell’ottica di questa nuova prospettiva ermeneutica 
laddove, a seguito dell’intervento di un terzo a garantire il credito personalmente 
o con un proprio bene, questi abbia agito in veste di consumatore e non sussistano 
collegamenti funzionali con l’attività del debitore garantito, troveranno 
applicazione, e non senza risvolti per il mercato del credito, le tutele 
consumeristiche.   
L’autonomia dei diversi soggetti sotto il profilo delle qualifiche e delle relative 
discipline di tutela, comporterà l’innesto della disciplina consumeristica in 

 
 
 
38 Sul tema, v. S. MONTICELLI, Garanzia autonoma ed applicabilità della disciplina del Codice del 
consumo, in Nuove leggi civ., 2014, 131. 
39 Le considerazioni sono di F. GRECO-A. ZURLO, Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità 
anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Responsabilità civile e prev., 5, 2020, 1414 ss.  
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normative di settore. Si pensi a quelle finalizzate a favorire l’accesso al credito da 
parte delle imprese oppure alla disciplina sul sovraindebitamento.  
A ciò si aggiunga che la sempre maggiore rilevanza assunta dalle qualifiche dei 
soggetti coinvolti nelle complesse operazioni di finanziamento ha dato luogo alla 
insorgenza di una pluralità di statuti normativi, in ragione delle diverse esigenze 
di tutela dei soggetti che tali negozi hanno posto in essere. Si assiste così 
all’emanazione di regole connotate da forti limitazioni sul piano soggettivo e 
oggettivo; nonché di regole dettate specificamente per il terzo datore di garanzia 
o fideiussore nell’ambito della singola operazione economica40.  
Tanto per fare un cenno, si pensi alle garanzie ipotecarie per le quali il legislatore, 
nell’intento di adattare il sistema delle garanzie alle esigenze di flessibilità 
promananti dal mercato creditizio, ha emanato regole diverse a seconda che i 
soggetti coinvolti nell’operazione economica, siano professionisti o consumatori; 
Sul versante delle garanzie reali pignoratizie, ha emanato specifiche regole 
applicabili ai soli soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore commerciale e  
a condizione che l’oggetto della garanzia sia inerente all’esercizio dell’impresa.   
Un rapido richiamo anche alla fideiussione omnibus, in cui la posizione del soggetto 
fideiussore è stata in passato oggetto di specifica tutela in ragione del pericolo che 
l’eccesiva ampiezza del credito garantito, determini condotte abusive da parte delle 
banche nell’esercizio dell’attività di concessione del credito in danno al fideiussore 
medesimo41.  
Ancora con riferimento alle garanzie reali, i recenti interventi legislativi di settore, 
evidenziano una serie di regole rivolte al terzo datore di garanzia. Il legislatore fa 
espresso riferimento al terzo datore di pegno al quale si accorda il potere di 
disporre dei beni gravati da pegno e la facoltà di trasformare e alienare del bene 
gravato da pegno, nonché l’esercizio del rimedio impugnatorio che si sostanzia nel 
diritto di proporre opposizione con ricorso entro il termine di cinque giorni 
dall’intimazione42.  
Anche al comma 1, art. 48- bis t.u.b. sul finanziamento alle imprese garantito dal 
trasferimento di un immobile sospensivamente condizionato all’inadempimento 
del debitore, il legislatore fa esplicito riferimento al terzo datore di garanzia, 
laddove a garanzia di un contratto di finanziamento concluso tra cliente e banca 
consente il trasferimento, sospensivamente condizionato all’inadempimento del 
debitore, in favore del creditore il trasferimento della proprietà immobiliare o altro 
diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo datore.  
Ebbene, il quadro si complica ulteriormente per effetto dell’indirizzo 
interpretativo che la Cassazione in commento consolida, in quanto alla pluralità di 

 
 
 
40 Sul tema, v. le riflessioni svolte da L. VIZZONI, Spunti in tema di qualificazione dei contraenti e 
posizione del terzo garante nel nuovo scenario delle garanzie del credito, in Banca, borsa e tit. di credito, 
3, 2018, 445. Nonché S. PAGLIANTINI, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura 
ragionata dell’art. 48 bis t.u.b., in Nuove leggi civ., 2016, 398.  
41 Per un approfondimento, v. F. GRECO – A. ZURLO, Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità 
anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Responsabilità civile e prev., cit., 1414.  
42 Così l’art 1, comma 7, della l. 119 del 2016, di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli 
investitori in banche in liquidazione». 
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statuti normativi già descritti potrebbero aggiungersi una serie di regole a tutela 
del consumatore. Difatti le suddette discipline non pongono alcuna limitazione 
soggettiva per quanto concerne il terzo datore di garanzia, potendo pertanto 
concretamente verificarsi che egli sia un soggetto privato legato al soggetto 
debitore da un rapporto di affinità o di coniugio il quale verrebbe ad assumere la 
qualifica di consumatore.  
 
 

8. Autonomia delle qualifiche soggettive e consumatore “abilitato al 
piano di sovraindebitamento”. Le incoerenze sistematiche derivanti 
dalla entrata in vigore delle Procedure Familiari.  

 
I limiti della teoria del professionista “di riflesso” si sono evidenziati anche con 
riferimento alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. In 
particolare per quei “concordati coattivi” che la legge 3 del 2012, a seguito delle 
modifiche operate successivamente, ha riservato ai soli consumatori43. Tale 
disciplina, a fronte di un controllo di meritevolezza del giudice sulle condotte del 
consumatore che lo hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, consente 
a tale soggetto di accedere a un Piano di risanamento senza la necessità 
dell’assenso dei creditori. Va da sé che il presupposto soggettivo fissato dalla legge 
per accedere a tale procedura implica la valutazione della sussistenza della qualità 
di consumatore anche in capo al soggetto fideiussore/ sovraindebitato. 
Prima di soffermarsi sull’accesso del fideiussore/consumatore a tale procedura, 
occorre preliminarmente richiamare l’attenzione sul fatto che la nozione di 
consumatore abilitato al Piano risanamento, di cui Capo II, par 3 della legge 3 del 
2012 è stata interpretata in termini più restrittivi rispetto alla nozione di 
consumatore presente nel Codice del consumo44.  
Con riferimento al consumatore sovraindebitato la giurisprudenza di Cassazione 
ha adottato soluzioni interpretative assai rigide45, comprendendo nell’ambito di 
applicazione della disciplina recata dalla l. 3 del 2012 il solo debitore persona fisica 
che abbia contratto obbligazioni per far fronte alle esigenze «esclusivamente» 
personali o familiari46.  

 
 
 
43 Introdotto dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante modifiche alla l. 3 del 
2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.  
44 La legge n. 3/2012 è confluita ora nel Codice della Crisi e dell’insolvenza recante una modifica 
alla nozione di consumatore che può accedere al piano di risanamento. L’art. 2 Capo I, Titolo I, 
lett. e) definisce consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se 
socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del 
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.  
45 Al riguardo, si v. RINALDI, L’allargamento della nozione di consumatore: una questione 

d’uguaglianza? in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 53 ss; PELLECCHIA, Chi è il consumatore 

sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali , in Nuova giur. civ. comm., 2016, 9, 

1228. 
46 L’art. 6 b) della l. 3 2012 definisce consumatore: “Il debitore persona fisica che ha assunto 
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta”. 
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Conseguentemente sotto il profilo oggettivo, è sorto il problema della 
ristrutturazione del cd debito promiscuo, vale a dire la possibilità di “portare a 
ristrutturazione” debiti insorgenti da atti destinati in parte a uso professionale o 
contratti dal consumatore che avesse precedentemente agito in veste 
d’imprenditore. Tutte situazioni nelle quali, talune corti negavano in assoluto 
l’applicabilità di un criterio di prevalenza, altre richiedevano che l’atto fosse 
soltanto in minima parte destinato a uso professionale47. 
Nella questione andava inevitabilmente a innestarsi anche il tema, qui analizzato, 
dell’indifferenziazione delle figure di garante-professionista e garante- 
consumatore. Si negava al soggetto gravato da obbligazioni derivanti dall’aver 
prestato garanzie personali nell’interesse delle società esercitanti attività di 
impresa l’accesso al Piano di risanamento in quanto, ancorché consumatore, veniva 
assorbito dalla qualità professionale del soggetto garantito48.  
La giurisprudenza di merito ha sostenuto che i benefici che al consumatore 
derivano dalla disciplina sul sovraindebitamento che, come detto “impongono” ai 
creditori un piano di risanamento, sarebbero giustificabili solo se la verifica del 
rapporto di funzionalità al privato consumo sia da intendersi in senso stretto e 
rigoroso. Per tale via, avevano escluso la qualifica di consumatore in capo al 
debitore che, pur avendo agito al di fuori della propria attività, aveva comunque 
contratto una serie di fideiussioni in favore di una società successivamente 
dichiarata fallita49.  
In particolare, il Tribunale di Milano, con una pronuncia ancora più restrittiva, 
affermava che l’obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico e 
amministratore unico, per assicurare finanziamenti alla società, non può dirsi 
attinente alla sfera personale e familiare del soggetto. Quest’ultimo non può di 
conseguenza qualificarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 
n. 3/2012.  
La sentenza viene qui in rilievo in quanto si individuavano i due necessari 
presupposti la cui sussistenza occorre verificare ai fini della individuazione della 
nozione di consumatore abilitato ad eccedere al piano50. In primo luogo, la verifica 
che il soggetto-debitore sia una persona fisica; in secondo, la verifica che 
l’indebitamento non sia riconducibile ad una attività imprenditoriale o libero 
professionale, ritenendo che, laddove l’assunzione delle obbligazioni del cui 
inadempimento si tratta risulti legata all’ attività imprenditoriale o professionale 
del debitore proponente, tale soggetto non possa qualificarsi consumatore.  
A tale rigidità si è contrapposto un recente indirizzo della Cassazione che, pur 
considerando il ricorso inammissibile per genericità delle censure e per l’assenza 
di carattere decisorio del provvedimento impugnato, affrontava compiutamente la 

 
 
 
47 In tema, v. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale, Torino, 2006, 31 ss. 
48 Per un commento, v. F. TRUBIANI, Gli angusti orizzonti della nozione di consumatore nella 
disciplina della crisi da sovraindebitamento, in Nuova Giur. civ. comm., 7-8, 2016, 993.  
49 Cfr. Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in ilcaso.it. 
50 Così Trib. Milano 16 maggio 2015, in ilcaso.it. 
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questione relativa alla nozione di consumatore abilitato al piano di 
sovraindebitamento51.  
La pronuncia partiva con la significativa premessa che la definizione normativa di 
consumatore contenuta nella l. n. 3/2012, pur recando alcune specificità rispetto a 
quella del codice del consumo e dunque non perfettamente coincidente con 
quest’ultima, delimita un ambito applicativo in grado di includere nel suo 
perimetro le ipotesi riconducibili a debiti derivanti da impegni nei confronti di 
terzi.  
La Corte, così, ha aperto alla possibilità che ad accedere al piano di ristrutturazione 
sia un soggetto che abbia in passato rivestito (o attualmente rivesta) la qualità di 
professionista o imprenditore, ammettendo alla ristrutturazione dei debiti tali 
soggetti purché le attività da essi svolte abbiano generato obbligazioni residue 
rispetto a quelle contratte per far fronte ad esigenze personali, familiari o attinenti 
alla più ampia sfera di impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria 
personalità sociale.  
Inoltre, ed è questo il passaggio interessante ai fini dell’indagine sull’ammissibilità 
di una tutela consumeristica in capo al fideiussore/consumatore/sovraindebitato, 
vi si include anche gli impegni assunti a favore di terzi, con l’opportuna 
precisazione che tali debiti possono essere “portati a ristrutturazione” purché non 
presentino alcun riflesso sulla propria attività professionale o d’impresa.  
Ciò detto, se trovasse applicazione l’indirizzo interpretativo che qui si commenta, 
potrà ancora più facilmente affermarsi che il raggio applicativo dell’istituto del 
sovraindebitamento, in virtù dell’autonomia assunta dalle due posizioni soggettive 
di debitore principale e di garante, verrà significativamente ampliato.  
In tale ottica, occorrerà verificare se al consumatore sarà consentito l’accesso al 
Piano a lui riservato anche laddove lo stato di sovraindebitamento sia derivato 
dall’aver assunto obbligazioni di garanzia fideiussoria in favore di un imprenditore. 
La scissione delle qualifiche soggettive così come interpretata dalla Cassazione, 
non lascia dubbi al riguardo, tuttavia pare opportuno domandarsi se ciò non 
determini delle incoerenze procedurali, ricorrendo il contemporaneo 
sovraindebitamento del debitore (professionista) e del garante (consumatore).  
Ciò potrebbe in concreto comportare una duplicazione delle procedure in quanto 
si consentirebbe, al primo, l’accesso all’Accordo di composizione, al secondo, 
l’accesso al Piano riservato al consumatore ove sia accertato, nel caso concreto, 
l’insussistenza di un interesse autonomo del garante a prestare garanzia, il che, 
come più volte sottolineato, avviene prevalentemente nell’ambito di rapporti 
familiari. 
La necessità di operare un bilanciamento tra l’esigenza alla uniformità procedurale 
e le garanzie di parità di trattamento tra i creditori e quella di dare soluzione al 
sovraindebitamento del soggetto garante viene ancor più in rilievo con l’entrata 

 
 
 
51 C. Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869 in Dir. fall., 2016, 5, 1257 con nota di SABATELLI, La 
Cassazione precisa la nozione di "consumatore" ai fini dell'accesso al procedimento riservato di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento. Per un commento, v anche ALECCI, Il 
sovrainebitamento del consumatore in prospettiva rimediale: note a margine di Cass. 1° febbraio 
2016, n. 1869, in Europa e Dir Priv, 1, 2017, 369. 
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in vigore di alcune disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza. 
Segnatamente l’articolo 7 bis del Codice del sovraindebitamento, inserito, con 
effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a norma 
del quale “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura 
di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o 
quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. 
L’entrata in vigore di tali disposizioni, peraltro in anticipo rispetto al CCI, 
persegue finalità di economia procedurale, consentendo l’unificazione delle 
procedure quando lo stato di sovraindebitamento abbia una origine comune. Sì che 
la lettura della Cassazione di rendere autonome le posizioni dei soggetti pare 
andare in senso opposto, col rischio ulteriore di una difformità di trattamento tra 
i creditori, i quali nella prima procedura possono esprimere il dissenso che nel 
Piano del Consumatore è invece loro precluso.  
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Abstract. 
 
La rivoluzione tecnologica e il processo informatico hanno rivoluzionato, non solo 
le relazioni sociali ed economiche, ma anche l’intero sistema della giustizia e 
l’organizzazione delle corti e dei tribunali. Tale lavoro mira a fornire una chiara 
spiegazione del concetto di Online Dispute Resolution e della differenza che 
sussiste con il sistema delle ADR. 
Pertanto, verrà analizzata l’evoluzione delle ODR e dei relativi supporti 
tecnologici, considerando l’importanza che ha assunto il fenomeno della 
digitalizzazione. 
Infine, si cercherà di evidenziare quanto le Online Dispute Resolutions siano 
differenti dalle tradizionali ADR. 
 
Technological revolution and informatic process have revolutionized, not only social and 
business relationships, but also the justice system and the organization of the courts and 
tribunals. This paper aims to provide a clear explanation of the concept of Online Dispute 
Resolution and the differences with ADR system. 
Therefore, this study will analyze the evolution of ODR and of technological devices, 
considering the importance of the digitalization phenomenon. 
Finally, we will try to highlight how Online Dispute Resolutions are different from the 
traditional ADR. 
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1. Premessa. 
 
Sin dagli inizi della civiltà occidentale moderna, il luogo deputato alla 
composizione dei conflitti tra privati è sempre stato il processo, inteso come un 
procedimento formale, che si conclude con un giudizio, reso da un soggetto terzo 
ed imparziale. Tuttavia, accanto al sistema autoritativo-giurisdizionale, sia 
nell’ambito del diritto penale, sia nell’ambito del diritto civile, sono da sempre 
presenti canali di pacificazione alternativi alla giustizia istituzionale, conosciuti 
con l’acronimo di ADR (Alternative Dispute Resolution). 
Rispondendo a istanze di una maggiore umanizzazione della giustizia e di una 
particolare attenzione alle esigenze del caso specifico, le ADR hanno trovato pieno 
riconoscimento soprattutto nel Nord America, a partire dagli anni Settanta del 
secolo scorso. Transazione, mediazione, conciliazione, arbitrato e negoziazione 
sono solamente alcuni degli strumenti giuridici che oggi consentono di valorizzare 
l’autonomia privata e di giungere ad una soluzione stragiudiziale della 
controversia, abbattendo in tal modo i costi e i tempi della giustizia tradizionale. 
Caratteristiche comuni a tali istituti, oltre alla alternatività rispetto al giudizio, 
sono: l’informalità delle procedure, la confidenzialità dei contenuti; la adattabilità 
agli interessi concreti delle parti, la volontarietà della loro attivazione1. 
La presenza di un terzo qualificato non è indefettibile, atteso che esistono 
strumenti autonomi in cui non è necessaria la presenza di un terzo oltre alle parti, 
come accade per la transazione o la negoziazione assistita. Invece, per altri istituti, 
come la mediazione, la presenza di un terzo è un elemento costitutivo ed 
immancabile2. Sia che venga scelto dalle parti liberamente, sia che venga scelto 
entro liste predisposte, il terzo nelle ADR può svolgere varie funzioni che variano 
da quella di facilitare il dialogo, fino a quella di vero e proprio decisore, passando 
attraverso le figure intermedie della mediazione c.d. valutativa e della 
conciliazione. 
In tale contesto, assume rilievo centrale il fenomeno della digitalizzazione3 al quale 
è stata progressivamente sottoposta la società contemporanea e che ha invaso 
anche il campo della risoluzione delle controversie, in cui l’utilizzo della rete 
internet consente di azzerare la distanza fisica fra gli individui e di abbattere 
ulteriormente costi e tempi di giustizia. 
Ed è così che, nell’ambito delle ADR, stanno assumendo sempre maggiore rilievo 
teorico e crescente importanza pratica le ODR (Online Dispute Resolution), le quali 
si servono dei mezzi della Information and Communications Technology, allo scopo 
specifico di comporre la lite fuori dalle sedi giurisdizionali. 
Nate negli Stati Uniti d’America e in Canada negli anni Novanta del secolo scorso, 
le ODR presentano una varietà di procedure con funzione latu sensu di mediazione 

 
 
 
1 F. REGGIO, Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito 
civile: una prospettiva filosofica-metodologica, Cleup, Padova, 2017; ZEHR, Changing Lenses. A new 
Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990. Per un’analisi degli strumenti degli ADR 
in ambito civile: L. LUPOLI, Manuale delle alternative Dispute Resolution. Le ADR nella normativa 
italiana ed europea. Guida Editori, Napoli, 2016. 
2 F. REGGIO, Concordare la norma, op. cit. 
3 A. QUARTA – G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 2020. 
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e conciliazione, mediante le quali prevenire o risolvere, per lo più in ambito 
civilistico, contrasti di diversa natura. Infatti, i settori in cui operano le ODR 
vanno dai conflitti matrimoniali e familiari, alle controversie relative al commercio 
elettronico di beni e servizi, alle liti aventi ad oggetto la fornitura di servizi 
finanziari, bancari e assicurativi4. Si tratta di una prassi in continua e rapida 
evoluzione che, in linea con la tendenza di common law nella quale le ODR hanno 
avuto origine, così come è accaduto per le ADR tradizionali, si è generata e si 
trasforma spontaneamente, subendo solo a posteriori un inquadramento teorico 
generale da parte dei giuristi, e un’attenzione regolatrice da parte delle istituzioni5. 
È, dunque, evidente che la stessa nozione di ODR appare evanescente e, allo stesso 
tempo, problematica appare l’individuazione di quei caratteri comuni che 
permetterebbero di definire le Online Dispute Resolution come species delle ADR 
“classiche”. 
Nello specifico, ciò di cui si tenterà di dare conto nel corso del presente lavoro è il 
verificarsi di un paradosso, per cui: nelle società altamente tecnologizzate e 
digitalizzate, la pervasività dell’ICT, insieme all’effetto potenziante dell’IoT 
(Internet of Things)6, è tale per cui in un prossimo futuro non sarà più possibile 
distinguere tra ADR e ODR, atteso che ogni attività intellettuale verrà svolta 
attraverso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici (software, app, pc, tablet, 
smartphone, tutti connessi alla rete); tuttavia, il medesimo accostamento della 
nozione di ADR a quella di ODR finirà con l’esaltare la radicale diversità che gli 
attuali (e futuribili) strumenti di risoluzione online delle controversie mostrano 
rispetto alle tradizionali ADR. 
In poche parole, ciò che appare è che, anche in considerazione della capacità di 
trasformazione e di evoluzione della tecnologia, le ODR si stiano evolvendo 
sempre di più verso qualcosa che è completamente diverso rispetto alle ADR, fino 
a giungere al punto di superare i principi su cui si fondano le stesse Alternative 
Dispute Resolution. 
In particolar modo, le qualità che denotano il carattere innovativo delle ODR 
rispetto alle ADR sono: a) la loro crescente istituzionalizzazione; b) il loro effetto 
standardizzante sulla controversia. Prima di procedere con l’analisi di questi due 
aspetti, è necessario approfondire brevemente la conoscenza delle ODR. 
 

2. Le ODR di prima generazione. 

 
 
 
4 E. MINERVINI, ODR e tentativo obbligatorio di mediazione, in MINERVINI (a cura di), Le online dispute 
resolution (ODR), ESI, Napoli, 2016; F. F. WANG, Online Dispute Resolution. Technology, management 
and legal practice fron an international perspective, Chandon Publishing, Oxford, 2009; A. 
MAGGIPINTO (a cura di), Sistemi alternative di risoluzione delle controversie nella società 
dell’informazione. Internet per la gestione della conflittualità nel mercato virtuale, Nyberg, Milano, 2006; 
C. CAMARDI (a cura di), Metodi on line di risoluzione delle controversie: arbitrato telematico e ODR. Atti 
Convegno, Venezia 10 ottobre 2003, Cedam, Padova, 2006. 
5 L. MINGARDO, Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica giuridica, in 
Tecnodiritto, Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, P. MORO – C. SARRA (a cura di), 
FrancoAngeli, 2017. 
6 Ex multis, J. HOLLER, Fron Machine-to-Machine to the Internet of Things. Introduction to a New Age 
of Intelligence, Academic Press, Oxford, 2014. 
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In base alle loro origini, che ne indicano anche la diversa prospettiva concettuale 
e culturale, si possono distinguere le ODR di “prima generazione” da quelle di 
“seconda generazione”. Le prime, le più risalenti ma le più utilizzate, sono 
considerate come dei “duplicati virtuali” delle ADR, come testimoniato anche da 
alcuni degli altri acronimi con cui sono note le ODR, ossia quelli di iADR, e-ADR, 
virtual ADR, online ADR. Questi tipi di ODR svolgono la funzione di porre in 
contatto le parti sfruttando le innumerevoli possibilità offerte dalle tecnologie 
dell’informazione e dal digitale. Dunque, in tali ipotesi, l’ICT fornisce il mero 
strumento attraverso il quale si svolge l’ADR, lasciando all’opera dell’uomo 
l’organizzazione e l’esecuzione dell’attività di elaborazione e risoluzione della 
controversia: per tale ragione, queste ODR potrebbero essere definite “human 
based”. 
Inoltre, bisogna ricordare che, prima ancora degli anni Novanta, periodo in cui 
sono nate e si sono sviluppate le ODR, l’informatica era già entrata a far parte del 
mondo delle ADR. A tale proposito, l’uso di strumenti informatici hardware (ad 
esempio, pc, stampanti, tablet) e software (ad esempio, programmi gestionali) era 
già praticato negli studi professionali.  
Tuttavia, l’avvento della “informatica”, intesa come scienza che studia 
l’elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni, non aveva determinato nelle 
ADR quel salto qualitativo che avrebbe invece prodotto il successivo sviluppo 
della “telematica”, ossia di quella disciplina che elabora soluzioni tecniche e 
metodologiche per processare dati a distanza e far comunicare applicazioni situate 
in sistemi di elaborazione remoti e collegati tra loro7. 
Pertanto, le ODR di prima generazione appaiono come versioni telematiche delle 
ADR,  di cui rappresentano una sorta di evoluzione tecnologica. Il quid pluris è 
dato proprio dalla facile, veloce ed economica connettibilità in rete fra soggetti che 
si trovano in luoghi anche molto distanti. Si pensi alle procedure madiative che, 
invece di avvenire in uno spazio fisico, si svolgono in videoconferenza e in 
streaming, procedure queste di cui si è fatto molto uso negli ultimi periodi a causa 
della dilagante diffusione del Covid-19. 
Al giorno d’oggi, sono molte le società che offrono servizi del genere online8, 
mediante l’utilizzo delle varie piattaforme digitali, garantendo agli interessati lo 
spazio virtuale nel quale tenere le riunioni, oltrechè un mediatore qualificato ed 
esperto di ODR. Una volta stabilito il contatto virtuale tra le parti, il terzo si 
attiene agli schemi tipici della mediazione «a modello aperto», che è la mediazione 
tradizionale. In essa, il mediatore aiuta le parti a risolvere il problema in concreto, 

 
 
 
7 Il termine «telematica» ha acquisito crescente rilevanza a causa del vasto insieme di applicazioni 
e servizi come, ad esempio, l’automazione delle procedure d’ufficio, il telecontrollo di processi 
produttivi, la teleelaborazione, in cui viene richiesto il controllo a distanza tra apparecchiature 
capaci di memorizzare ed elaborare l’informazione. Gli elaboratori elettronici vengono utilizzati, 
non solo come apparecchiature terminali, ma anche come apparecchiature infrastrutturali al 
servizio delle reti di telecomunicazione, per permettere in modo ottimale il trasporto e 
l’utilizzazione dell’informazione, il controllo dell’evoluzione della comunicazione e lo svolgimento 
delle operazioni di gestione del servizio. 
8 A. QUARTA – G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 2020. 
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facendo emergere la soluzione a partire dalle loro esperienze e dalle loro necessità, 
in modo tale che sia la più soddisfacente per tutti9. 
Esattamente di questo tipo erano le procedure per la composizione negoziata online 
delle controversie aventi origine dai contratti transfrontalieri, stipulati dai 
consumatori europei, promosse dalla EEJ-Net (European Extra Judicial Network) 
la quale, sviluppata dalla Commissione Europea, è stata attiva dal 2001 al 2005, 
per poi essere sostituita dalla ECC-Net (European Consumer Network)10. 
L’obiettivo generale con cui l’Unione Europea ha perseguito la strada delle ODR 
è di superare la frammentazione del mercato interno, al fine di rilanciare la 
competitività e la crescita economica. Infatti, la situazione di squilibrio, presente 
fra i vari Paesi europei, in termini di disponibilità, qualità e conoscenza di mezzi 
facili, efficaci, rapidi ed economici per risolvere le controversie derivanti dalla 
vendita di beni o dalla fornitura di servizi, è sempre stata vista come un ostacolo 
al mercato comune interno, in grado di minare la fiducia dei consumatori e dei 
professionisti nelle compravendite di tipo transfrontaliero11. 
L’ultimo approdo di questo ormai ventennale interesse delle istituzioni europee 
per le ODR è rappresentato dalla creazione di una speciale piattaforma online, 
attivata il 9 gennaio 2016 sulla base della direttiva del 2013 sull’ADR per i 
consumatori, nonché del regolamento del 2013 sulla risoluzione online delle 
controversie dei consumatori12. A tale riguardo, gli organismi di risoluzione 
alternativa delle controversie notificati dagli Stati membri si sono potuti 
accreditare immediatamente, mentre i consumatori e i professionisti hanno avuto 
accesso a partire dal 15 febbraio 2016. 
La piattaforma ODR è un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso 
per consumatori e professionisti europei che desiderano risolvere in ambito 
extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o da contratti di 
servizi online13. Essa garantisce ai consumatori e ai professionisti la possibilità di 
presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico disponibile 
in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e di accludere i documenti 
pertinenti. Successivamente all’invio del reclamo, se la controparte accetta l’ODR, 
le parti si accordano, sempre mediante l’utilizzo della piattaforma, sull’organismo 
ADR che si occuperà della risoluzione della lite, individuandolo entro una lista 
precostituita di soggetti abilitati. Una volta espletata la fase di gestione e 
definizione della controversia (della durata massima di 90 giorni), che può 

 
 
 
9 C. CAMARDI, (a cura di), Metodi on line di risoluzione delle controversie: arbitrato telematico e ODR, 
Atti Convegno, Venezia, 10 ottobre 2003, Cedam, Padova, 2006. 
10 C. VACCÀ, Il punto su ODR, online dispute resolution, in Contratti, n.11, 2009, 1072 ss. 
11 P. CORTÉS, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, Routlede, Oxon-New 
York, 2011. 
12 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e Consiglio del 21 maggio 2013; regolamento 
UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 
direttiva 2009/22/CE. Per un commento critico: M. PHILIPPE, ODR Redress System for Consumer 
Disputes. Clarification, UNCITRAL, Work & EU Regulation on ODR, in International Journal of Online 
Dispute Resolution, Vol. 1, issue 1, 2014, 57 ss. 
13 L. MINGARDO, Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica giuridica. 
Tecnodiritto, Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, FrancoAngeli, 2017, 121 ss. 
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svolgersi online grazie ai mezzi messi a disposizione gratuitamente dalla medesima 
piattaforma, l’organismo prescelto informa le parti dell’esito del reclamo14. 
Un ulteriore esempio è dato da Rechtwijzer 2.0, la piattaforma di risoluzione delle 
controversie elaborata dall’HiiL (the Hague Institute for the Internationalisation of 
Law), ente nato nel 2005 grazie ai finanziamenti del governo danese e della 
Netherlands Organisation for Scientific Research. Mediante la piattaforma, i cittadini 
ricevono informazioni semplici, ma, allo stesso tempo precise e dettagliate, sulla 
natura giuridica del loro problema e sulle diverse opzioni di risoluzione 
percorribili; inoltre, ricevono un concreto supporto per instaurare un dialogo 
costruttivo con tutti i soggetti coinvolti. 
Qualora ciò non fosse sufficiente a dirimere la controversia, Rechtwijzer 2.0 fornisce 
servizi di mediazione, arbitrato e revisione di tutti gli accordi intercorsi tra le parti. 
La piattaforma è capace di gestire confini particolarmente delicati ed 
estremamente frequenti, da quelli in materia di famiglia, alle controversie in 
materia di locazione, fino a quelle di lavoro15. 
 

3. ODR di seconda generazione: le cyber ADR. 
 
Nelle ODR di seconda generazione, più recenti e ancora in fase di graduale 
sviluppo, la scienza telematica non si limita a fornire il supporto tecnico, come 
accade nella prima generazione. L’ICT si appropria della esecuzione della specifica 
attività mediativo-conciliativa richiesta, fino ad arrivare, nelle forme 
tecnologicamente più evolute, a sostituire l’attività umana. Pertanto, si tratta di 
ODR che potremmo definire “machine based”. Si entra, così, nel regno della 
“cibernatica”, disciplina volta a creare macchine intelligenti, avviata dagli studi del 
matematico americano Norbert Wiener nella seconda metà del secolo scorso16, e 
basata sull’ipotesi di un’analogia funzionale tra i meccanismi di comunicazione e 
di autoregolazione propri degli esseri viventi e quelli propri delle macchine17. 
In questi tipi di ODR, o cyber-ADR18, l’intelligenza umana convive e si ibrida con 
l’intelligenza artificiale. Inoltre, gli agenti di intelligenza artificiale19 possono 
intervenire in alcune, solo, o in tutte le fasi in cui si articola l’ODR, e quindi: nella 
ricerca e predisposizione del contatto tra le parti, nella ricognizione dei fatti 

 
 
 
14 Sul punto, G. ROSS, European Businesses and the New European Legal Requirements for ODR, in 
International Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 3, issue 2, 2016, 135 ss. 
15 http://www.hiil.org/project/rechtwijser. 
16 N. WIENER, Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine, The MIT Press, 
Cambridge, (MA), 1948. 
17 Considerando che vi è una sostanziale analogia tra i “meccanismi di regolazione” delle macchine 
e quelli degli esseri viventi, e che alla base di questi meccanismi vi sono processi di comunicazione 
e analisi di informazioni, la cibernetica si propone, da un lato, di studiare e di realizzare macchine 
fortemente automatizzate, volte a sostituire l’uomo nella sua funzione di controllore e di pilota di 
macchine e di impianti, e dall’altro lato, di servirsi delle medesime macchine per studiare 
determinate funzioni fisiologiche e dell’intelligenza. 
18 F. F. WANG, Online Dispute Resolution. Technology, management and legal practice from an 
international perspective, Chandon Publishing, Oxford, 2009. 
19 G. PERUGINELLI, Online Dispute Resolution e applicazioni di intelligenza artificiale, Maggipinto, 
2006. 
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oggetto di controversia, nella valutazione dei dati raccolti, infine nella 
configurazione di una possibile soluzione della lite. 
Una delle prime ODR di questo tipo, offerte da società statunitensi come la NAM 
– National Arbitration and Mediation o la CyberSettle, è stata la negoziazione online 
“a modello cieco”. Si tratta di un sistema indicato per risolvere soprattutto liti di 
carattere pecuniario, che si è rivelato particolarmente nelle controversie in materia 
assicurativa.  
Il sistema ad “offerta cieca” si attiva con una istanza del richiedente che viene 
compilata e inviata online. Se il “convenuto”, contattato dal provider del servizio, 
accetta, si avvia la procedura. Il software che presiede alla procedura prevede che, 
alternativamente, attore e convenuto si scambino offerte e controfferte monetarie, 
per un determinato periodo di tempo. 
Offerte e controfferte sono cieche, nel senso che il loro ammontare è sconosciuto 
alle parti: ogni parte viene avvisata automaticamente, di volta in volta, ad esempio 
tramite e-mail, che l’altra ha fatto una nuova offerta migliorativa della precedente. 
Alla risoluzione si giunge se, nel tempo stabilito, la richiesta dell’“attore” rientra 
in una certa e prefissata percentuale dell’offerta del convenuto20. 
Software di tal genere sono piuttosto semplici e corrispondono alle prime 
applicazioni giuridiche di AI, dopo le quali lo sviluppo scientifico-tecnologico di 
settore è notevolmente progredito21. Infatti, l’AI è avanzata secondo vari passaggi: 
1) una prima evoluzione è costituita dal machine learning, espressione che identifica 
le intelligenze artificiali in grado di imparare da sé, in cui il software analizza i dati 
e, riconoscendone le caratteristiche, stabilisce ulteriori connessioni tra gli stessi e 
apprende nuove conoscenze dal loro esame; 
2) una seconda evoluzione sono le c.d. reti neurali artificiali, reti di neuroni 
artificiali composte sia da software che da hardware dedicati, che cercano di 
stimolare il funzionamento dei neuroni umani all’interno di un sistema 
informatico22.; 
3) l’ultima frontiera è rappresentata dall’integrazione delle reti neurali con i big 
data23, e dal c.d. deep learning, tecnologia che dota l’AI di funzioni potenziate grazie 

 
 
 
20 N. SOLVAT – C. K. REED, The internet and Dispute Resolution. Untangling the Web, Law Journal 
Press, New York, 2003; A. LISI – F. BERTONI, Evoluzione elettronica del commercio e dei sistemi di 
ADR, Maggipinto, 2006. 
21 Sulla storia e sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale, nonché sulle sue applicazioni in campo 
giuridico, ex multis, G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di 
informatica giuridica. GIAPPICHELLI, Torino, 2016. 
22 Si tratta di sistemi adattivi che modificano la loro struttura in base al flusso di informazioni, 
esterne o interne, che scorre mediante la rete durante la fase di apprendimento. Sul punto, G. 
SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica giuridica, 
GIAPPICHELLI, Torino. 
23 I big data sono dati digitali e presentano quattro caratteristiche fondamentali: volume (il numero 
di telefoni cellulari esistenti nel pianeta ha raggiunto la soglia di 7 miliardi); velocità (si calcola che 
il numero di connessioni in rete arrivi a 19 miliardi nel 2016); varietà (delle fonti dei dati: computer, 
telefoni cellulari, videocamere digitali, ecc.); veridicità (la massa di informazioni veicolate dei dati 
non necessariamente corrisponde alla sua attendibilità). Sul punto, R. CONTE, Big data: 
un’opportunità per le scienze sociali? in Sociologia e ricerca sociale, n. 109, 2016. 
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alla combinazione di più livelli di reti neurali e allo sfruttamento della potenza 
computazionale offerta dai provider. 
In campo giuridico, la cibernetica ha portato all’elaborazione ed allo sviluppo dei 
sistemi esperti legali o giuridici (SEL o SEG) che, diffusi soprattutto nel Nord 
America, hanno la finalità di emulare l’attività del legislatore dell’avvocato e del 
giudice24. Alcuni di essi hanno già raggiunto il mondo delle professioni legali 
italiane, come più volte evidenziato già durante il 2017 dai maggiori portali di 
informazione giuridica del nostro Paese. 
Il primo caso è quello di Ross, il software machine learning sviluppato da IBM, che, 
acquistato da alcuni studi legali milanesi, possiede la capacità di produrre un parere 
giuridico completo, coordinando le banche dati di dottrina, normativa e 
giurisprudenza, nonché di monitorare le evoluzioni della giurisprudenza per tutte 
le pratiche di studio. 
Il secondo caso è quello del SEL, sviluppato dalla canadese Kira Systems, in grado 
di revisionare documenti contrattuali in pochi secondi, evidenziando le clausole 
deboli o ambigue. Quest’ultimo è in uso nelle sedi italiane dello studio legale 
internazionale Dla Partners, il quale, occupandosi di operazioni di fusioni e acquisto 
tra multinazionali, redige e valuta contratti di centinaia di pagine, che necessitano 
di una accurata analisi per verificare che tutte le clausole siano favorevoli agli affari 
dei clienti. 
L’enorme potenziale che tecnologie di questo tipo rivestono per le ODR è palese, 
tanto che alla sedicesima Conferenza Internazionale sulle ODR, Equal Access to 
Information & Justice”, che si è svolta a Parigi il 12-13 giugno 2017, una sessione è 
stata dedicata in modo specifico all’impatto dell’AI e dei sistemi esperti sulle ODR. 
Dunque, è sempre più probabile che le ODR si arricchiscano di sistemi esperti di 
mediazione, conciliazione, negoziazione e arbitrato, e di altre forme di intelligenza 
artificiale, nelle quali l’attività del terzo, così come quella delle parti, potrebbe 
essere coadiuvata, o addirittura sostituita dall’AI25. 
 

4. Primo elemento “caratterizzante”: l’istituzionalizzazione. 
 
Circa un decennio fa, qualche studioso si chiedeva già se “lo sviluppo online 
dell’ADR, ossia le ODR, ne avrebbe stravolto modalità, strumenti e obiettivi tanto da 
costringere chi opera nel settore a rivedere le procedure tradizionali e ad ipotizzare metodi 
che non siano più una mera trasposizione dell’esistente nel mondo del virtuale, ma 

 
 
 
24 P. L. M. LUCATUORTO, Intelligenza artificiale e diritto: le applicazioni giuridiche dei sistemi esperti, in 
Ciberspazio e diritto, n. 2, 2006, 219 ss. 
25 T. DARIN, Creating New Pathways to Justice Using Simple Artificial Inteligence and Online Dispute 
Resolution, in Intenational Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 2, issue 1, 2015, 4 ss.; S. EL JELAI 
– E. FERSINI – E. MESSINA, Legal retrieval as support to eMediation: matching disputant’s case and court 
decisions, in Artificial Intelligence Review, vol. 23, issue 1, 2015, 1 ss.; D. CARNIERO, Using Case-Based 
Reasoning and Principled Negotiation to provide  decision support from dispute resolution, in Legal 
Knowledge and Information System, Vol. 36, issue 3, 2013, 789 ss.; G. PERUGINELLI, Online Dispute 
Resolution e applicazioni di Intelligenza Artificiale, in Maggipinto, 2006. 
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rappresentino la creazione ex novo di strumenti appositamente studiati per venire incontro 
alle mutate esigenze”26. 
In considerazione di quanto sopra esposto, sembra che le ODR emergano dalle 
ADR con delle caratteristiche talmente peculiari da renderle sempre più “altro” 
rispetto ai tradizionali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
Nello specifico, ciò che sembra allontanare le ODR dal contesto delle ADR è, da 
una parte, la crescente istituzionalizzazione alla quale sono sottoposte e, dall’altra, 
l’inevitabile standardizzazione della controversia che esse comportano. 
Per «istituzionalizzazione» si intende il fenomeno per cui sono le autorità 
pubbliche a finanziare, progettare, predisporre, attivare, gestire, controllare e, 
infine, normare, gli strumenti di risoluzione alternativa delle liti. La 
predisposizione della piattaforma ODR unica della UE, effettuata sulla base di una 
specifica normativa comunitaria, ne è un chiaro esempio. 
Come osserva autorevole dottrina27, l’idea di ODR regolamentate, poste a 
protezione dei consumatori, che muovono da iniziative istituzionali e che 
integrano gli strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento, è tipica del modello 
giuridico-culturale dell’Europa continentale, più sensibile a istanze collettivistiche 
di tutela delle categorie più deboli. 
In questa ottica, i pubblici interventi di regolamentazione sono percepiti come 
indispensabili per garantire indipendenza, imparzialità ed equità ai servizi di ODR, 
in modo tale da proteggere i consumatori e di stimolare la loro fiducia nei confronti 
del mercato. 
Conformi a questa idea sono quelle proposte che si sono affermate nel dibattito 
internazionale sulle ODR e che chiedono, ad esempio, di rendere obbligatorio il 
ricorso alle ODR28, o di istituire le clearing houses, organismi istituzionali che, oltre 
ad accreditare gli ODR provider, informino, indirizzino ed assistano gli utenti nei 
primi contatti con il provider29. 
Al contrario, gli ordinamenti di common law mantengono una concezione 
imprenditoriale delle ODR, fondata sull’iniziativa privata e guidata dall’obiettivo 
di favorire lo sviluppo e la crescita economica30. Nel modello anglo-americano, 
sorretto e incoraggiato dall’ideale individualistico del right to pursuit of happiness, 
l’intervento pubblico viene considerato come un ostacolo alla naturale generazione 
delle soluzioni migliori all’interno della prassi sociale, giuridica ed economica. 
In quest’ottica, bisogna considerare quelle opinioni, nate nel dibattito 
internazionale sulle ODR, secondo cui non è necessario una particolare 

 
 
 
26 G. PERUGINELLI, Le Online Dispute Resolution: un’evoluzione delle Alternative Dispute Resolution, 
Informatica e diritto, n. 1-2, 2007, 477 ss.  
27 L. COMINELLI, L’Online Dispute Resolution nel mondo: modelli a confronto, in Maggipinto, 2006, 77 
ss. 
28 E. MINERVINI, ODR e tentativo obbligatorio di mediazione, in MINERVINI (a cura di), Le Online 
Dispute Resolution, ESI, Napoli, 2016. 
29 T. SCHULTZ, An Essay on the Role of Gouvernment for ODR, Theoretical Considerations about the 
future of ODR, in Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003, Geneva, 2003. 
30 L. COMINELLI, op. cit. 
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regolamentazione, in quanto sono le stesse esigenze del mercato a selezionare le 
tipologie di ODR più o meno efficaci, determinandone lo sviluppo o l’abbandono31. 
Sulla base di una concezione latu sensu evoluzionistica della società, affiora l’idea 
della rete internet intesa come un mondo perfettamente capace di 
autoregolamentarsi e di trovare i propri equilibri. Si tratterebbe di una sorta di 
“stato di natura” virtuoso perché autoregolantesi, in cui il diritto non sarebbe 
necessario32. In assenza di diritto, non è allora un caso che il conflitto 
intersoggettivo venga demandato ad una informal justice, mediante strumenti 
extra-giuridici, come le ADR e le ODR33. 
Tralasciando adesso questi spunti critici, preme sottolineare come la pur fondata 
distinzione culturale tra il modello di ODR europeo continentale e quello anglo-
americano non sia più così netta, soprattutto se messa a confronto con le più 
recenti dinamiche ordinamentali a livello globale. Infatti, da più parti si evidenzia 
come, nel mondo globalizzato della società dell’informazione, con l’espandersi del 
diritto giudiziario e della soft law da una parte, e delle strutture sovranazionali di 
raccordo fra Stati, dall’altra, i sistemi di common law e di civil law si stiano 
progressivamente uniformando secondo un processo che si potrebbe definire 
“osmotico”34. 
Nello specifico settore delle ODR, ciò si riscontra, ad esempio, in quel particolare 
fenomeno noto come ODR in courts, secondo il quale le ODR diventano 
“complementary tool to traditional in-court schemes and state-run judicial systems”35. 
Corti e tribunali, trasformati in cyber courts e cyber tribunals, diventano sedi di 
applicazione delle ODR, che quindi si “separano” definitivamente dalle stesse 
Alternative Dispute Resolution, come testimoniato dalla quindicesima Conferenza 
Internazionale sulle ODR del 2016, interamente dedicata al tema “ODR and the 
Courts”36. 

 
 
 
31 Su questo punto, ad esempio, le parole di DONAHEY su ODR e commercio elettronico: «Electronic 
commerce requires new models, and those models are currently evolging. Like electronic commerce, these 
models will be “international” or “anational” in nature. And like the governance of the Internet itself, they 
offer private, rather than sovereign solution», in M. S. DONAHEY, Current Developments in Online Dispute 
Resolution, in Journal of International Arbitration, vol. 16, issue 4, 1999, 115 ss. 
32 F. ZANUSO, Conflitto e controllo sociale nel pensiero politico-giuridico moderno, Cleup, Padova, 1993; 
F. CAVALLA, La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello Stato: per una teoria radicale 
della pena, in F. CAVALLA – F. TODESCAN (a cura di), Pena e riparazione, Cedam, Padova, 2000, 2 ss. 
33 F. REGGIO, Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito 
civile: una prospettiva filosofico-metodologica, Cleup, Padova, 2017. 
34 A. CARRINO, Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo stato-mercato, 
Rubettino, Soveria Manelli, 2014; C. SARRA – D. VELO DALBRENTA (a cura di), Res Iudicata, figure 
della positività giuridica nell’esperienza contemporanea, Padova Unviersity Press, Padova, 2013. 
35 N. W. VERMEIS – K. BENYEKHLEF, ODR and the Courts, in Wahab – Katsh – Rainey, 2011, 307 
ss.. 
36 Secondo SCHULTZ: «Cybercourts are simply court proceedings that use exclusively electronic 
communication means. They should be, and often are, considered to be part of the ODR movement, for two 
reasons. First, because the ODR movement emerged because of the clash between the ubiquity of the Internet 
and the territoriality of traditional, offline dispute resolution mechanism. The term ODR is thus opposed to 
offline dispute resolution mechanisms, not to courts. Online ADR is only one part of ODR. Second, courts b 
not only provide litigation. As I said before, there also is curt-based mediation and non - binding 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – febbraio 2021                                                33 

Tra gli svariati esempi, si può citare quello del CRT (Civil Resolution Tribunal), il 
primo odr Tribunal del Canada, il quale, strutturato all’interno del sistema 
giudiziario nazionale, consente ai cittadini l’accesso, sempre e dovunque (anche 
mediante app) a brevi, efficienti, economiche procedure alternative al processo, da 
quelle meramente conciliative a quelle più propriamente aggiudicative37. 
In considerazione di tutto ciò, l’alternativa non viene più considerata come un 
“altrove” rispetto alle sedi istituzionalmente attribuite all’amministrazione della 
giustizia, ma come una diversion rispetto alle procedure formali, al processo 
giuridico come strumento regolato da norme statali38. 
Infine, depone in tal senso anche il crescente impatto della soft law a livello 
internazionale. Si pensi al ruolo che, nella elaborazione di pattern comuni di ODR, 
può ricoprire una istituzione come l’UNICITRAL (United Nations Commission on 
International Trade Law)39,che nel 2016 ha elaborato un documento recante 
Technical Notes on Online Dispute Resolution. Come dichiarato dalla stessa 
UNICITRAL, le Note Tecniche rappresentano uno strumento volto ad aiutare 
tutti gli Stati membri nella implementazione dei sistemi ODR accessibili ad 
acquirenti e venditori in Paesi a tutti i livelli di sviluppo, stabilendo una visione 
uniforme di principi, fasi, scopi, lingua e governance delle ODR nell’e-commerce. A 
tale proposito, è significativo che le ODR vengano definite semplicemente come 
“mechanism for resolving disputes through the use of electronic communications and other 
information and communication technology”40. 
 

5. Secondo elemento “caratterizzante”: la standardizzazione. 
 
Un ulteriore aspetto che caratterizza la cultura “alternative” è rappresentato da una 
forte attenzione all’originalità e alla irripetibilità di ogni singola controversia, che 
la particolare elasticità e l’informalità tipiche delle ADR consentono di tenere in 
considerazione, permettendo in tal modo di adattare la procedura di conciliazione 
alle esigenze del caso specifico. Questo è senza dubbio uno dei motivi per cui le 
Alternative Dispute Resolution sono sorte come strumenti autonomi, 
tendenzialmente non istituzionali e lontane dalle ingessature tipiche dei processi 
burocratici41. 
Con riferimento, invece, all’avvento delle ODR, sembra che tale impianto valoriale 
venga messo in discussione proprio da queste ultime: non solo per quanto riguarda 

 
 
 
arbitration», in T. SCHULTZ, An Essay on the Role of Gouvernment for ODR, Theoretical Considerations 
about the Future of ODR, in Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003, GENEVA 2003. 
37 https://civilresolutionbc.ca/. 
38 Sulla vaghezza del concetto di «alternatività» in ambito di ADR, F. REGGIO, Concordare la norma. 
Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico-
metodologica, Cleup, Padova, 2017. 
39 F. SBORDONE, L’UNICITRAL e l’edificazione di un Global ODR System, in MINERVINI (a cura di) 
Le Online Dispute Resolution (ODR), ESI, Napoli, 2016. 
40 UNICITRAL, Technical Notes on ODR, section V, 4, 
http://www.unicitral.org/pdf/english/texts/odr/VI700382_English_Technical_Notes_on_OD
R.pdf. 
41 F. REGGIO, op. cit. 
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il riavvicinamento alle istituzioni, ma anche per il palese effetto “standardizzante” 
che l’utilizzo delle procedure informatiche imprime alla lite, sia in termini di 
individuazione, che di gestione della controversia. 
Dunque, si tratta di affrontare in modo critico il ruolo che l’ICT riveste nelle ODR 
infatti, la tecnologia influenza fortemente l’attività esercitata e mostra il suo potere 
trasformante soprattutto sul soggetto che agisce e che vede “virtualizzata” la sua 
condotta. 
Sotto questo profilo, la distanza fisica che l’ICT interpone tra i soggetti 
comunicanti non resta, per l’appunto, solo fisica. Essa diventa distanza psichica ed 
emotiva, destinata ad assistere un dialogo privo dell’uso di quel meta-linguaggio 
non verbale che arricchisce la comunicazione vis à vis42.  Bisognerà vedere se i 
progressi che tecnologie come l’affective computing possono apportare 
all’Intelligenza Artificiale riusciranno a ridurre o eliminare la percezione della 
virtualità del dialogo nelle ODR43. 
D’altra parte, si rileva che, nelle situazioni conflittuali in cui i soggetti sono 
portatori di interessi contrapposti, mantenere una certa distanza tra le parti serve, 
spesso, a favorire l’incontro tra le diverse posizioni. Il vero nocciolo della questione 
è che la distanza posta dalla tecnologia toglie “umanità” alle parti anche sotto un 
profilo diverso, che contraddistingue la natura del pensiero informatico44. Difatti, 
anche nelle ODR la predisposizione di piattaforme e interfacce, software e 
applicativi, è effettuata more mathematico, mediante algoritmi. Il risultato è la 
realizzazione di percorsi precostituiti, guidati da schemi ipotetici, alternative 
definite e categorie stabili, di cui il famoso “menu a tendina” è solo un semplice 
esempio, ma sicuramente illuminante. La tecnologia informatica richiede, 
pertanto, di “normalizzare” la multiforme varietà dei casi della vita per ricondurla 
entro categorie ben definite, allo scopo di consentire una elaborazione seriale delle 
pratiche, secondo una mentalità perfettamente in linea con la burocrazia. 
In definitiva, il rischio è che, a contatto con la controversia, il fenomeno della 
digitalizzazione finisca col burocratizzare e standardizzare la lite, da un lato, e 
“spersonalizzare” la giustizia, dall’altro45. A tale proposito, non è un caso che, al 
fine di correre ai ripari, nell’attuale dibattito internazionale stia emergendo la 
necessità di elaborare un’etica delle ODR46. 
 

6. Conclusioni. 

 
 
 
42 L. MINGARDO, op. cit. 
43 A. PAIVA – C. MARTINHO, Affect in Interactions. Towards a New Generation of Computer Interfaces, 
Springer, Berlin – New York, 2000. L’«affective computing» è volto a creare machine che 
riconoscano, comunichino e simulino emozioni. 
44 Per un esame delle origini culturali della mentalità informatica, P. MORO, Topica digitale e ricerca 
del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell’era dell’infosourcing. Giappichelli Torino, 2015. 
45 G. SARTOR, Il diritto nell’informatica giuridica, in Rivista di filosofia del diritto, n. spec., 2015, 71 ss. 
La standardizzazione della lite è un tipico effetto dell’informatica giuridica, perlomeno nella visione 
che di questa disciplina si pone come dominante nel panorama scientifico attuale. Secondo questa 
prospettiva, scopo principale dell’informatica giuridica è “normalizzare” il diritto, rendendolo, 
attraverso vari strumenti, “diritto computabile”. 
46 L. WING, Ethical Principles for Online Dispute Resolution. A GPS Device for the Field, in International 
Jounal of Online Dispute Resolution, vol. 3, issue 1, 2016, 12 ss. 
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In conclusione di questo lavoro, mi pare si possa affermare che, regolate dalle 
istituzioni, entrate nei tribunali, dotate di una efficacia standardizzante nei 
confronti delle controversie, che sempre più spesso risolvono in maniera seriale e 
uniforme, le ODR sembrano essere davvero lontane dalla cultura delle ADR da cui 
intendono derivare. L’utilizzo dell’ICT le porta necessariamente a diversificarsi 
dalle ADR e dalle loro originarie istanze di umanizzazione della giustizia e rimedio 
all’eteronomia statale. Tuttavia, ciò non significa che bisogna abbandonare la 
strada delineata dalle Online Alternative Dispute. Infatti, per alcune tipologie di 
controversie, queste ultime rappresentano senza dubbio un’opportunità, nella 
consapevolezza delle loro possibilità e dei loro limiti. Pertanto, tenendo pur 
sempre ben presente le criticità che caratterizzano le ODR, in termini di 
“impersonalità” della procedura seguita, esse costituiscono senza dubbio 
un’innovazione di notevole importanza, intesa come alternativa di risoluzione 
delle liti. 
 
.  
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Abstract 
 
Nowadays, Public Administrations must face a rather complex challenge: the final switch 
off of the analogue dimension of PA services, as well as the transition to user-centric 
services, both digital and trustworthy, citizens could rely on. 
The reorganization of the services currently provided and their transposition into a 
completely digital dimension cannot ignore the cybersecurity issue, linked to the 
infrastructures and technologies that allow this mutation. 
This contribution explores these issues and aims at representing the current regulatory 
framework of the transformation in progress. 
Particularly, the twofold object of this in-depth analysis will be, firstly, the "Responsabile 
per la transizione digitale", the figure in charge of the reorganization of the processes and 
the services provided, as well as, secondly, the ICT minimum measures to be implemented 
by the latter. 
 
 
Le Pubbliche Amministrazioni sono oggi chiamate ad affrontare una sfida 
piuttosto complessa: lo switch off della dimensione analogica dei servizi della PA, 
così come la transizione verso servizi digitali user-centric ed affidabili agli occhi dei 
consociati. 
La riorganizzazione dei servizi attualmente erogati e la loro trasposizione in una 
dimensione completamente digitale non può prescindere dall’affrontare la 
questione della sicurezza cibernetica delle infrastrutture e delle tecnologie ICT 
che consentono questa mutazione. 
Il presente contributo scandaglia tali questioni e si propone di rappresentare il 
quadro normativo nel quale collocare la trasformazione in atto. 
In particolare, duplice oggetto di approfondimento sono la figura alla quale è 
affidata la riorganizzazione dei processi e degli stessi servizi erogati, il 
Responsabile per la transizione digitale, come anche le Misure minime ICT la cui 
implementazione quest’ultimo è chiamato ad assicurare. 
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1. Introduzione. 
 
Il più recente progresso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
ha permesso la realizzazione della c.d. Quarta Rivoluzione Industriale, in cui la 
dimensione digitale e la dimensione fisica paiono fondersi fino ad affievolire e 
rendere impercettibile la linea di demarcazione che tra esse si pone. 
Le distanze tra gli elementi collegati nella rete si dissolvono in pochi secondi e 
autostrade elettroniche in fibra ottica divengono ponti che connettono tutte le 
sponde del mare magnum della rete. 
Tutte le forme di espressione della socialità sono state condizionate in questo 
senso, come anche le attività essenziali alla stessa esistenza delle comunità 
moderne: dalla sanità alla giustizia, così pure dalla pubblica sicurezza alla fornitura 
dei servizi essenziali. 
Si tratta di un processo irreversibile, che ha investito tanto gli operatori economici 
privati quanto i singoli Stati: qui il vecchio cittadino quale citizen, cittadino dello 
stato, si è riscoperto netizen, ovvero cittadino della rete1. 
In un simile contesto le Pubbliche Amministrazioni (PPAA) sono chiamate ad 
affrontare una difficile sfida: dimostrarsi capaci di liberarsi degli inutili orpelli per 
diventare più aperte e inclusive, promuovendo l’offerta di servizi accessibili 
attraverso la rete e ricorrendo ai mezzi messi a disposizione dalle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione.  
Un cambiamento di tale portata non può che passare dalla progettazione di 
strategie di lungo respiro: l’organizzazione di un sistema di gestione della res 
publica sempre più capillare e interconnesso diviene, oggi, una pressante e attuale 
esigenza sociale di cui la PA deve farsi inevitabilmente carico. 
Le implicazioni di una simile trasformazione assumono, come prerequisito, la 
predisposizione, l’implementazione e, per ultima, la successiva protezione, delle 
infrastrutture ICT che consentono questa mutazione2. 
L’innovazione, infatti, è inevitabilmente foriera di nuove e complesse sfide, che 
possono essere affrontate solo attraverso un approccio multidisciplinare3, in cui 
devono coesistere le istanze del mondo della tecnica nonché quelle dell’universo 
del diritto. 

 
 
 
1  S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Laterza, 2004, 201. 
2 E. VAGENIA – P. NTELLIS, Cybersecurity Legislation: Latest Evolutions in the EU and Their 
Implementation in the Greek Legal System, in EU Internet Law in the Digital Era, a cura di T. E. 
SYNODINOU – P. JOUGLEUX – C. MARKOU – T. PRASTITOU, Springer, 2020, 239.  
3 A. SKARMETA – J. HERNANDEZ RAMOS – J. A. MARTINEZ, User-Centric Privacy, in Internet of 
Things Security and Data Protection, a cura di Sébastien ZIEGLER, Springer, 2019, 192. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – marzo 2021                                                  39 

La Pubblica Amministrazione (PA) ha, dunque, iniziato a fare i conti con esigenze 
collettive nuove, che promanano e sono il frutto di un’idea moderna di flessibilità, 
evolutasi sotto i duplici profili del tempo e dello spazio. 
Ne risulta che i servizi divengono digitali, le città progrediscono in Smart cities, gli 
archivi cartacei si trasformano in Data Center sempre connessi e accessibili sia dai 
dipendenti pubblici sia dagli utenti interessati (e autorizzati), che possono contare 
sull’ausilio di strumenti semplici ed altrettanto intuitivi da utilizzare4. 
Una mutazione di questa portata, in ogni caso, richiede la demarcazione di una 
rotta precisa, e, in questo senso, il solco è stato tracciato dal legislatore nazionale 
già nei primi anni del 2000 attraverso l’emanazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con Decreto Legislativo del 7 
marzo 2005, n. 825. 
Più di recente, poi, la strategia che conduce alla dematerializzazione dell’attività 
della PA ha subito un ulteriore e significativo impulso in virtù dell’emanazione 
della L. 124 del 20156, la c.d. Legge Madia, intervento riformatore la cui portata 
innovativa, secondo parte della dottrina, può essere paragonata a quella della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Ciò detto, in ogni caso questo processo di trasformazione nasconde radici ancora 
più profonde, e conta tra i suoi principali stakeholder e promotori la stessa Unione 
Europea. 
Ed infatti, a riguardo occorre evidenziare come tutti gli Stati Membri siano 
coinvolti nella riconversione al digitale degli strumenti e dei processi fino ad oggi 
implementati, pensati per offrire servizi in contesti e con caratteristiche molto 
differenti da quelli attuali. 
A ben vedere, poi, l’evoluzione tecnica, seppure fruttuosamente posta al servizio 
della collettività, impone, per converso, di affrontare tutte le criticità e le 
vulnerabilità che afferiscono all’utilizzo delle nuove tecnologie, prime fra tutte, le 
minacce disseminate nel cyberspazio, le quali possono produrre rilevanti 
conseguenze, in grado di generare pesanti danni economici al c.d. “mercato unico 
digitale” e, più in generale, a danno della collettività intera7. 
La sicurezza cibernetica, perciò, è assurta ai primi posti delle agende politiche di 
tutti gli Stati Membri ed ha guadagnato uno spazio importante nel dibattito 
odierno, come testimoniato nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dal 
Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker il 13 settembre 2017. 

 
 
 
4 P. MILÍC – N. VELJKOVIC – L. STOMEINOV, Semantic Technologies in e-government: Toward Openness 
and Transparency, in Smart Technologies for Smart Governments, Transparency, Efficiency and 
Organizational Issues, a cura di M. P. R. BOLIVAR, Springer, 2018, 59. 
5 E. CARLONI, Il decreto del fare: il rilancio dell'economia. Il potenziamento dell'Agenda digitale italiana 
(comm. a Decreto l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), “Giornale di diritto 
amministrativo”, (XIX) 2013, fasc. 12, 1151 e ss. 
6 Si veda C. LEONE, Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del 
cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015, “GIUSTAMM.IT - Rivista di Diritto 
Amministrativo”, (VI) 2016, Editoriale Scientifica S.r.l.; B. G. MATTARELLA, Il contesto e gli obiettivi 
della riforma, “Giornale di diritto amministrativo”, (V) 2015, 621. 
7 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Discorso sullo stato dell’Unione 2017 e Discorso sullo stato 
dell’Unione 2018, Bruxelles, 13 settembre 2017 e 12 settembre 2018. 

http://a/
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=fascicolo&codice=17172013$$19$$$12
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Sotto questa lente deve essere letto il crescente impegno profuso dal legislatore 
nazionale e sovranazionale in materia di cyber security. 
La sicurezza delle reti, in particolare, è essenziale nel progetto del digital single 
market europeo, in quanto propedeutica e teleologicamente orientata ad ottenere 
la digital trust di quegli utenti che gli strumenti offerti dall’universo digitale 
dovranno utilizzare per operare liberamente nel mercato8. 
Diviene, così, essenziale alimentare un diffuso clima di fiducia da parte di tutti i 
consociati verso le politiche intraprese, nonché verso le misure di attuazione che 
da tali politiche sono scaturite. 
Non va sottovalutato, infatti, il grado di allarme sociale che eventuali cyber threats 
possono suscitare nella popolazione, tanto maggiore quanto è maggiore la capacità 
degli attacchi di coinvolgere e compromettere il corretto funzionamento delle reti 
di distribuzione dei servizi essenziali, ovvero le c.d. infrastrutture critiche9. 
Ne sono evidenti esempi, tra gli altri, due noti e recenti malware: in primis, Stuxnet, 
che nel 2010 ha colpito gli impianti nucleari iraniani10, deinde, il ransomware 
Wannacry, che nel 2017 ha quasi paralizzato il Sistema Sanitario Nazionale 
Inglese11. 
Deve, altresì, notarsi che il tema della cyber security si intreccia inevitabilmente con 
quello della protezione dei dati, non già esclusivamente quelli personali bensì 
anche quelli non personali, ma al contempo classificati come riservati. 
E la sicurezza cibernetica della enorme mole di dati trattati digitalmente dalla PA 
si poggia su un importante set di strumenti volti a garantire l’integrità, la 
disponibilità e la riservatezza dei dati personali degli interessati. 
Ciò, chiaramente, implica e presuppone approfondite competenze ICT, che 
consentano di provvedere ad una gap analysis iniziale per individuare eventuali 
lacune e per procedere, infine, alla implementazione delle necessarie misure di 
adeguamento12. 
Tuttavia, pare utile rammentarlo, la materia della data protection non si esaurisce 
del tutto nella mera implementazione di adeguate misure tecniche di contrasto alle 
cyber threats. 
Poste queste premesse non è difficile comprendere perché questioni quali l’e-
government, la protezione dei dati personali e la sicurezza cibernetica suscitino non 
poche preoccupazioni al legislatore, sia nazionale sia sovranazionale.  
A riguardo, occorre sottolineare come quest’ultimo sia intervenuto proprio di 
recente sulle materie in discorso, attraverso numerosi regolamenti e altrettanto 
numerose direttive: i più rilevanti, tra gli altri, il Regolamento (UE) 910/2014, il 

 
 
 
8 EUROPEAN COMMISSION, ec.europa.eu, DigitalYou - Digital Trust, ultima cons. 2 maggio 2020. 
9 E. VAGENIA – P. NTELLIS, Cybersecurity Legislation, cit. 242; A. LAZARI, European Critical 
Infrastructure Protection, Springer, 2014; COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, COM 
(2020) 67 final. 
10 NIHAD A. HASSAN, Ransomware Revealed, New York, Apress, 2019, p. 37. 
11 M. FIELD, WannaCry cyber attack cost the NHS £92m as 19,000 appointments cancelled, “THE 
TELEGRAPH”, 11 ottobre 2018. 
 

https://www.telegraph.co.uk/authors/matthew-field/
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c.d. Reg. eIDAS, la Direttiva (UE) 2016/1148, la c.d. Direttiva NIS, il Reg. (UE) 
2016/679, meglio noto come General Data Protection Regulation (GDPR), nonché, 
per ultimo il Reg. (UE) 2019/881, relativo all’ENISA, ovvero l’Agenzia 
dell’Unione europea per la cyber sicurezza. 
La forza cogente di queste norme sovranazionali, e in particolare dei regolamenti, 
direttamente applicabili all’interno dell’ordinamento nazionale, espone la PA al 
rischio di subire pesanti sanzioni, ogniqualvolta non sia garantita, tra l’altro, 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative consentanee ed adeguate al rischio 
connesso all’attività svolta. 
Così, anche il legislatore italiano si è occupato della materia e ha profuso 
importanti e molteplici sforzi in questo senso, tutti piuttosto recenti13: in 
particolare, nel prosieguo del presente contributo analizzeremo 
approfonditamente la Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2 e il legal framework in 
cui essa si colloca. 
 

2. Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
2019 – 2021. 

 
La completa modernizzazione della PA è un processo che esige una vera e propria 
strategia d’azione che, da un lato, sappia sfruttare al meglio il prezioso contributo 
fornito dalle tecnologie dell’innovazione alle attività connesse all’esercizio delle 
pubbliche funzioni, dall’altro, sia in grado di vincere tutte le resistenze che 
fisiologicamente ogni mutamento di così vasta portata è destinato ad affrontare. 
Si rende, di talché, necessaria un’attività di impulso adeguata, pervasiva e capillare, 
che possa definire e coordinare con chiarezza il cammino da seguire lungo la via 
che conduce alla piena transizione alla modalità operativa digitale delle attività 
della PA.  
Il “Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione” (Piano 
triennale) è lo strumento a tale scopo designato. Il medesimo si colloca in un 
framework piuttosto ampio, e come anticipato di matrice comunitaria, che 
coinvolge tanto l’Italia quanto tutti gli altri Stati Membri, tutti chiamati ad 
assicurare “servizi pubblici digitali end-to-end senza frontiere, personalizzati e 
intuitivi”14, a beneficio dei numerosi netizen ed operatori economici che sono parte 
del mercato unico digitale europeo. 
A tal riguardo, se da un lato alla rivendicazione da parte di tutti i consociati di 
un’interazione con la PA in modalità digitale venga riconosciuta la natura di un 
vero e proprio diritto (art. 3 CAD), dall’altro, di riflesso, corrisponde l’obbligo in 

 
 
 
13 Si veda l’art. 34 del D. lgs n. 235/2010, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 
giugno 2009, n. 69. 
14 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020. 
Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni, Bruxelles, 19.4.2016, 3. Si tratta di un quadro d’azione quinquennale che 
funge da ausilio per tutti gli Stati Membri in ordine alla programmazione e implementazione di 
tutti gli strumenti propedeutici e necessari in materia di e-governnment. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17A03060/sg
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capo alla PA, di implementare servizi che rispondano adeguatamente a tale 
esigenza15. 
Quanto detto fino ad ora impone una vera e propria rivoluzione della PA16 e 
sottintende, perciò, uno sforzo molto importante in termini di risorse umane oltre 
che economiche, che obbliga a rivolgere lo sguardo alla dimensione propriamente 
organizzativa degli Enti coinvolti da questo processo. 
A tal fine il legislatore italiano ha affidato al Responsabile per la transizione al 
digitale il compito, piuttosto gravoso, di indirizzare e coordinare lo sviluppo dei 
servizi digitalizzati forniti dall'amministrazione di riferimento, nonché di 
provvedere alla riorganizzazione dei processi connessi all’erogazione degli stessi 
servizi17. 
Più nel dettaglio, al tema dell’organizzazione interna della PA è dedicata l’intera 
Sezione III del CAD, che con le sue disposizioni contribuisce alla piena attuazione 
degli obiettivi previsti nel Piano triennale. 
In particolare, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione divengono 
strumenti utili alla compiuta realizzazione dei tradizionali obiettivi dell'efficienza 
e dell'efficacia dell’attività della PA18. Affinché, poi, quanto detto non rimanga 
lettera morta, l’art. 12, c. 1-ter, del CAD si preoccupa di legare l’attuazione delle 
sue disposizioni ai meccanismi previsti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 21, rubricato “Responsabilità 
Dirigenziale”, fa riferimento al sistema di valutazione di cui al Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 (c. d. Riforma Brunetta), che istituisce, sulla base della 
Legge Delega 4 marzo 2009, n. 1519, un sistema di misurazione e valutazione delle 
performance dei dirigenti pubblici20. 
 

3. La transizione dal digital first al digital only. 
 
Una gestione “moderna” delle risorse ICT della PA è un risultato auspicabile non 
già esclusivamente come mero traguardo da raggiungere in sé per sé, in quanto 
propedeutico a ridurre qualsiasi forma di spreco di denaro pubblico - i risparmi 
generati potranno essere destinati prioritariamente a copertura degli investimenti 

 
 
 
15 T. E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 61. 
16 G. PESCE, Digital first. Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, prospettive, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018, 12 ss. 
17 Così l’art. 17, c. 1 del CAD. 
18 Così l’art. 12, c. 1, del CAD. 
19 L. n. 15/2009, Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte 
dei conti. 
20 Sul punto, un certo scetticismo era stato manifestato già dagli esperti invitati a prendere parte 
all’indagine conoscitiva tenutasi dinanzi la Commissione I della Camera, Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e Interni. In particolare, tra le altre, la principale criticità contestata dal 
Prof. Enrico Carloni risultava l’assenza di “un adeguato apparato sanzionatorio”, che permettesse 
di “collegare alle diverse previsioni una sanzione, cioè di creare norme perfette in luogo delle 
tradizionali norme deboli del Codice”. 
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in materia di innovazione tecnologica21 - bensì, come detto, in virtù dei vantaggi 
che possono essere apportati in termini di progresso economico sociale 
nazionale22. 
Tuttavia, qualsiasi attività innovativa della PA per definirsi tale deve 
necessariamente protendere alla concreta attuazione di tutti quei principi cardine 
individuati dal “Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020”23, i quali 
trovano un esplicito riconoscimento tanto nel Piano triennale quanto nel CAD. 
Di talché, la complessiva “ristrutturazione” della macchina della PA deve tenere 
conto del corredo di principi guida postulati in sede europea: innanzitutto, del 
principio del “digital first”, deinde, di quello del “digital by default”, e, parimenti, di 
quello del “cloud first”. 
Se, inoltre, i principi essenziali di base sono enumerati e definiti nei loro tratti 
essenziali dal legislatore sovranazionale, il compito di attuare i medesimi non può 
che spettare ai Parlamenti e agli organi di governo dei singoli Stati Membri.  
Quanto all’Italia, occorre nuovamente rimarcare come la riorganizzazione della 
PA abbia subito in tempi recenti un forte impulso, in virtù dell’entrata in vigore, 
il 28 agosto 2015, della c.d. Legge Madia24, legge che ha delegato il Governo ad 
adottare decreti legislativi volti da un lato a modificare ed integrare il CAD 
nell’ottica della semplificazione e della trasparenza, e, dall’altro lato, a favorire una 
più semplice e immediata partecipazione del cittadino digitale ai processi 
democratici25. 
La riforma che ne è scaturita ha riconosciuto e rafforzato la centralità del concetto 
di cittadinanza digitale, status cui afferisce il fascio di diritti in cui la stessa si 
articola, sanciti a chiare lettere nella Sezione II del CAD. 
Tra gli altri, quello principale è riconosciuto dall’art. 3-bis, c. 1 del CAD, rubricato 
“Identità digitale e Domicilio digitale”, che sancisce il diritto garantito a tutti i 
consociati di accedere, tramite la propria identità digitale, ai servizi on-line offerti 
dalla PA, resi fruibili in forma digitale e in modo integrato, in accordo con quanto 
stabilito dall’art. 7, c. 1, del CAD, in attuazione di un principio ulteriore, quello del 
“digital identity only”, in base al quale le PA devono condurre azioni propedeutiche 
all’adozione di sistemi generalizzati di identità digitale (qual è, in Italia, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale, SPID)26. 
A riguardo, al diritto in discorso corrisponde l’obbligo in capo alle PPAA quanto 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sia di comunicare con il cittadino 

 
 
 
21 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AgID), www.agid.gov.it, Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione 2019-2021, 153. 
22 Sul contenimento dei tempi legati all’erogazione dei servizi e l’incremento della qualità degli 
stessi, si veda P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, “Il Diritto dell’informazione e 
dell’informatica”, (II) 2006, 93 ss. 
23 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Piano d'azione dell'UE, cit., 4. 
24 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, che ha portato all’emanazione del D. Lgs. 179/2016 e del successivo 
correttivo recato dal D.lgs. 217/2017. 
25 E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, “Giornale di Diritto 
Amministrativo”, (II) 2015, 148 e ss. 
26 AgID, Piano triennale per l’informatica, cit., 14 e 31. 
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esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato27, sia di 
notificare i propri atti direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-
bis28. 
Tanto detto, pare evidente che il CAD esprima non già una mera preferenza a 
favore della modalità digitale rispetto alla dimensione analogica, c.d. “digital first”, 
bensì intenda spingersi oltre, ovvero verso un obiettivo ancora più ambizioso, in 
altre parole l’attuazione del principio del “digital only”29. 
Può portarsi ad ulteriore esempio la lettera dell’art. 5-bis, c. 1, del CAD, che, 
disponendo l’esclusività della modalità digitale tanto ai fini della presentazione di 
istanze e dichiarazioni quanto ai fini dello scambio di informazioni e documenti tra 
le imprese e le amministrazioni pubbliche, pare dettare il definitivo superamento 
del documento cartaceo tradizionale30, dando, così, pieno impulso allo switch off 
della dimensione analogica dei servizi della PA31. 
Infine, quanto al principio del cloud first, quest’ultimo presuppone che già dalla fase 
della progettazione / acquisizione di servizi e prodotti sia svolta un’analisi 
preliminare, diretta a rilevare ex ante l’opportunità ed i vantaggi connessi alla 
scelta di soluzioni “tradizionali” on-premise, o, in alternativa, all’adozione del 
paradigma cloud, sia pubblico, sia privato, tenuto conto della tipologia di dati che 
confluiranno nella “nuvola” e mantenendo alta l’attenzione su eventuali rischi di 
lock-in, ovvero di dipendenza a vantaggio del fornitore esterno32. 
 

4. La sicurezza ICT come presupposto per la riorganizzazione e la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

 
L’e-Government, inteso come l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella PA, coniugato alle necessarie modifiche organizzative33, è, ad 
oggi, un imprescindibile strumento funzionale e propedeutico ad ottenere migliori 
risultati sotto un duplice profilo: da un lato l’incremento della qualità dei livelli dei 
servizi pubblici offerti, dall’altro il conseguimento di una maggiore semplificazione 
dei rapporti in essere tra PA e consociati. 

 
 
 
27 Così l’art. 3-bis, c. 4 del CAD. 
28 Così l’art. 6, c. 1-quater, del CAD. 
29 Una simile propensione ha dimostrato il legislatore con la L. 69/2009, recante disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: 
nell’ottica del contrasto agli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ha 
posto al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale le pubblicazioni di atti e provvedimenti 
amministrativi non hanno effetto di pubblicità legale laddove effettuate in forma cartacea e non già 
in forma digitale. 
30 Il DPCM del 22 luglio 2011 ha stabilito al 1° luglio 2013 la data a decorrere dalla quale dare 
piena e definitiva attuazione all’art. 5-bis del CAD. 
31 F. FAINI, Il volto dell’Amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete, 
“Diritto dell’Informazione e dell’Informatica”, (II) 2019, fasc. 4., Giuffré, 1109. 
32 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (EDPS), Guidelines on the use of cloud computing 
services by the European institutions and bodies, 16 marzo 2018. 
33 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Il ruolo dell’eGovernment per il futuro dell’Europa, 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 26 settembre 2003, 8. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – marzo 2021                                                  45 

Tuttavia, a ben vedere, la migrazione dei processi e dei servizi della PA verso una 
dimensione totalmente informatizzata mal si concilierebbe con l’utilizzo di 
infrastrutture e tecnologie vetuste e obsolete, dunque deboli dal punto di vista 
della sicurezza ICT34. 
La riorganizzazione dei servizi erogati e la loro trasposizione in una dimensione 
completamente digital impone, infatti, di considerare con grande attenzione 
l’aspetto della sicurezza cibernetica: la PA, considerato il trattamento di dati su 
larga scala, nonché le tipologie di dati trattati, come anche la portata e la durata 
dei trattamenti, presenta un’importante esposizione al cyber crime. 
Ed infatti, tra gli obiettivi programmatici che il Piano triennale si è posto si 
annovera quello della progressiva riduzione della superficie esposta agli attacchi 
informatici, conseguibile attraverso una efficace razionalizzazione delle risorse 
ICT delle PA. 
Dacché, tra le più urgenti sfide che impegnano direttamente la PA si pone proprio 
quella della sicurezza cibernetica dei servizi offerti in modalità digitale, attraverso 
la riorganizzazione e la modernizzazione dei processi implementati e delle 
infrastrutture ICT su cui gli stessi servizi si appoggiano. 
Di talché, risulta evidente come la definitiva digitalizzazione della PA non si 
esaurisca  nella mera predisposizione di documenti “nativi digitali”35 o nell’obbligo 
di inviare e ricevere comunicazioni in forma elettronica, ma richieda, oltre al 
superamento definitivo di qualsiasi pervicace renitenza a favore dell’utilizzo di 
“paradigmi cartacei"36, lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale ICT37, 
che, a partire dai suoi Data center, possa accompagnare in questo percorso la PA, 
sorreggendola su delle solide basi. 
Ciò implica un’assessment preliminare, teleologicamente orientato a scattare 
un’istantanea fedele ed approfondita della situazione as is. 
A tal riguardo si ricorda la Circolare AgID n. 5 del 30 novembre 2017, in seguito 
sostituita integralmente dalla successiva Circolare AgID n. 1 del 14 giugno 2019, 
che ha avviato il censimento del patrimonio ICT in esercizio presso la PA, rivolto 
a tutti i soggetti di cui all’art. 2, c. 2, del CAD, che dispongano di infrastrutture 
fisiche38. 
In particolare, laddove dalle risultanze di tale analisi si accerti che le PPAA non 
dispongano di adeguate risorse per la gestione / manutenzione di proprie 

 
 
 
34 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, www.governo.it, Strategia per la crescita digitale 
2014-2020, Roma, 3 marzo 2015, 52 ss. 
35 Così l’art. 20 del CAD. 
36 E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148 ss. 
37 A riguardo si veda C. LEONE, Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione 
e a tutela del cittadino, cit.; AgID, Piano triennale per l’informatica, cit., 40 ss. 
38 L’obiettivo ultimo consiste nella individuazione degli asset strategici che verranno gestiti dai 
Poli Strategici Nazionali, e la contestuale dismissione dei Data center che non soddisfano la soglia 
di requisiti minimi di affidabilità e sicurezza stabilita da AgID, per tale ragione classificati “di 
gruppo B”, i quali dovranno privilegiare la migrazione dei servizi verso un ambiente cloud, il Cloud 
della PA, in attuazione del principio “cloud first”. Secondo la Circolare AgID n. 1 del 14 giugno 
2019, art. 6, per Polo strategico nazionale deve intendersi quel “Soggetto che mette a disposizione 
a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo 
una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata”. 
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infrastrutture ICT, considerati anche i costi elevati che il loro possesso comporta, 
la soluzione viene rintracciata nell’adozione del paradigma cloud. 
Infatti, a beneficio sia delle PPAA i cui Data center censiti hanno presentato 
importanti carenze, sia di quelle che ne siano completamente sprovviste, è 
destinata la fruizione esclusiva dei servizi offerti nel “Cloud Marketplace”39. 
Rilevanti sono i vantaggi ad esso connessi, ovvero: in primis un complessivo 
incremento dell’affidabilità dei sistemi utilizzati, deinde un importante incremento 
della qualità dei servizi erogati in termini di sicurezza delle operazioni di 
trattamento dei dati, sia at rest, sia in process, sia in transit, nonché, parimenti, in 
termini di reattività rispetto ai tempi di risposta e scalabilità del sistema stesso. 
Posto, dunque, che il tema della sicurezza afferisce necessariamente all’insieme di 
regole e standard tecnici che ogni PA dovrebbe implementare, in ogni caso, è 
parimenti innegabile come non il CAD, per sua natura, possa esaurire certo il 
quadro delle regole tecniche sulle quali costruire dei servizi “Secure by Design”: la 
digitalizzazione della PA, infatti, deve essere letta nel senso di un processo 
dinamico, in continua evoluzione, la cui regolazione meglio si adatta alle fonti 
regolamentari, da strutturare, rimodulare ed emendare in funzione e sulla base 
delle tecnologie che di volta in volta si rendono disponibili40. 
Perciò, a definire gli standard e le linee guida41 di sicurezza per tutta la PA è il 
Governo, attraverso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), sottoposta ai poteri di 
indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da 
lui delegato42. 
 

5. L’art. 51 del CAD comma 2-quater. 
 
La traslazione al mondo digitale rende fondamentale la reingegnerizzazione dei 
processi organizzativi43. 

 
 
 
39 AgID, Piano triennale, cit., 41 e ss.; AgID, www.agid.gov.it, Cloud della PA: concluso il censimento 
Ict, comunicazione del 20 febbraio 2020, ultima cons. 8 aprile 2020. Ben 1190 dei 1252 Data center 
valutati sono destinati alla dismissione. Le PA i cui Data Center sono stati giudicati carenti dal 
punto di vista della sicurezza tecnica / organizzativa dovranno effettuare la migrazione ai servizi 
presenti all’interno del catalogo (Cloud Marketplace) dei servizi qualificati da AgID 
conformemente a quanto previsto dalle Circolari AgID n. 2 e 3 del 2018, servizi erogati attraverso 
le infrastrutture qualificate dalla stessa AgID. Questo vincolo rende la scelta del paradigma cloud 
scevro di rischi. Sui rischi connessi al cloud computing si veda l’“Annex 4. Data protection specific risks 
of cloud computing”, allegato alle “Guidelines on the use of cloud computing services by the European 
institutions and bodies”, pubblicate il 16 marzo 2018 dall’EDPS.  
40 F. CARDARELLI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, TRASPARENZA E PRINCIPIO DI 
LEGALITÀ, “Diritto dell'Informazione e dell'Informatica”, (Il) 2015, fasc.2, 228 ss. 
41 In particolare, sulla natura giuridica delle linee guida AgID si veda: E. GUARNACCIA – M. 
MANCARELLA, EVOLUZIONE DEL C.A.D. E NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL 2018, in Il 
Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, a cura di Marco MANCARELLA, Elio GUARNACCA, 
coll. “Diritto in chiaro”, DIKE Giuridica Editrice, maggio 2018, 5 ss. 
42 DPCM 8 gennaio 2014, Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, GU n.37 
del 14-2-2014, art. 1, c. 2. Sul punto si veda anche F. CARDARELLI, AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE, cit., 228 ss. 
43 G. G. PACELLI, La Direttiva NIS, la security per l’Industria 4.0 e la transizione al digitale, in 
Tecnologia e diritto. Informatica Giuridica Avanzata. Sorveglianza, segreto, controllo, cybersecurity, 
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Ad ogni buon conto, l’attuale riorganizzazione strutturale e gestionale della PA 
(art. 15 CAD) deve considerare le soluzioni tecniche idonee a garantire la 
protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, 
attraverso le linee guida dell’AgID, conformemente a quanto previsto dall’art. 51, 
c. 1, del CAD. 
In particolare, a seguito delle modifiche intervenute con il D. Lgs. 217/2017, oggi 
è richiesto (rectius, nuovamente previsto) uno sforzo molto importante in termini 
organizzativi a ciascuna PA: la predisposizione di piani di Continuità Operativa 
ICT (CO). 
Infatti, la continuità delle attività svolte, propedeutiche all’erogazione dei propri 
servizi digitali, implica la previsione e l’implementazione di misure preventive, 
investigative e correttive da parte di ciascuna PA, da attuarsi al verificarsi di 
scenari critici-emergenziali. 
Come anticipato, non si tratta di una novità, quanto piuttosto della reintroduzione 
di un obbligo previgente, ai sensi e per gli effetti del vecchio art. 50-bis, abrogato 
dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 
In altre parole, già prima del 2016 era previsto l’obbligo per le PPAA di 
predisporre un piano di CO, nonché un piano di disaster recovery, parte integrante 
e necessaria del piano di CO. 
Superate, pertanto, le perplessità e le incertezze iniziali, che avevano condotto 
all’abrogazione del vecchio art. 50-bis del CAD, lo stesso obbligo viene 
reintrodotto44, seppure con una novità piuttosto importante rispetto al passato: la 
possibilità, per le PPAA diverse dalle amministrazioni dello Stato, di provvedervi 
in forma associata45. 
A riguardo, occorre notare come le “Linee guida dell’AgID per il disaster recovery 
delle Pubbliche Amministrazioni”46 già ammettessero la possibilità di dotarsi di 
una soluzione di CO in “mutuo soccorso”, che poteva applicarsi, tuttavia, 
esclusivamente al verificarsi delle due condizioni di seguito indicate: in primis la 
disponibilità di risorse logistiche e IT in esubero rispetto ai bisogni di una singola 
PA; deinde la volontà della PA più virtuosa di condividere queste risorse con altre 
PPAA47. 
Risulta, pertanto, evidente come l'approccio al tema sia profondamente mutato, e 
come, invece, la ratio dell’attuale art. 51, c. 2-quater del CAD sia quella di 
garantire, contrariamente rispetto al passato, l’accesso delle PPAA di dimensioni 
minori agli standard di servizio e di processo implementati dagli enti pubblici di 

 
 
 
crimini informatici, cyberterrorismo, guerra dell’informazione, odio online, a cura di Giovanni 
ZICCARDI e Pierluigi PERRI, v. III, Giuffré, 2019, 245. 
44 Sull’argomento, S. SURANO – G. ROMEO, COMUNICAZIONI E TRASMISSIONI 
TELEMATICHE, in Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, cit., 79 ss. 
45 L’art. 51, c. 2-quater, introduce la possibilità, per le PA, di concludere accordi per disciplinare 
l’offerta dei servizi ICT in collaborazione. Si evidenzia, in questo senso, un parallelismo con l’art. 
17, c. 1-septies, che prevede, in claris verbis, che le pubbliche amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato possono individuare il proprio RTD in forma associata. 
46 AgID, www.agid.gov.it, Linee guida per il disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni, 
aggiornamento 2013. 
47 Ivi, 82. 
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dimensioni maggiori che hanno nella propria disponibilità risorse economiche più 
consistenti48. 
Di talché, una volta effettuati i necessari studi di fattibilità, ed acquisito su di essi 
il parere preventivo dell’AgID, ciascuna PA provvede alla definizione ed 
implementazione delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 51 del CAD49, 
volte a garantire la CO sia dei servizi gestiti internamente, sia dei servizi affidati a 
fornitori esterni in outsourcing50. 
 

6. Le misure minime ICT dell’AgID. 
 
L’AgID promuove l’innovazione digitale del sistema Paese tenuto conto delle 
esigenze di sicurezza ICT che di volta in volta dovessero sorgere. 
L’attenzione per la sicurezza dello spazio cibernetico ha determinato la 
costituzione del Sistema di Informazione della Repubblica, già con la ormai 
risalente L. n. 124 del 7 agosto 2007, “Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica e nuova disciplina del segreto” (SISR). 
A riguardo, il Capo del Governo ha esercitato il proprio potere di direttiva in 
materia con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 201551, 
che già 5 anni fa evidenziava l’esigenza di un maggiore e più efficace 
coordinamento degli sforzi di tutta la PA, diretti al consolidamento di un efficiente 
sistema di reazione sotto il profilo tecnico alle minacce cibernetiche in grado di 
compromettere l’infrastruttura informatica nazionale. 
Di talché, la stessa direttiva ha posto le basi per l’emanazione di linee d’azione 
destinate ad impegnare tutte le PPAA, obbligate a dotarsi di standard minimi di 
prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. 
Il compito di rendere disponibili gli indicatori degli standard di riferimento è 
assegnato all’AgID, che, a sua volta, ha emanato la Circolare AgID n. 2 del 2017, 
“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. Ciò posto, la 
responsabilità per l’adozione delle stesse ricade in capo al Responsabile per la 
transizione al digitale, con deadline fissata all’ormai decorso 31 dicembre 2017. 
Quanto al CAD, come già anticipato, è l’art. 51 a dedicare particolare attenzione 
alla disciplina della sicurezza cibernetica. 
Più nel dettaglio, l’AgID, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica 
Amministrazione (CERT-PA), istituito nel suo ambito, coordina le iniziative di 
prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici52. 

 
 
 
48 V. Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, cit., 80. 
49 AgID, www.agid.gov.it, Linee guida per il disaster recovery, 26. L’art. 50-bis del CAD è stato 
introdotto dall’art. 34 del D. Lgs 235/2010, e, come anticipato, ha avuto vita breve. Le stesse Linee 
guida per il disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni individuano le principali criticità che 
avevano ostacolato l’adozione dei PCO e dei PDR entro il 25 aprile 2012 da parte delle PA, come 
avrebbe richiesto l’art. 57 del D. Lgs. 235/2010: tra gli altri, i vincoli di budget e l’assenza delle 
competenze tecniche necessarie, specialmente nelle Amministrazioni di piccole dimensioni. 
50 Ivi, 81. 
51 Direttiva PCM del 1° agosto, 2015, “Standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi 
cibernetici”. 
52 Così l’art. 51, c. 1-bis, let. a), del CAD. 
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Le misure in discorso consistono in una serie di controlli di natura tecnologica, 
organizzativa e procedurale (AgID Basic Security Controls, ABSC),53 che 
consentono alle PPAA di conseguire e di poter vantare un adeguato livello di 
sicurezza ICT (quantomeno con riferimento allo stato dell’arte attuale), ottenendo, 
come risultato ultimo, la resilienza di tutta l’infrastruttura informatica nazionale. 
Gli ABSC sono distinti in 8 classi, al cui interno, a loro volta, si differenziano tre 
livelli di attuazione. L’implementazione del livello minimo è obbligatoria per tutte 
le PPAA. 
In ogni caso, tutti e 8 gli ABSC possono essere idealmente suddivisi in tre 
macrocategorie, aventi ad oggetto altrettanti asset chiave che insieme costituiscono 
il patrimonio di qualsiasi organizzazione, sia pubblica sia privata, ovvero: i 
dispositivi hardware, il parco degli applicativi software e la componente umana54. 
Quest’ultima si dimostra spesso l’anello più debole della catena: è per questo che 
qualsiasi programmazione non può non tenere conto delle necessarie competenze 
verticali, le c.d. hard skills, di cui dovranno essere edotti i pubblici dipendenti che 
andranno concretamente ad operare con le tecnologie introdotte, e ciò è reso 
particolarmente complesso dalla attuale velocità con cui le tecnologie evolvono55. 
Di talché, la prima classe di controlli prevede la produzione di un inventario dei 
dispositivi hardware, autorizzati e non. 
A tal fine risulta necessaria l’attività di management degli indirizzi IP assegnati dal 
server DHCP e associati a ciascuna interfaccia fisica con la quale gli host della rete 
locale di proprietà della PA si collegano alla propria subnet di appartenenza. 
Nonostante l’“Allegato 1” alla Circolare AgID n. 2 del 2017 si limiti ad indicare 
espressamente come oggetto di registrazione obbligatoria “almeno” gli indirizzi 
IP, quanto detto non esclude la registrazione aggiuntiva degli indirizzi fisici o 
indirizzi MAC address associati alla scheda di rete di ogni host56. 
Questa attività di censimento, o di discovery, è preliminare e propedeutica 
all’implementazione di tutti gli ulteriori livelli di controlli e, in particolare, 
all’adozione di una procedura di autenticazione che potrà eseguirsi sulla base dei 
dati raccolti nell’inventario prodotto57: solo gli host autorizzati potranno effettuare 
l’accesso alla rete locale della PA che avrà implementato questo controllo di livello 
minimo. 

 
 
 
53 CAMERA DEI DEPUTATI, XVIII Legislatura, Servizio Studi Documentazione e ricerche, Dominio 
cibernetico, nuove tecnologie e politiche di sicurezza e difesa cyber, n. 83, 24 settembre 2019, 82. 
54 G. ZICCARDI, L’importanza delle misure minime di sicurezza nei sistemi della pubblica 
Amministrazione, WEB & TECH Sicurezza informatica nella P.A.,15 maggio 2017. 
55 H. A. KHAN, Globalization and the Challenges of Public Administration, Palgrave Macmillan, 2018, 
48; S. KRAEME – P. CARAYON – J. CLEM, Human and organizational factors in computer and 
information security: Pathways to vulnerabilities, “Computers & Security”, (XVIII) 2009, 509 ss. 
56 Sull’argomento, J. KUROSE – K. ROSS, COMPUTER NETWORKING: A TOP-DOWN 
APPROACH, 6th edition, Pearson Education, ltalian language edition published by Pearson Italia 
S.p.A., 2013, Milano-Torino, 468 ss. 
57 A. SULLACE, Sicurezza informatica nella P.A., Misure minime AgID: inventario dei dispositivi 
autorizzati e non autorizzati, “WEB & TECH, Sicurezza Informatica nelle P.A.”, 9 Giugno 2017. 
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La seconda classe di controlli mira alla produzione di un inventario di tutti i 
software autorizzati e non, al fine di impedire l’installazione e l’esecuzione dei 
secondi. 
La terza classe di controlli ha come obiettivo la protezione della configurazione di 
hardware e software, per evitare, ad es., che eventuali attacchi exploit generati ah 
hoc possano sfruttare vulnerabilità note legate ad alcuni processi in esecuzione 
negli host connessi alla rete locale della PA. 
Ad ogni modo, nonostante la continua attività di patching delle vulnerabilità, 
bisogna tenere presente che qualsiasi sistema di sicurezza58 può intercettare e 
neutralizzare esclusivamente attacchi noti, dimodoché, da un lato è necessaria una 
continua attività di analisi e valutazione delle vulnerabilità, dall’altro difficilmente 
potrà essere assicurato un “rischio zero”59. 
Di talché, essenziale risulta la valutazione delle vulnerabilità, prevedendo 
contromisure in grado di ridurre il rischio a un livello individuato come 
“accettabile”60. Questo è quanto richiede la quarta classe degli ABSC. 
Nella scala dei controlli resi obbligatori seguono quelli relativi ai privileged account, 
in particolare quelli con i poteri di amministratore di sistema (AdS). 
A riguardo, si sottolinea come l’obbligo della registrazione e del monitoraggio 
degli access log degli AdS sia un adempimento risalente già al 2008, in virtù del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 
del 2008 e ss. mm.61, il cui ambito di applicazione oggettivo, tuttavia, è limitato a 
quelle attività che comportano operazioni di trattamento sui dati personali62. 
La sesta classe e la settima classe prevedono rispettivamente l’utilizzo di tool di 
difesa dai “malicious software” e la produzione di copie di back-up, due tra le best 
practice ormai universalmente riconosciute e promosse dagli standard 
internazionali sulla sicurezza delle informazioni63. 
L’ultima classe riguarda la protezione dei dati, sia i dati personali sia i dati non 
personali in possesso delle PPAA. Questa classe di controlli si intreccia 

 
 
 
58 A riguardo, si pensi ai sistemi Intrusion detection system (IDS) basati sulle firme, che non fanno 
altro che individuare una corrispondenza tra i dati dei singoli pacchetti che vengono filtrati 
dall’IDS e l’insieme di caratteristiche, registrate all’interno del proprio database, che differenziano 
una specifica tipologia di attacco, ad es. una particolare stringa di bit nel payload. 
59 La capacità di elaborazione dei dati degli attuali strumenti di sicurezza, ad es. firewall, IDS 
(Intrusion detection system) e IPS (Intrusion prevention system) mal si concilia con gli enormi volumi di 
dati che le moderne infrastrutture wired sono in grado di trasmettere. Questo comporta, ad es. la 
necessità di effettuare un backup dei dati sui quali verranno effettuati i controlli solo ex post e offline. 
Si vedano a riguardo: J. KUROSE – K. ROSS, COMPUTER NETWORKING, cit., 676 ss. 
60ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE, LA 
SICUREZZA DELLE RETI. Dall’analisi del rischio alle strategie di protezione, Pool Grafica Editrice 
S.r.l., Roma, 2006, 107.  
61 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, www.garanteprivacy.it, “Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008. 
62 Sulla definizione di dato personale e di trattamento si vedano, rispettivamente, l’art. 4, c. 1, n. 1) 
e 2) del Regolamento (UE) 2016/679. 
63 Ad es., tra le più note, la UNI CEI ISO/IEC 27001, o la più recente CERTIFICAZIONE 
“EUROPRIVACY”. 
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inevitabilmente con le misure tecniche e organizzative divenute altrettanto 
obbligatorie con l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del GDPR. 
Ciascun adempimento, in ogni caso, dovrà essere soddisfatto tenuto conto delle 
reali esigenze della singola PA che vi provvede64.  
Infine, oltre alla mera adozione delle misure in discorso, alle PA è fatto obbligo di 
compilare il Modulo di implementazione delle misure minime di cui alla Circolare 
AgID n. 2 del 2017, da trasmettere al CERT-PA al verificarsi di un incidente di 
sicurezza. 
Tale modulo è un documento che, oltre a fornire informazioni sul livello di 
sicurezza della PA interessata, è in grado di fotografare l’operato del Responsabile 
per la transizione al digitale, al quale, è in carico l’implementazione delle stesse 
misure minime di sicurezza ICT per le PPAA. 
Quest’ultimo obbligo si rifà al principio di “responsabilizzazione” o di accountability, 
che richiede la documentabilità degli sforzi messi in atto come parte integrante 
degli stessi obblighi. 
 

7. Il Responsabile per la transizione al digitale. 
 
La dematerializzazione dell’agere pubblico mette al centro il cittadino65 e ne 
semplifica modalità di esercizio dei diritti e di soddisfazione degli adempimenti, 
puntando sulla trasparenza e su meccanismi di controllo diffuso dell’attività della 
PA66. 
Un’amministrazione chiusa, che non incarna l’idea del “palazzo di vetro67”, mal si 
concilia con la concreta e fattiva possibilità per i netizen di far valere le proprie 
pretese, alle quali l’ordinamento riconosce valore giuridico: attraverso la 
trasparenza e l’informazione i consociati possono conoscere le regole dell’azione 
amministrativa e le corrispondenti responsabilità dei funzionari che ne hanno 
omessa l’applicazione68. 
A riguardo, come detto, con la Legge Madia, e in particolare il D. Lgs. n. 217 del 
2017, si rafforzano i diritti digitali degli amministrati, attraverso lo strumento 
della semplificazione, che diviene la chiave di volta per dare certezza ed effettività 
alle norme di legge69. 
Le disposizioni di cui alla Sezione II del CAD, che enumerano e precisano il 
corredo dei   diritti con cui la “cittadinanza digitale” si manifesta, devono 

 
 
 
64 A. SULLACE, Sicurezza informatica nella P.A., Misure minime AgID: inventario dei software 
autorizzati e non autorizzati, “WEB & TECH, Sicurezza Informatica nelle P.A.”, 23 Giugno 2017. 
65 Di “rinnovato patto tra singolo e poteri pubblici” si discorre in B. CAROTTI, L’amministrazione 
digitale e la trasparenza amministrativa, “Giornale di diritto amministrativo”, (V) 2015, 626.  
66 L. SARTORI, Open Government: What Else?, “Istituzioni del federalismo”, (III-IV) 2013, 753 ss.   
67 B. CAROTTI, L’amministrazione digitale, cit., 628. 
68 E. CARLONI, L’AMMINISTRAZIONE APERTA. REGOLE STRUMENTI LIMITI 
DELL’OPEN GOVERNMENT, Maggioli Editore, 2014, 58-59, secondo cui attraverso la 
trasparenza “...l’amministrazione riduce la sua autoreferenzialità...”. 
69 G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione, “Giornale di diritto amministrativo”, (V) 
2015, p. 633. 
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riconoscersi di contenuto immediatamente coercitivo, e non già meramente 
programmatico70. 
Ciò premesso, sebbene siano state mosse da più parti accuse alla “perdurante 
debolezza” delle disposizioni previste dal CAD71, tuttavia va segnalato che la 
stessa Riforma Madia ha delegato al Governo l’introduzione di norme in materia 
di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, volte ad assicurare 
l’effettività e la certezza dei diritti del cittadino digitale72.  
Quanto detto deve valere, a maggior ragione, laddove si considerino le esigenze di 
soggetti amministrati particolarmente fragili, quali possono riconoscersi le 
persone con disabilità, a favore delle quali sia il legislatore nazionale sia quello 
sovranazionale hanno dedicato particolare attenzione, affrontando con decisione, 
ad es., il tema dell’accessibilità ai siti web e alle mobile app attraverso cui la PA 
offre i propri servizi digitali. 
A tal proposito, pare opportuno ricordare come l'accessibilità ai servizi della PA, 
in favore delle persone con disabilità, nonché, di riflesso, in favore di tutti gli utenti 
che ne beneficiano, venga promossa dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, aggiornata 
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, emanato al fine di dare attuazione 
alla direttiva (UE) 2016/2102. 
In particolare, il testo della L. 4/2004, una volta ribadita la natura di diritto 
soggettivo all’accesso ai servizi digitali della PA, sancisce, laddove sene accerti il 
mancato rispetto, l’insorgere di una responsabilità dirigenziale e disciplinare in 
capo ai dirigenti responsabili73. 
Ciò detto, la complessiva transizione alla modalità operativa digitale è affidata, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 del CAD, al Responsabile per la transizione al 
digitale: un unico ufficio dirigenziale generale74 al quale sono assegnate numerose 
e gravose funzioni, tra le altre, appunto, quella di sovrintendere ai processi di 
riorganizzazione in chiave digitale della PA, nonché di monitorare i livelli di 
sicurezza ICT dei sistemi e delle infrastrutture utilizzate. 
Tuttavia, seppure previsto in claris verbis, dall’art. 17, c. 1, del CAD, ad oggi non 
tutte le PPAA hanno individuato al proprio interno la figura del Responsabile per 
la transizione al digitale (RTD)75, tanto che, di recente, il Ministro per la pubblica 
amministrazione, Giulia Buongiorno, con la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018, ha 

 
 
 
70 Sulla loro natura programmatica si veda F. CARDARELLI, Amministrazione digitale, trasparenza e 
principio di legalità, cit., 227 ss; Consiglio di Stato, Parere del 7 febbraio 2005, n.11995; M. SAVINO, 
La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, “Giornale di Diritto Amministrativo, (VIII-IX) 
2013, 795 ss.; F. FAINI, Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale 
e aperta, “Informatica e diritto”, (XXVI) 2017, 331.  
71 Si vedano al riguardo, E. CARLONI, La riforma del Codice dell'amministrazione digitale, cit, 469 ss; 
M. CAPORALE, L’accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni, 
“Giornale di diritto amministrativo”, (III) 2017, 367. 
72 Sarà il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ad introdurre modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 
73 Così l’art. 9, L. 4/2004.  
74 Ove la PA ne sia priva, il Responsabile per la transizione al digitale è individuato tra gli uffici di 
posizione apicale, art. 17, c. 1-sexies. 
75 Così l’art. 17, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 
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rinnovato il monito diretto a quelle PPAA ancora inadempienti, rimarcandone 
“l’opportuna urgenza”. 
A ragione della sue funzioni, la figura del RTD deve caratterizzarsi 
necessariamente come una figura ibrida, in grado di garantire il rispetto delle 
regole tecniche di cui all'art. 51 del CAD, nonché di assicurare, proprio in virtù del 
rispetto delle medesime regole tecniche, l’integrità, la disponibilità e la 
riservatezza dei dati in possesso della PA, tanto di quelli personali quanto di quelli 
non personali ma, parimenti, di natura confidenziale, rispetto ai quali assicurare 
“la garanzia della segretezza commerciale e della proprietà intellettuale”76. 
Sotto questo profilo è facile osservare se non la coincidenza quantomeno l’affinità 
con i compiti e le funzioni assegnate al Responsabile per la protezione dei dati, il 
Data Protection Officer, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, par.1 let. a) 
del Reg. (UE) 2016/67977. 
Un ulteriore, evidente, parallelismo può evidenziarsi nel fatto che come l’RTD 
debba rispondere del proprio operato direttamente all’organo di vertice, in 
particolare quello politico78, così il DPO riferisce direttamente al vertice 
gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento79. 
Nonostante ciò, risalta immediatamente una prima differenziazione: mentre l’RTD 
è una figura dirigenziale o, in ogni caso, in posizione apicale, al contrario il DPO, 
“non può rivestire [...] un ruolo [apicale] che comporti la definizione delle finalità 
o modalità del trattamento di dati personali”80, a garanzia dell’assenza di conflitti 
di interessi. 
Quanto detto conduce ad effettuare l’individuazione del DPO al di fuori di ruoli di 
vertice, come anche all’esclusione di figure quali quelle che hanno in carico la 
direzione delle risorse umane, nonché, allo stesso modo, di quelle cui sono affidati 
i sistemi IT81. 
Ciò premesso, in caso di presunto inadempimento degli obblighi corrispondenti ai 
diritti digitali vantati dal cittadino, un doppio binario si apre a favore 
dell’interessato che ha subito la lesione della propria sfera giuridica soggettiva: da 
un lato la tradizionale possibilità di adire il giudice, dall’altro un’alternativa nuova, 

 
 
 
76 E. CARLONI, L’Amministrazione aperta, cit., 89. 
77 A riguardo, sebbene il Reg. (UE) 2016/679 preveda un’eccezione all’obbligo di designazione per 
i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro 
funzioni giurisdizionali, al contrario la disciplina nazionale rafforza la tutela dei dati personali, 
infatti, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le 
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale, il D. Lgs. 196 del 2003, alle novità 
introdotte dal Reg. (UE) 2016/679, il Responsabile della protezione dati è designato anche in 
relazione a tali trattamenti. 
78 Così l’art. 17, c. 1-ter. del CAD. 
79 Così l’art. 38, par. 3, del Reg. (UE) 2016/679. 
80 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI, Linee guida sui responsabili della 
protezione dei dati, 5 aprile 2017, 21. 
81 EDPB, www.edpb.eu, Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 5 aprile 2017, redatte 
dall’allora Working Party art. 29, e confermate dall’attuale EDPB, European Data Protection Board. 
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più immediata82, più “agile” e smart, ovvero la segnalazione al Difensore civico per 
il digitale. 
Una volta accertata la violazione al Difensore civico per il digitale spetterà il 
compito di segnalare le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, dando il via ai meccanismi, indicati in precedenza, istituiti attraverso 
la c. d. Riforma Brunetta. 
Di talché, conformemente al dettato dell’art. 12, c. 1-ter, del CAD, i dirigenti che 
omettono la puntuale attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 ne 
rispondono ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 55 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, rispettivamente, responsabilità dirigenziale e responsabilità 
disciplinare. Restano ferme, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, civili e 
contabili.  
Un esempio in tal senso è fornito all’art. 65, c. 1-ter, il quale prevede che il mancato 
avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di 
istanza o dichiarazione validamente inviate comporta responsabilità dirigenziale e 
disciplinare allo stesso tempo. In particolare, un simile contegno integra il reato 
di omissione di atto d’ufficio, di cui all’art. 328 c.p. 
Infine, quanto ai precedenti giurisprudenziali, altrettanto meritevole di essere 
citata è la Sentenza del TAR Basilicata n. 478 del 23 settembre 2011, che ha 
riconosciuto, con la dovuta fermezza, il diritto dei cittadini ad utilizzare la PEC 
quale strumento di comunicazione esclusivo con la PA. 
 

8. La sicurezza cibernetica: uno sguardo al contesto normativo europeo. 
 
In Europa il dibattito in materia di cyber threats si è affermato solo a partire dalla 
fine degli anni Novanta del secolo scorso. 
Tappa fondamentale, infatti, fu la redazione e la ratifica, in sede di Consiglio 
d’Europa, della Convenzione sulla criminalità informatica, meglio nota come la 
Convenzione di Budapest del 200183. 
Da questo momento, il percorso così intrapreso ha avuto una particolare eco 
all’interno dell’Unione Europea, fino a giungere alla recente emanazione della 
Direttiva 2016/1148/UE, la c.d. Dir. NIS, che presenta l’obiettivo dichiarato di 
assicurare livelli minimi ed omogenei di sicurezza cibernetica in tutti gli stati 
Membri, così da migliorare, di riflesso, il funzionamento del mercato interno nel 
suo complesso84. 
A quest’ultima è seguito, a breve distanza di tempo, il Reg. (UE) 2019/881, che ha 
affidato all’ENISA, tra l’altro, compiti di supporto alla predisposizione e 
all’implementazione delle National Cyber Security Strategies, come anche il supporto 
fattivo alla gestione tecnica delle eventuali crisi85.  

 
 
 
82 A tal proposito, l’art. 17, c. 1-quater, del CAD precisa che, laddove la segnalazione venga 
riconosciuta come fondata dal Difensore civico per il digitale, alla PA responsabile della violazione 
viene concesso un termine non superiore a trenta giorni per porvi rimedio.  
83 CONSIGLIO D’EUROPA, www.coe.int, Convenzione sulla criminalità informatica, 23/11/2001. 
84 Così l’art. 1, par. 1, della Direttiva 2016/1148/UE. 
85 Così l’art. 7, par. 4, let. b), Reg. (UE) 2019/881. 

http://www.coe.int/
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Altresì, l’ENISA è incaricata di incentivare la proposizione e supportare poi la 
gestione di sistemi europei di certificazione della sicurezza cibernetica, validi e 
riconosciuti in tutti gli Stati dell’Unione, che possano consolidare al contempo 
buone pratiche e standard condivisi in materia86, per guadagnare, in ultima istanza, 
la digital trust dei cittadini europei.  
La volontaria adesione ai meccanismi di certificazioni è propedeutica 
all'implementazione da parte dei produttori di servizi e processi ICT di misure 
adeguate, volte a tutelare la sicurezza già nella fase di progettazione e sviluppo, in 
modo da garantirne la sicurezza in tutto il ciclo di vita del prodotto / servizio87. 
Il tema di incorporare le misure volte a implementare le tecnologie a supporto 
della sicurezza ICT direttamente nella fase della progettazione di tecnologie e 
sistemi di informazione non è nuovo: il principio della Security by design & by default 
permea, infatti, in maniera altrettanto profonda il Reg. 2016/679, che rispetto alla 
Dir. NIS presenta diverse affinità. 
Innanzitutto, la previsione di specifici obblighi legati alla gestione del rischio 
connesso all’attività svolta, che si risolvono per lo più nell’adozione di misure di 
prevenzione e di contenimento adeguate al livello di rischio, in una comune ottica 
di risk based approach88, deinde la notifica obbligatoria al verificarsi degli incidenti 
di sicurezza. 
Quest’ultima è particolarmente importante a maggior ragione se si considera il 
valore preventivo che le informazioni così condivise possono avere nel caso di un 
attacco zero-day, ossia che sfrutta vulnerabilità non ancora note agli operatori. Di 
contro, la diffusione di report sugli attacchi subiti rimane forse l’obbligo più 
“scomodo” tra quelli che ricadono in capo agli operatori economici, in quanto di 
regola pregiudizievole, se non addirittura in alcuni casi esiziale, in termini di brand 
reputation, a beneficio, invece, dei soggetti interessati dalla violazione89. 
A riguardo, occorre, inoltre, considerare l’ipotesi in cui un incidente integri i 
requisiti di un data breach e, altresì, risulti rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 
14 della Dir. NIS: “Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti”.  
In questo caso, laddove siano riconosciute competenti della violazione di dati 
personali le autorità nazionali italiane, saranno necessarie due notifiche, 
rispettivamente, l’una al Garante per la protezione dei dati personali italiano, 
l’altra al Computer Security Incident Response Team italiano (CSIRT), l’autorità 
deputata a tale funzione in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 65/2018, che ha 
recepito e introdotto nel nostro ordinamento le disposizioni previste dalla Dir. 
NIS90. 
Per converso, l’elemento che più distingue le due normative (oltre alla natura 
giuridica delle stesse, l’una un regolamento, l’altra una direttiva) risiede 
nell’ambito di applicazione soggettivo delle due discipline: rispettivamente da un 

 
 
 
86 Così l’art. 8, par. 1 ss. Al riguardo si veda D. LIVERI – A. SARRI – E. DARRA, ENISA’s Contribution 
to National Cyber Security Strategies, in Cybersecurity best practices, a cura di M. BARTSCH – S. FREY, 
Springer Vieweg, 2018, 44 ss. 
87 V. Consid. 12, Reg. (UE) 2019/881. 
88 P. VOIGT – A. VON DEM BUSSCHE, The EU General Data Protection Regulation, cit., 42. 
89 Y. DANIDOU, Trusted Computing, cit., 292. 
90 ICO, The Guide to NIS, cit., 39. 
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lato i Titolari del trattamento, come definiti ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Reg. 
2016/679, dall’altro gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, 
di cui all’art. 4, nn. 4 e 5 della Dir. NIS; parimenti, quanto al piano oggettivo, ai 
primi viene richiesto di garantire un trattamento che tuteli l’integrità, la 
disponibilità e la riservatezza dei dati personali, ai secondi viene richiesto di 
assicurare la sicurezza dei sistemi cibernetici e la garanzia della resilienza delle 
infrastrutture utilizzate ai fini della erogazione dei servizi91. 
Di talché, la sicurezza delle reti in sé per sé considerata è solo uno dei tasselli nella 
gerarchia di controlli necessari a garantire la protezione dei dati personali92, i quali 
possono essere contenuti anche più semplicemente in archivi cartacei. 
Infine, occorre considerare come il Reg. 2016/679 copra sotto le ali della propria 
tutela solo i dati personali, non già dunque i tutti c.d. dati corporate o aziendali93 
che vengono trattati attraverso strumenti elettronici digitali, la cui protezione è 
affidata, invece, alla Dir. NIS 
 

9. Conclusioni. 
 
Attraverso il CAD il legislatore italiano ha fornito alla PA strumenti utili per 
risolvere problemi noti, quali le ataviche inefficienze che impediscono il 
perseguimento e la concreta attuazione dei principi del buon andamento e 
dell’imparzialità dell’organizzazione della PA, ingenerando un certo ragionevole 
ottimismo in tutti coloro che da sempre biasimano e puntano il dito contro le 
croniche criticità che affliggono la gestione della res publica. 
Oggi, infatti, la PA è chiamata ad assicurare livelli di efficienza ed efficacia 
inimmaginabili fino a 50 anni fa: grazie alle soluzioni offerte dal progresso 
tecnologico immagazzinare enormi quantità di dati in tempo reale, elaborare le 
stesse e tradurle in informazioni diviene quasi scontato94.  
Questi cambiamenti, tuttavia, presentano in seno rischi sempre nuovi e diversi, a 
causa della capacità di costante rinnovamento dimostrata dalle cyber threats: è 
dunque questo il contesto in cui deve calarsi la migrazione digitale che la PA 
italiana sta affrontando. 
La transizione al digitale in atto deve, perciò, fare riferimento agli standard 
descritti nelle linee guida dell’AgID, affinché siano rese pienamente effettive le 
disposizioni di cui all’art. 51 del CAD, che, come detto in precedenza, prevede la 
mera reintroduzione degli obblighi di cui al vecchio art. 50-bis, ovvero 

 
 
 
91 Sul punto, Y. DANIDOU, Trusted Computing Initiative on the Spectrum of EU Cyber-Security Legal 
Framework, in EU Internet Law, cit., 288-289; INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE 
(ICO), https://ico.org.uk, The Guide to NIS, 17 ottobre 2018, 37; A. CONTALDO – F. PELUSO, 
Cybersecurity. La nuova disciplina italiana ed europea alla luce della direttiva NIS, Pacini Giuridica, 
2018, 40 ss. 
92 P. VOIGT – A. VON DEM BUSSCHE, The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A 
Practical Guide, Springer, 2017, 42. 
93 ICO, The Guide to NIS, cit., 38. 
94 J. MILLARD, European Strategies for e-Governance to 2020 and Beyond, in Government 3.0 – Next 
Generation Government Technology Infrastructure and Services, a cura di Adegboyega OJO e Jeremy 
MILLARD, Springer, 2017, 23. 
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l’implementazione di soluzioni ICT che garantiscano un livello accettabile con 
riferimento alla sicurezza e alla resilienza dei servizi e dei prodotti digitali offerti 
dalla PA. 
Ma a ben vedere, questa mutazione potrà trovare terreno fertile non già facendo 
esclusivamente affidamento sulla robustezza degli strumenti che gli stati sapranno 
mettere a punto, bensì, contestualmente, guadagnando la fiducia dei cittadini verso 
i digital tools che verranno messi loro a disposizione95, decretando il successo della 
trasformazione verso una dimensione propriamente ed esclusivamente digitale. 
In tal senso, la via da percorrere sarà la rinuncia ad un approccio generalizzato e 
standardizzato, privilegiando, invece, la fornitura di servizi altamente 
personalizzati che sappiano mettere al centro il cittadino, nonché renderlo parte 
attiva del processo evolutivo della PA96. 
In conclusione, si dovrà puntare non già ad una mera proiezione ortogonale dei 
tradizionali approcci di sicurezza passati sulle soluzioni tecniche attuali, bensì ad 
un loro adattamento se non, laddove ve ne sia l’esigenza, ad un loro totale 
rinnovamento in un’ottica user-centric97.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
95 In tal senso, H. A. KHAN, Globalization and the Challenges of Public Administration, cit., 153; A. 
SKARMETA, Internet of Things, cit., 203. 
96 J. MILLARD, European Strategies for e-Governance to 2020 and Beyond, in Government 3.0, cit., 11. 
97 A SKARMETA – J. L. HERNANDEZ RAMOS – J. A. MARTINEZ, User-Centric Privacy, in Internet of 
Things Security, cit., 191. 
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Abstract 
 
The Court of Bari states the inadequacy of an investment in illiquid equity shares, issued 
by a Banca Popolare due to the non-fulfilment of the information requirement, the well-
known riskiness of the financial transaction, the advanced age of the customer, the lack of 
diversification in a financial portfolio, concentrated on a single share, the lack of sufficient 
economic resources to justify the exclusivity of the financial choice. The judgment is an 
important new affirmation of the principles expressed by the case-law of the Arbitrator for 
Financial Disputes (ACF): the fulfilment of the disclosure obligations hasn’t to be 
formalistic, but timely and effective; the assessment of appropriateness and adequacy has to 
be specific and concrete; the riskiness of the investment and the illiquidity of the shares has 
to be expressed; the causal link between default and damage is presumed; the resolution of 
investment orders generates reciprocal restitution effects. 
 
Con la recente sentenza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Bari rileva 
l’inadeguatezza di un investimento in azioni illiquide, emessa da una Banca 
Popolare, a causa dell’inadempimento degli oneri informativi, della nota rischiosità 
dell’operazione finanziaria, dell’età avanzata del cliente, della mancata 
diversificazione del portafoglio finanziario, concentrato su un unico titolo 
azionario, della mancanza di sufficienti risorse economiche per giustificare 
l’esclusività della scelta finanziaria. La pronuncia è una nuova importante 
affermazione dei principi espressi dalla giurisprudenza dell’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF): l’adempimento degli obblighi informativi non 
deve essere formalistico, ma puntuale ed effettivo; la valutazione di appropriatezza 
e adeguatezza deve essere specifica e concreta; la rischiosità dell’investimento e 
l’illiquidità delle azioni deve essere espressa; il nesso di causalità tra 
inadempimento e danno è presunto; la risoluzione degli ordini di investimento 
genera effetti reciprocamente restitutori.  
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Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il piano triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2019 - 2021. - 3. La transizione dal digital first al digital only. - 4. 
La sicurezza ICT come presupposto per la riorganizzazione e la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione. - 5. L’art. 51 del CAD comma 2-quater. - 6. Le misure 
minime ICT dell’AgID. - 7. Il Responsabile per la transizione al digitale. - 8. La 
sicurezza cibernetica: uno sguardo al contesto normativo europeo. - 9. Conclusioni. 
 

1. Introduzione. 
 
Sommario: 1. Le circostanze fattuali e le ragioni della controversia. – 2. La 
decisione del Tribunale: la preliminare infondatezza delle eccezioni formulate 
dall’Istituto bancario convenuto. – 3. Le coordinate del giudizio: la centralità 
dell’adempimento degli obblighi informativi e la ripartizione dell’onere probatorio. 
– 4. (segue): la definizione dell’onere di allegazione. – 5. La decisione nel merito: la 
valutazione di inadeguatezza, in considerazione dell’età anagrafica, illiquidità dei 
titoli, composizione del portafoglio ed eccesso di concentrazione. - 6. Le 
conseguenze rimediali della valutazione di inadeguatezza. – 7. Sull’eziologia tra 
inadempimento e danno. – 8. Sugli effetti reciprocamente restitutori della 
risoluzione degli ordini di acquisto. – 9. Considerazioni conclusive.  
 

2. Le circostanze fattuali e le ragioni della controversia. 
 
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., un investitore conveniva in giudizio una Banca 
popolare, esponendo di essere azionista della convenuta, avendo acquistato, nel 
corso degli anni, in più occasioni, titoli azionari e obbligazionari, subordinati e 
convertibili, emessi dalla medesima. In particolare: in data 27.07.2007, acquistava 
le prime n. 1.000 azioni, versando un corrispettivo di € 9.150,00; in data 
21.12.2007, acquistava, in sede di aumento di capitale sociale disposto dalla Banca 
convenuta, ulteriori n. 579 azioni, per un controvalore di € 4.805,70; in data 
15.03.2012, acquistava altre n. 421 azioni, versando un corrispettivo di circa € 
3.957,40; in data 08.01.2013, vendeva, dietro espressa raccomandazione scritta 
della convenuta, obbligazioni (del valore nominale di €. 100.000,00) in suo 
possesso e, contestualmente, aderiva all’aumento di capitale, sottoscrivendo 
complessivamente nr. 5.700 azioni, per € 45.600,00 ed € 53.580,00 (valore 
nominale) di obbligazioni convertibili (poi convertite unilateralmente dalla Banca, 
nel 2014, in n. 6.270 azioni). Tale ultima operazione veniva consigliata dalla Banca, 
alla stregua di una “raccomandazione personalizzata”; in data 18.10.2013 (anche in 
questo caso, dietro raccomandazione scritta personalizzata), acquistava ulteriori n. 
123 azioni, versando un corrispettivo di altri € 1.172,00. Per effetto dell’articolata 
sequenza di acquisti, parte ricorrente è, allo stato, titolare di complessive 14.270 
azioni, per un controvalore di euro 118.265,10.  
In data 07.03.2016, parte attrice richiedeva la cessione delle azioni in suo possesso, 
al prezzo di € 9,53 ad azione, confermando tale ordine anche al nuovo prezzo di € 
7,50 ad azione, stabilito dall’assemblea sociale. Ambedue gli ordini rimanevano 
inevasi, sì come, d’altronde, anche quelli successivi. A tal riguardo, è da 
considerarsi fatto notorio quello per cui, a seguito dell’assemblea sociale anzidetta, 
il valore delle azioni sia stato deprezzato e stimato pari a euro 7,50, ad azione; a 
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partire dal mese di giugno 2017, a seguito della quotazione sul mercato Hi-MTF 
e in conseguenza dell’irrisorietà dei volumi di vendita, i titoli subivano un 
ulteriore, drastico, deprezzamento, giungendo al valore di euro 2,38 ad azione. Dal 
successivo mese di dicembre del 2019, a causa delle gravi perdite patrimoniali 
emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la Banca 
convenuta è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed 
è stata disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni, il cui valore si è 
ormai definitivamente azzerato (sì come emerso in esito all’assemblea del 2020). 
Nel giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione 
assembleare di trasformazione, da società cooperativa a società per azioni.  
Asserita l’invalidità dei contratti di acquisto delle azioni e la violazione di una serie 
di obblighi di condotta, imposti dal TUF e dal Regolamento Consob n. 
16190/2007 (ratione temporis vigente), nonché dalla Comunicazione Consob, del 02 
marzo 2009, n. 9019104, relativa ai doveri dell’intermediario nella distribuzione di 
prodotti finanziari illiquidi, l’odierna attrice si rivolgeva all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) che, con Decisione n. 138, del 05.12.2017, 
accertava e dichiarava l’inadempimento della Banca, tanto sotto il profilo 
dell’inadeguatezza e della violazione degli obblighi informativi, quanto sotto 
quello dell’eccesso di concentrazione; condannava la Banca al pagamento di una 
somma pari alla differenza fra quanto investito e il prezzo minimo a cui le azioni 
venivano scambiate sul mercato Hi – MTF al momento della decisione (all’epoca 
6,30 euro, mentre attualmente il ridetto prezzo è oggetto di ulteriori ribassi). 
Giova rilevarsi come, attualmente, a seguito del rilevato azzeramento del valore 
delle azioni, l’ACF abbia modificato il criterio di liquidazione del danno subito, 
quantificandolo non più nella differenza tra l’importo investito e il controvalore 
delle azioni al momento della decisione, bensì in misura pari all’intero capitale 
investito2. La Banca non dava adempimento alla decisione.  
Premesso tutto questo in fatto, parte attrice contestava che la Banca convenuta 
avesse posto in essere una condotta in evidente contrasto con l’art. 21 TUF e con 
gli artt. 28, 31, 39 e 40 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, impositivi, 
segnatamente, degli obblighi: a) di comportarsi con diligenza, correttezza e 
trasparenza e di agire per servire al meglio l’interesse dei clienti; b) di informare il 
cliente in merito alla natura e ai rischi connessi allo strumento finanziario venduto; 
c) di ottenere dal cliente tutte le informazioni necessarie in relazione alla sua 
conoscenza ed esperienza nel settore azionario a ai suoi obiettivi di investimento; 
d) di eseguire la valutazione di adeguatezza dello strumento venduto, rispetto agli 
obiettivi di investimento e al profilo di rischio del cliente.  
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando la domanda attorea. Più nello 
specifico, l’Istituto eccepiva: l’inammissibilità delle domande di nullità; la 
prescrizione della domanda di nullità relativa, ex art. 23 TUF; l’avvenuta convalida 
e/o rinuncia alle azioni di nullità e di risoluzione, avendo il cliente – investitore 

 
 
 
2 Cfr. ACF, 11 dicembre 2020, n. 3239, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, 
Galeotta fu l’omissione: sull’eziologia del danno da inadempimento informativo, 10 marzo 2021, Galeotta 
fu l'omissione: sull'eziologia del danno da inadempimento informativo. | Diritto del risparmio; 
ACF, 12 febbraio 2020, n. 2226. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/galeotta-fu-lomissione-sulleziologia-del-danno-da-inadempimento-informativo/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/galeotta-fu-lomissione-sulleziologia-del-danno-da-inadempimento-informativo/
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posto in essere, per svariati anni, una serie di comportamenti incompatibili con la 
volontà di impugnare le operazioni d’investimento contestate, mantenendo nel 
proprio portafoglio i titoli de quibus, percependo i relativi frutti civili e ricevendo 
periodicamente gli estratti conto titoli e di conto corrente (con indicazione delle 
relative operazioni e movimentazioni), senza mai sollevare alcuna contestazione; 
l’infondatezza per il corretto adempimento della Banca agli obblighi sulla stessa 
gravanti. In conclusione, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande e, in 
subordine, in caso di scioglimento del contratto, di escludere ovvero ridurre 
significativamente l’ammontare delle somme in ipotesi riconosciute, a qualunque 
titolo, in ragione del grave concorso colposo dell’investitore, ai sensi dell’art. 1227 
c.c., con detrazione del controvalore attuale dei titoli oggetto di contestazione, 
nonché dei frutti e delle somme percepite; da ultimo, chiedeva, in ogni caso, la 
restituzione in favore della convenuta degli stessi titoli azionari. 
 

3. La decisione del Tribunale: la preliminare infondatezza delle 
eccezioni formulate dall’Istituto bancario convenuto. 

 
A giudizio del Tribunale di Bari, la domanda, sì come formulata, è fondata e 
meritevole di accoglimento.  
In via preliminare, il giudice barese rileva l’infondatezza dell’eccezione di 
inammissibilità, in ossequio a quell’orientamento, invero ormai consolidato in seno 
alla giurisprudenza di legittimità, per cui «in materia di compravendita di strumenti 
finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri 
obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e 
derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di 
quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento aventi natura negoziale e tra loro 
distinti e autonomi quando il relativo inadempimento sia come nel caso di specie di non 
scarsa importanza»3. È, del pari, infondata l’eccezione di prescrizione; difatti, 
trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine è quello ordinario decennale. 
Come rappresentato in narrativa, gli acquisti per cui è causa risultano eseguiti in 
data 27.07.2007, 21.12.2007, 15.03.2021, 08.01.2013, 18.10.2013 e parte attrice ha 
validamente interrotto qualsivoglia termine prescrizionale dapprima con il 
procedimento di mediazione, nell’anno 2016, e successivamente con la 
proposizione del reclamo e con il deposito del ricorso presso l’ACF. Se, per contro, 
si voglia inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o 
precontrattuale, ex art. 1337 c.c., nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, 
atteso che, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «il 
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a 
decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, 
bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in 
ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi 

 
 
 
3 In tal senso v. Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9382, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 
2020, n. 18122, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937, con nota di C. RINALDO, 
La risoluzione dei singoli ordini di investimento sotto una nuova luce: riflessioni su un recente intervento 
della Suprema Corte, in Banca Borsa tit. cred., fasc. 4, 2018, 398. 
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possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili»4. Ciò premesso, il Tribunale 
giunge alla prima, rilevante, statuizione, in punto di dies a quo del termine 
prescrizionale, legittimando una triplice, alternativa, individuazione. Invero, nel 
caso di specie, tale data può farsi coincidere: a) con la pubblicazione delle prime 
delibere sanzionatorie, nn. 20583 e n. 20584, emesse da CONSOB, e che hanno 
rivelato la violazione, da parte dell’Istituto, di tutta una serie di obblighi 
informativi, in relazione alla determinazione del prezzo dell’azione, nel corso 
dell’aumento di capitale del 2013 (cui aveva aderito parte attrice); b) in subordine, 
con l’assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell’azione è 
repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione; c) in via ancor più 
gradata, con il 31.12.2015, ovverosia nel momento in cui veniva indicato, per la 
prima volta, nell’estratto conto del dossier titoli, il livello di rischio reale 
dell’azione come “medio – alto”, nonché l’illiquidità.  
A tale ultimo proposito, seppure in via incidentale, è d’uopo significare le censure 
mosse, a più riprese, dalla giurisprudenza arbitrale, in relazione alla prassi seguita 
da alcuni intermediari di “riprofilare”, quasi in executivis, i propri titoli azionari. 
Invero, in plurime decisioni5, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha 
manifestato forti perplessità, in termini di ragionevolezza, sulla iniziale 
qualificazione come a rischio “basso” dell’investimento azionario, onde 
parametrata alla natura di capitale di rischio e, soprattutto, alle sottese, quanto 
intrinseche, difficoltà di smobilizzo in tempi ragionevoli (trattandosi di strumento 
ontologicamente illiquido), con successiva modificazione a rialzo, per attestarsi su 
di un livello finale (più realistico e ponderato) “medio” o, addirittura, “medio – 
altro” (come nel caso di specie), a distanza dalla sottoscrizione dell’investimento6.  
Definita questa considerazione e ritornando nell’alveo della sentenza barese, per il 
Tribunale non è, altresì, fondata la tesi sostenuta dalla Banca convenuta circa 
l’asserita convalida degli acquisti. Invero, premesso che non possa aver alcun 
rilievo la mancata impugnazione degli estratti conto7, non vi sono atti o 
dichiarazioni espresse da cui dedurre la volontà del cliente – investitore di 
avvalersi degli effetti dei contratti di acquisto, pur dopo la conoscenza del motivo 
di invalidità, e di voler convalidare tali acquisti; né, tantomeno, sono state poste in 
essere operazioni di “gestione” delle azioni.  
 

 
 
 
4 V. Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2013, n. 21255, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 
2013, n. 11119, in dejure.it. 
5 V. ex multis ACF, 5 marzo 2021, n. 3516, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, 
I titoli sono illiquidi…e pure le tutele del cliente – investitore: nuova censura arbitrale alla profilatura 
congiunta, informazione formalistica ed eccesso di concentrazione, 10 marzo 2021, I titoli sono 
illiquidi…e pure le tutele del cliente – investitore: nuova censura arbitrale alla profilatura 
congiunta, informazione formalistica ed eccesso di concentrazione. | Diritto del risparmio. 
6 V. anche ACF, 26 maggio 2020, n. 2628, già annotata in questa Rivista, con commento di A. ZURLO, 
Errare humanum est, perseverare diabolicum: l’informazione decettiva sui titoli illiquidi delle Banche 
Popolari, 8 ottobre 2020, Errare humanum est, perseverare diabolicum: l'informazione decettiva 
sui titoli illiquidi delle Banche Popolari. | Diritto del risparmio. 
7 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2006, n. 11749; Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091. In 
argomento, F. GRECO, Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, in 
Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 4, 2016, 1257. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/errare-humanum-est-perseverare-diabolicum-linformazione-decettiva-sui-titoli-illiquidi-delle-banche-popolari/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/errare-humanum-est-perseverare-diabolicum-linformazione-decettiva-sui-titoli-illiquidi-delle-banche-popolari/


 

Rivista di Diritto del Risparmio – aprile 2021                                                 64 

4. Le coordinate del giudizio: la centralità dell’adempimento degli 
obblighi informativi e la ripartizione dell’onere probatorio.  

 
Traslando il focus della disamina sul merito della controversia, il giudice barese 
rileva come la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo regolamento attuativo 
Consob n. 11522/1998) ponga a carico dell'intermediario finanziario (in veste di 
soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente 
qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176 
c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere 
di segnalare al cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento.  
Segnatamente, gli obblighi gravanti sull'intermediario vengono individuati 
nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato (anche alla luce 
della nuova normativa regolamentare in materia di product governance), sul profilo 
di rischio da attribuire al cliente, nonché in quello, sostanzialmente contiguo, di 
informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, 
dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al profilo di rischio.  
Su di un piano più strettamente pragmatico – operativo, la Banca deve, quindi, 
informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento proposto o 
richiesto dal cliente – investitore, implementando una sorta di profilatura 
oggettiva, e, successivamente, riferirli a quest’ultimo, indipendentemente 
dall’origine della proposta dell’operazione. Il contenuto dello specifico obbligo 
dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, 
funzionalizzato all'adempimento dell'ulteriore obbligo, preordinato all’esecuzione 
degli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione 
chiara, completa e puntuale, che possa consentirgli di essere in grado di 
comprendere, pienamente e consapevolmente, le caratteristiche essenziali 
dell'operazione, con precipuo riferimento ai costi, ai rischi patrimoniali e 
all’adeguatezza della stessa. Nel caso in cui l'intermediario valuti un'operazione 
come inadeguata, potrà darvi ugualmente esecuzione solo in conseguenza di un 
ordine espresso impartito, per iscritto, dal cliente – risparmiatore, in cui venga 
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute8.  
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, in tema di 
intermediazione finanziaria, anche laddove la diffusione di strumenti finanziari 
avvenga mediante l’attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la 
tutela del cliente sia, comunque, affidata all'adempimento, da parte 
dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli 
artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del Regolamento Consob n. 11522/1998 (transitati anche 
nelle successive architetture regolamentari).  
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio, relativamente 
all'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, sesto comma, TUF, dispone 
testualmente che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati 

 
 
 
8 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5089, con nota di S. CALVETTI, Responsabilità della banca: 
quando ctu contabile e ordine di esibizione non possono essere negati dal giudice, in Diritto & Giustizia, 
fasc. 14, 2016, 63. 
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l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». In tal guisa, la 
Cassazione ha statuito che non possa ritenersi assolto da parte della Banca l'onere 
di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi attribuire 
alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, all’esperienza in materia, 
«perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in 
riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano 
comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore e dal peso 
dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla 
base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, 
secondo lui, con maggiori probabilità di successo»9.  
A tale ultimo riguardo, giova, in questa sede, rilevare come la Prima Sezione Civile 
della Suprema Corte di Cassazione abbia riaffermato, con un’ordinanza molto 
recente10, l’assoluta inconferenza della presunta esperienza finanziaria pregressa 
con l’adempimento, corretto e puntuale, degli oneri informativi, normativamente 
previsti a carico di ciascun intermediario. Ogni ipotesi di eventuale inferenza pare, 
pertanto, doversi scientemente tacciare di infondatezza, dal momento che l’ampia 
esperienza maturata dall’attore in materia di investimenti finanziari (in altri 
termini, la circostanza fattuale che il cliente – investitore possa qualificarsi come 
“esperto”), variamente desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall’importo 
delle operazioni finanziarie precedentemente poste in essere, tanto quanto 
l’elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per orientare le proprie 
(pregresse) scelte d’investimento, non possono in alcun modo dispensare l’Istituto 
bancario dall’obbligo di acquisire puntualmente tutte le informazioni relative ai 
titoli ordinati; per giunta, è sempre la stessa Prima Sezione a statuire, per il tramite 
di una formulazione ancora più esplicita, che l’asserita buona conoscenza del 
mercato finanziario non possa essere bastevole a esonerare l’intermediario dagli 
oneri di informazione posti a suo carico, giacché la circostanza che il cliente 
propenda per investimenti rischiosi non può e non deve, in alcun modo, elidere, ex 
abrupto ed artefattamente, la libertà di autodeterminazione nel mercato finanziario 
e l’intrinsecamente contigua e connessa facoltà di poter selezionare tra le diverse 
opportunità e strategie di investimento quelle che, secondo il proprio personale 
giudizio, sembrino presentare maggiori probabilità di successo. 
Per completezza sistematica, è, comunque, opportuno rilevare come la 
reiterazione, in un arco temporale significativo, di operazioni finanziarie dello 
stesso tenore sia stata interpretata, in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza 
arbitrale11, in senso contrario a quanto rilevato, ovverosia alla stregua di elemento 

 
 
 
9 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15709, in dejure.it. 
10 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112, già commentata in questa Rivista, 
con nota di D. GIOVENZANA, L’obbligo informativo dell’intermediario non viene meno sia pur in presenza 
di un investitore “esperto”, 17 aprile 2021, L'obbligo informativo dell'intermediario non viene meno 
sia pur in presenza di un investitore "esperto". | Diritto del risparmio. 
11 V. ACF, 30 marzo 2021, n. 3575, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, 
L’investitore perde il pelo, ma non il…rischio, 1 aprile 2021, L'investitore perde il pelo, ma non 
il…rischio. | Diritto del risparmio. Nel caso di specie, l’Arbitro concludeva per il respingimento 
della domanda risarcitoria, conseguente all’inadempimento dell’Intermediario resistente agli 
obblighi informativi, in esito all’affermazione dell’irrilevanza di quest’ultimo elemento, stante «la 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/17/lobbligo-informativo-dellintermediario-non-viene-meno-sia-pur-in-presenza-di-un-investitore-esperto/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/17/lobbligo-informativo-dellintermediario-non-viene-meno-sia-pur-in-presenza-di-un-investitore-esperto/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/linvestitore-perde-il-pelo-ma-non-ilrischio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/linvestitore-perde-il-pelo-ma-non-ilrischio/
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comunque sintomatico di una predisposizione tranciante il singolo inadempimento 
informativo. In altri termini, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha 
sostenuto12 che la conoscenza degli strumenti finanziari (e dell’emittente), già 
acquisita aliunde in ragione di pregresse operazioni, possa consentire di affermare 
che la scelta del cliente nel senso di continuare a investire sul titolo fosse maturata 
in maniera “indipendente” da quelli che erano stati i comportamenti 
dell’intermediario, sicché anche nell’eventualità della somministrazione di una più 
dettagliata informazione, in occasione delle operazioni di investimento successive, 
il medesimo cliente non avrebbe, in ossequio al principio del “più probabile che 
non”, ragionevolmente optato per modificare la sua “abitudine” finanziaria 
inveterata.  
 

5. (segue): la definizione dell’onere di allegazione.  
 
Corollario al riparto dell’onere probatorio, è l’onere di allegazione del cliente. A 
tal riguardo, il giudice barese ritiene di dover aderire a quell'orientamento di 
legittimità13 per cui «in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata 
dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale 
stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli 
obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano 
il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di 
tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle 
informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la 
prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, 
ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi 
poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono 
state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.». L’affermazione 
pare essere quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia 
di responsabilità precontrattuale o contrattuale14, che impongono al creditore, che 
agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle 
obbligazioni dell'intermediario, nonché di comprova il nesso eziologico fra il primo 
e il danno, anche sulla base di presunzioni; per converso, spetta all'intermediario 
provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, 

 
 
 
presenza di un più che significativo quantitativo di azioni […] nel portafoglio del ricorrente già al 
settembre 2008, e la circostanza che le stesse rinvenissero, a loro volta, da una serie di operazioni eseguite in 
arco di tempo estremamente prolungato, non può che corroborare l’affermazione del resistente circa la piena 
conoscenza, acquisita nel tempo dal ricorrente, degli strumenti finanziari per cui è controversia.». 
12 Cfr. ACF, 23 dicembre 2019, n. 2102. 
13 Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773, con nota di C. PUNZO, Nota a Cassazione 
Civile, Sez. I; 17 febbraio 2009 n. 3773, in Banca borsa tit. cred., fasc. 1, 2012, 56; Cass. n. 810/2016; 
Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4727, già commentata in questa Rivista, con nota di P. VERRI, 
Presunto nesso causale tra inadempimento informativo dell’intermediario e perdite dell’investitore, 24 aprile 
2018, Presunto nesso causale tra inadempimento informativo dell'intermediario e perdite 
dell'investitore | Diritto del risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10111, in dejure.it; Cass. 
Civ., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14335, in dejure.it. 
14 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 gennaio 2001, n. 13533, in dejure.it. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/04/24/presunto-nesso-causale-tra-inadempimento-informativo-dellintermediario-e-perdite-dellinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/04/24/presunto-nesso-causale-tra-inadempimento-informativo-dellintermediario-e-perdite-dellinvestitore/
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allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver 
agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, il cliente – investitore deve 
allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal 
contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire 
la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche 
sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve comprovare l'avvenuto 
adempimento delle specifiche obbligazioni, poste a suo carico, allegate come 
inadempiute, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza 
richiesta15. Laddove l'intermediario non alleghi la prova (positiva) della propria 
diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, sarà, 
consequenzialmente, tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al cliente 
– risparmiatore16.  
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante 
sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio 
conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di 
consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale 
di sussistenza dell’eziologia fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur 
suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova non può, 
tuttavia, consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio 
dell'investitore (anche desunta da scelte pregresse, intrinsecamente rischiose), 
perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi 
rischi deve poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa, nell'ambito di 
tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di 
rischio che gli sono stati segnalati17.  
 

6. La decisione nel merito: la valutazione di inadeguatezza, in 
considerazione dell’età anagrafica, illiquidità dei titoli, composizione 
del portafoglio ed eccesso di concentrazione. 

 
Sulla scorta delle coordinate di giudizio precisate, il Tribunale procede con 
l’accertamento, nel concreto, della sussistenza della prova positiva 
dell'adempimento degli obblighi informativi, posti in capo alla Banca, sì come 
dettagliatamente indicati e precisati dall’attore, sin dal ricorso ex art. 702bis. Come 
rassegnato in narrativa, dall’atto introduttivo del giudizio emerge che gli 
investimenti attenzionati risalgano all’arco temporale luglio 2007 – ottobre 2013; 
con riferimento alla domanda di nullità, per mancanza di forma scritta, parte 
convenuta ha prodotto un contratto di negoziazione, ricezione, trasmissioni ordini 
di strumenti finanziari, risalente al 2004, rilevando il mancato aggiornamento 

 
 
 
15 V. Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 810, in dejure.it. 
16 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039, in dejure.it. 
17 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, già commentata in questa Rivista, con nota di D. 
GIOVENZANA, Inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’intermediario e presunzione legale di 
sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall’investitore, 20 aprile 2020, 
Inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario e presunzione legale di 
sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall'investitore. | Diritto del 
risparmio. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/


 

Rivista di Diritto del Risparmio – aprile 2021                                                 68 

all’entrata in vigore della Direttiva MiFID, non ai fini della mancanza di forma 
scritta ad substantiam, bensì sotto il diverso profilo dell’adempimento degli obblighi 
informativi; stesse osservazioni sono state formulate con riferimento ai due 
“Documenti di sintesi”, del 2008 e del 2010, sottoscritti da parte attrice: trattasi di 
documenti contenenti le principali clausole contrattuali, a contenuto non 
economico e sintesi discorsiva delle norme che regolano il servizio di custodia e/o 
amministrazione di titoli e strumenti finanziari.  
Per contro, in ordine agli addebiti di inadempimento, rilevanti a fini risolutori e 
risarcitori, parte attrice lamenta: a) l’omessa acquisizione di informazioni dagli 
investitori in ordine all’esperienza, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di 
investimento e la propensione al rischio, in violazione dell’art. 28, primo comma, 
del Reg. att. Consob 11522/98; b) l’omessa segnalazione del conflitto d’interesse, 
in violazione dell’art. 27; c) la mancata segnalazione dell’inadeguatezza 
dell’operazione, in violazione dell’art. 29.  
In ordine all’addebito sub a), l’art. 21 TUF pone a carico del soggetto abilitato allo 
svolgimento dei servizi di investimento l’obbligo di acquisire le informazioni 
necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente 
informati. Sul punto, il Regolamento Consob n.16190/2007, (puntualmente 
richiamato nelle difese attoree) specifica, ulteriormente, il contenuto dell’obbligo 
imposto dalla Banca18. L’art. 41 prevede, inoltre, che, con riferimento alle 
informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di 
investimenti e di gestione di portafogli, «1. Gli intermediari, quando prestano servizi 
di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di 
portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla 
sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o 
di servizio proposto o chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7».  
Il successivo art. 42, in relazione alla valutazione dell’appropriatezza, prevede, 
altresì, al quarto comma, che, qualora il cliente (o potenziale cliente) scelga di non 
fornire le informazioni di cui al precedente art. 41, o qualora tali informazioni non 
siano sufficienti, gli intermediari debbano avvertire il cliente (o potenziale cliente), 
che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio (o lo strumento) sia 
per lui appropriato.  
Ciò premesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, i documenti 
contenenti informazioni utili per i risparmiatori devono, in ogni caso, essere 
caratterizzati da contenuti concreti, relativi alle specifiche operazioni da compiere; 
la semplice consegna di un documento informativo contenente informazioni del 
tutto generali, che non siano specificamente parametrate ai singoli titoli negoziati, 
non sostituisce l'ulteriore obbligo di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), che 
impone all'intermediario finanziario di chiedere al cliente notizie specifiche (su 
esperienza, situazione finanziaria, obiettivi, propensione al rischio), né, tantomeno, 
quello di cui al successivo secondo comma, che pone in capo all'intermediario 
l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate in relazione a ogni singola 

 
 
 
18 Il riferimento è, segnatamente, agli artt. 27 e 28 sulla correttezza e chiarezza delle informazioni, 
all’art. 31 sulla natura del rischio degli strumenti finanziari trattati, all’art. 39 sul conflitto di 
interessi. 
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operazione che intenda porre in essere, al fine di consentire scelte consapevoli 
(ferma restando ogni ulteriore valutazione in ordine al diverso profilo 
dell’adeguatezza).  
La Banca aveva, quindi, l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione, in forza 
del condivisibile principio di legittimità per cui «in tema di intermediazione 
mobiliare, l'intermediario finanziario, 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, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere 
quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto 
di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la 
presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la 
situazione di mercato)»19. 
Nel caso di specie, parte convenuta, gravata dall’onere di comprovare l’esatto 
adempimento della prestazione, non ha provato di avere correttamente operato 
tale valutazione, che deve, invero, fondatamente essere escluso, alla luce della 
notoria rischiosità dell’investimento azionario, dell’età avanzata del cliente - 
investitore (ottuagenaria, già al momento del primo acquisto), della mancata 
diversificazione dell’investimento, concentrato su un unico titolo azionario, della 
mancata emergenza di consistenti risorse, tali da giustificare l’esclusività della 
scelta, senza compromissione del patrimonio dell’investitrice.  
In altri termini, in considerazione dell’età, dell’omessa documentazione di 
pregressi e importanti investimenti speculativi, della mancata emersione di 
consistenti risorse o patrimoni, tali da far ritenere sostenibile il rischio connesso 
all’investimento azionario, senza compromissione dei risparmi, la concentrazione 
degli investimenti del sul medesimo titolo (non quotato sui mercati 
regolamentati), con rischio di liquidità, l’acquisto dei titoli azionari integrava 
operazione evidentemente inadeguata. 
L’affermazione del Tribunale si pone senza soluzione di continuità con quanto già 
ampiamente statuito dalla giurisprudenza arbitrale, che, invero, a più riprese, ha 
avuto occasione di evidenziare come, onde fattivamente implementare l’apparato 
tutelare normativo, l’intermediario finanziario sia tenuto, in punto di corretta ed 
efficace profilatura del cliente – investitore, a vagliare l’orizzonte temporale 
dell’investimento; di talché, non deve limitarsi alla mera acquisizione formale di 
dichiarazioni, sulla predisposizione verso investimenti di lungo periodo (ovverosia, 
superiori ai sessanta mesi), ma, per contro, nella proposizione del prodotto 
finanziario e nell’orientare la scelta del cliente – investitore, deve tenere in 
precipua considerazione l’età anagrafica dell’investitore, che è elemento centrale 
nella valutazione di compatibilità con la tipologia di operazione finanziaria, 
dovendosi, in tal senso, dedurre la presuntiva conflittualità e inadeguatezza tra un 
soggetto anziano (nel caso di specie, ottuagenario) con la sottoscrizione di 
strumenti finanziari presupponenti un orizzonte temporale molto prolungato. 
Peraltro, lo stesso Arbitro per le Controversie Finanziarie ha affermato come 

 
 
 
19 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2016, n. 5250, in dejure.it. 
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anche un sopravvenuto mutamento, a seguito di riprofilatura20, di tale ultimo dato 
e dei correlati obiettivi d’investimento, originariamente indicati nell’iniziale 
questionario, debba risultare coerente con la stessa anagrafica del cliente – 
investitore21. 
Ne deriva che la mancata segnalazione di tale circostanza costituisca 
inadempimento grave agli obblighi informativi gravanti sulla resistente, che non 
ha, neppure, provato di aver puntualmente segnalato l’esistente conflitto 
d’interesse, rivestendo, nella specie, il duplice ruolo di emittente e intermediario, 
con conseguente (ulteriore) violazione del relativo obbligo di comunicazione. In 
proposito non possono, infatti, ritenersi esaustivi i documenti di sintesi offerti, che 
recano indicazioni generali, dovendo l’informazione essere fornita per ogni 
specifica operazione di investimento.  
La valutazione di inadeguatezza consegue, oltre che ai rilievi innanzi svolti, 
all’esame del questionario di profilatura del 2008, da cui emerge che parte attrice 
volesse «proteggere nel tempo il captale investito e ricevere flussi id cassa periodici…» e 
che non accettasse nessuna perdita, mentre in quello del 2010 la stessa parte (di 
età ancora più avanzata, con medesimo reddito da pensione e tutte le altre 
condizioni economiche stabili) rispondeva in maniera del tutto diversa e contraria, 
destinando tutti i suoi risparmi in un unico investimento, consistente in titoli 
azionari (emessi dalla medesima Banca), quotati in mercato mobiliare fortemente 
esposto alle oscillazioni, persistendo nella mancata prudente diversificazione degli 
acquisti. Tutte le rassegnate circostanze avrebbero dovuto indurre e obbligare 
l’intermediario, nella sua veste di operatore qualificato, a una più specifica, 
dettagliata e verificata informazione del cliente - investitore, nella sua qualità di 
“comune consumatore”.  
 

7. Le conseguenze rimediali della valutazione di inadeguatezza.  
 
La conclusione pare essere necessitata. Le descritte inadempienze giustificano, 
pertanto, l’accoglimento della domanda subordinata di risoluzione di tutti gli 
ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati.  
Sulle conseguenze dell’accertata violazione degli obblighi informativi, parte attrice 
ha chiesto la declaratoria di nullità, annullamento, o, in alternativa, di risoluzione 
degli ordini di acquisto. Il giudice barese rileva come la domanda di accertamento 
della nullità sia infondata, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la 
violazione di norme di comportamento non possa dare luogo a un'ipotesi di 
nullità22. Del pari, la domanda di annullamento non merita accoglimento, dal 

 
 
 
20 Cfr. ACF, 17 dicembre 2020, n. 3270; ACF, 28 novembre 2019, n. 2055. 
21 Cfr. ACF, 5 giugno 2017, n. 2; ACF, 18 luglio 2017, n. 21; ACF, 31 luglio 2017, n. 24; ACF, 16 
novembre 2017, n. 108; ACF, 12 gennaio 2018, n. 184; ACF, 18 aprile 2018, n. 389; ACF, 9 agosto 
2019, n. 1818, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, L’adeguatezza dell’orizzonte 
temporale dell’investimento, 13 agosto 2019, L'adeguatezza dell'orizzonte temporale 
dell'investimento | Diritto del risparmio. 
22 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, per cui: «La violazione dei 
doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei 
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/13/ladeguatezza-dellorizzonte-temporale-dellinvestimento/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/13/ladeguatezza-dellorizzonte-temporale-dellinvestimento/
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momento che non ricorre alcuna delle ipotesi legali che possano determinare 
l'annullamento degli ordini d'acquisto; parte attrice, peraltro, non ha neppure 
precisato quale causa di annullamento ricorrerebbe nel caso in esame.  
Per converso, si appalesa, invece, fondata la domanda di risoluzione dei singoli 
ordini di acquisto per inadempimento della Banca, ai sensi dell'art. 1453 c.c. Come 
già rilevato, la Banca non ha fornito prova dell'adempimento dei doveri di 
informazione: l'omissione di informazioni sufficienti è da qualificarsi alla stregua 
di un inadempimento grave, in considerazione dell'assoluta simmetria informativa 
in cui agiscono le parti contrattuali e in ragione del fatto che l'investitore “non 
professionale” riponga affidamento nella professionalità degli intermediari e 
nell’affidabilità delle informazioni da essi fornite, in quanto attori sulla base di 
informazioni e di un'esperienza inaccessibili.  
Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento consegue il diritto alla 
risoluzione del contratto o anche delle singole operazioni di investimento, come 
richiesto nel caso di specie23.  
 

8. Sull’eziologia fra inadempimento e danno. 
 
Sussiste, del pari, l’eziologia fra inadempimento e danno. Difatti, sì come affermato 
dalla costante giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo informativo gravante 
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del 
patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine 
di consentire a quest’ultimo una scelta realmente consapevole, scaturisce una 
presunzione legale di sussistenza del nesso causale de quo. Tale meccanismo 
presuntivo è di matrice relativa, in quanto tale suscettibile di prova contraria, da 
parte dell'intermediario, che, pur tuttavia, non può ritenersi coincidente (senza 
soluzione di continuità con quanto precedentemente osservato in relazione alla 
probatorietà in chiave esonerativa dall’adempimento degli oneri informativi)  con 
la mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, 
perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi 

 
 
 
precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase 
precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi 
rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla 
risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o 
disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun 
caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento 
può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a 
norma dell'art. 1418, comma 1, c.c. Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d'interessi 
attiene anch'esso alla fase esecutiva di detto contratto, costituendo, al pari del dovere d'informazione, una 
specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del 
cliente». 
23 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, per cui: «In tema di intermediazione nella vendita 
di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti 
autonomi, benché' esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con 
l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti 
dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il 
momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro». 
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rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte 
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che 
gli sono stati segnalati24. Non avendo, nella specie, parte convenuta offerto prove 
idonee per potersi ritenere superata la presunzione che le perdite subite dall'attore 
fossero riconducibili al proprio inadempimento nell'assolvimento dei propri 
obblighi informativi, il nesso causale va senz'altro confermato. Peraltro, come in 
una situazione mercatuale quale quella rappresentata in narrativa, la prova de qua 
sarebbe ancora più di facile realizzazione, dal momento che l’intermediario, 
perlomeno sino alla data di avvio degli scambi sul sistema multilaterale Hi-Mtf, è 
il soggetto gestore delle procedure interne di negoziazione e ha (o, almeno, 
dovrebbe avere), consequenzialmente, piena evidenza delle quantità scambiate25. 
Devesi, peraltro, anche in questo caso, tenere in precipua considerazione l’aspetto 
profilativo, tanto dal lato soggettivo, riferendosi alla qualifica retail del cliente – 
investitore (ovverosia in possesso di minori conoscenze e detentore di poca 
esperienza finanziaria, dovendo, consequenzialmente, riporre massimo 
affidamento nella relazionalità fiduciaria intercorrente con l’intermediario, per 
valutare l’adeguatezza e/o l’appropriatezza della singola operazione, transazione, 
nonché della definizione delle condizioni economiche applicabili, non essendo in 
grado di giudicarne la congruità)26, quanto oggettivo, in considerazione delle 
ampiamente descritte implicazioni sottese all’illiquidità dei titoli azionari 
acquistati in portafoglio. Peraltro, non pare possa tacersi come la combinazione 
dei due rassegnati profili dia luogo a un ulteriore rafforzamento e efficientamento 
dei presidi tutelari. Anche in questo caso, la giurisprudenza arbitrale è stata, in un 
certo qual senso, precorritrice, affermando la responsabilità in capo 
all’intermediario inadempiente relativamente agli obblighi di informazione 
precontrattuale rafforzati afferenti alle caratteristiche e al grado di rischio dei 
prodotti illiquidi.  

 
 
 
24 Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, già commentata in questa Rivista, con nota di D. 
GIOVENZANA, Inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’intermediario e presunzione legale di 
sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall’investitore, 20 aprile 2020, 
Inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario e presunzione legale di 
sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall'investitore. | Diritto del 
risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914, per cui: «in tema di distribuzione dell'onere 
della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo 
delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la 
mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una 
presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei 
doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento 
dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, 
pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non 
esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di 
sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria 
informativa». 
25 In tal senso, ACF, 2 dicembre 2020, n. 3194, già annotata in questa Rivista, con commento di A. 
ZURLO, Liquide o illiquide, questo è il dilemma, 31 marzo 2021, Liquide o illiquide, questo è il 
dilemma. | Diritto del risparmio. 
26 V. Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/20/inadempimento-dellobbligo-informativo-gravante-sullintermediario-e-presunzione-legale-di-sussistenza-del-nesso-eziologico-con-il-pregiudizio-lamentato-dallinvestitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/liquide-o-illiquide-questo-e-il-dilemma/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/liquide-o-illiquide-questo-e-il-dilemma/
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Che l’illiquidità si traduca in un aggravio degli obblighi informativi pare evidente 
anche in considerazione nell’accomodamento, in chiave consumeristica, della 
composizione e della distribuzione dell’onere della prova. In primo luogo, se, 
difatti, sia circostanza senz’altro veritiera quella per cui la liquidità (sì come, per 
converso, del tutto simmetricamente, l’illiquidità) di uno strumento finanziario sia 
una situazione di fatto, corrisponde, del pari, al vero, in ossequio al principio di 
maggiore vicinanza alla prova, la circostanza per cui costituisca preciso onere 
dell’intermediario comprovare, fattivamente (e non con generiche allegazioni) che 
alla data dell’operazione esistesse l’asserita condizione di liquidità.  
In secondo luogo, l’inadempimento sulla condizione di illiquidità è assorbente del 
nesso eziologico. Invero, con caratterizzazione tutt’altro che pindarica, è stato, a 
più riprese, ritenuto che le omissioni informative e le carenze 
comportamentali rassegnate abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle 
scelte di investimento, potendosi ragionevolmente affermare, in ossequio al 
principio del “più probabile che non”, che laddove l’intermediario avesse agito con 
tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente - investitore non avrebbe 
realisticamente eseguito gli investimenti27. 
    

9. Sugli effetti reciprocamente restitutori della risoluzione degli ordini 
di acquisto. 

In esito alla risoluzione dei singoli ordini di acquisto, si ingenerano tra le parti 
reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della 
risoluzione, ex art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire il capitale investito 
e, del tutto simmetricamente, essendo l'investitore tenuto alla restituzione dei 
titoli acquistati28. La risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale 
implica il venir meno della causa adquirendi, con conseguente obbligo di 
restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le 
regole dell'indebito oggettivo. Secondo principio consolidato della giurisprudenza 
di legittimità, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia 
un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbano essere eseguite, sia 
un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione 
e in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione; di talché, se 
l'obbligo restitutorio abbia a oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è 
consequenzialmente tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli 
interessi dal giorno della domanda di risoluzione29. La restituzione del capitale 
investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte nonché dei titoli, 
dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla 
risoluzione del contratto.  

 
 
 
27 V. ACF, 11 dicembre 2020, n. 3239, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, 
Galeotta fu l’omissione: sull’eziologia del danno da inadempimento informativo, 10 marzo 2021, Galeotta 
fu l'omissione: sull'eziologia del danno da inadempimento informativo. | Diritto del risparmio. 
28 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, in dejure.it. 
29 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6911, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. II, 14 settembre 2004, 
n. 18518, in dejure.it. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/galeotta-fu-lomissione-sulleziologia-del-danno-da-inadempimento-informativo/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/galeotta-fu-lomissione-sulleziologia-del-danno-da-inadempimento-informativo/
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A tale ultimo riguardo e, quindi, in riferimento alla quantificazione del danno 
risarcibile, la statuizione del Tribunale barese pare essere immune da censure, dal 
momento che è ineludibile l’operatività del meccanismo compensativo, di stampo 
codicistico.  
A completamento e a chiosa dell’analisi sin qui condotta, pare d’interesse formulare 
alcune, estemporanee, considerazioni aventi a oggetto alcuni tra i più recenti 
interventi della giurisprudenza di legittimità, in punto di determinazione del 
quantum risarcibile. Nel tentativo di addivenire a una efficace perimetrazione della 
portata della nullità “protettiva” nel segmento finanziario, la Corte di Cassazione 
ha statuito che le cedole medio tempore riscosse dal cliente – investitore, pur non 
venendo in considerazione, né come oggetto dell’indebito, né quali frutti 
civili (ex artt. 820 e 2033 c.c.) possano, tuttavia, rilevare come limite quantitativo 
all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore30. Senza 
soluzione di continuità si è posta la giurisprudenza arbitrale, la quale ha, a sua 
volta, in perfetta adesione, evidenziato la relazionalità intercorrente tra l’eccezione 
di buona fede e la fattiva determinazione del quantum. Più nello specifico, l’Arbitro 
per le Controversie Finanziarie ha statuito come, in presenza di un’attività di 
investimento svolta per molti anni, attraverso l’Intermediario, la cui condotta sia 
stata messa complessivamente in discussione solo molto tempo il suo inizio, senza 
soluzione di continuità con quanto hanno statuito dalle Sezioni Unite31, anche in 
caso di uso selettivo della pretesa risarcitoria, debba ritenersi consentita la 
proposizione di un’eccezione definibile “di buona fede”, finalizzata a influire sulla 
determinazione della misura del risarcimento, secondo una logica definibile “di 
portafoglio”, ovverosia conteggiando in detrazione le plusvalenze delle operazioni 
eseguite (e non contestate), ma iscrivibili, ugualmente, nell’ambito dell’attività di 
investimento posta in essere con modalità non dissimili da quelle censurate32. In 
altri termini, l’intermediario sarebbe legittimato a chiedere di detrarre dalla 
somma richiesta dal cliente quanto lo stesso abbia eventualmente incassato per 
effetto degli stessi (o di altri) investimenti, in relazione ai quali non sia stata 
formulata analoga domanda di nullità dei relativi ordini, per non subire un 

 
 
 
30 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2020, n. 10505, già annotata in questa Rivista, con commento di 
A. ZURLO, Uso selettivo della nullità ed eccezione di buona fede: la “sorte” delle cedole medio tempore riscosse 
dal cliente – investitore, 7 giugno 2020, Uso selettivo della nullità ed eccezione di buona fede: la 
"sorte" delle cedole medio tempore riscosse dal cliente – investitore. | Diritto del risparmio. 
31 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314, con nota di F. GRECO, La 
nullità «selettiva» e un necessitato ripensamento del protezionismo consumeristico, in esito alla pronuncia 
delle Sezioni Unite, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2020, 835; M. RINALDO, Quando la 
nullità (“selettiva”) invocata dall'investitore trascende in abuso, in Rivista del Notariato, fasc. 2, 2020, 
327; A. CANDIAN, Nullità di protezione e selezione degli atti impugnati, in Banca Borsa tit. cred., fasc. 5, 
2020, 720. 
32 In tal senso, ACF, 29 aprile 2020, n. 2517, già annotata in questa Rivista, con commento di A. 
ZURLO, Responsabilità dell’Intermediario e uso selettivo della “pretesa risarcitoria”: l’eccezione di “buona 
fede” nella quantificazione del danno risarcibile, 30 aprile 2020, Responsabilità dell'Intermediario e 
uso selettivo della "pretesa risarcitoria": l'eccezione di "buona fede" nella quantificazione del danno 
risarcibile. | Diritto del risparmio. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/06/07/uso-selettivo-della-nullita-ed-eccezione-di-buona-fede-la-sorte-delle-cedole-medio-tempore-riscosse-dal-cliente-investitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/06/07/uso-selettivo-della-nullita-ed-eccezione-di-buona-fede-la-sorte-delle-cedole-medio-tempore-riscosse-dal-cliente-investitore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/30/responsabilita-dellintermediario-e-uso-selettivo-della-pretesa-risarcitoria-leccezione-di-buona-fede-nella-quantificazione-del-danno-risarcibile/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/30/responsabilita-dellintermediario-e-uso-selettivo-della-pretesa-risarcitoria-leccezione-di-buona-fede-nella-quantificazione-del-danno-risarcibile/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/30/responsabilita-dellintermediario-e-uso-selettivo-della-pretesa-risarcitoria-leccezione-di-buona-fede-nella-quantificazione-del-danno-risarcibile/
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pregiudizio irragionevole ed eccessivo, contrario alla buona fede e, ancor prima, ai 
principi solidaristici ordinamentali33.  
Infine, allorché sussista un danno ulteriore per l'investitore (per esempio, a causa 
del comprovato mancato guadagno che si sarebbe ricavato dalla somma investita, 
esso potrà costituire l'oggetto di un'autonoma domanda, ex art. 1218 c.c.)34. 
All'attore spetta la restituzione delle somme capitali investite maggiorate degli 
interessi legali dalla data della domanda35. Il credito restitutorio dell'investitore è, 
poi, parzialmente estinto per compensazione, con quanto già ricevuto (fatto non 
contestato) a titolo di frutti dell’investimento. Trattandosi di debito di valuta, non 
spetta la rivalutazione monetaria e, nel caso di specie, nessun ulteriore credito 
risarcitorio può essere riconosciuto all'investitore, non avendo indicato danni 
diversi rispetto alla parziale perdita del capitale investito, che ottiene in 
restituzione per effetto della risoluzione dei contratti.  
 

10. Considerazioni conclusive. 
 
Nella formulazione di queste brevi considerazioni conclusive, sia consentito un 
breve, letterario, divagare, che, nella lettura proposta da un magnate dei nostri 
tempi36, per quanto possa sembrare avulso dall’analisi scientifica, non equivale al 
voler lasciare le cose al caso, ma affidarsi all’intuizione e alla curiosità, per 
giungere, imboccando tangenti e strade laterali, alle soluzioni più straordinarie.  
Il padre del legal thriller, John Grisham, in una delle sue opere più note37, a 
proposito di attività di intermediazione finanziaria (latu sensu, ndr) e riferendosi 
alle banche e alla loro correttezza nell’operare, scrive (più o meno testualmente): 
«sono oneste, ma son pur sempre banche, non lo dimentichi.». Per quanto si tratti di un 
adattamento letterario, che necessiti di una rigida contestualizzazione, 
l’espressione sembra, efficacemente, poter divenire rappresentativa di tutto il 
substrato della vicenda, composita, delle Banche Popolari, che, in qualità di enti 
creditizi di più marcata prossimità, intrecciando vicende economiche, finanziarie, 
ma anche (e soprattutto) sociali e umane, ha marcato (e marca tuttora) il panorama 

 
 
 
33 Cfr. ACF, 8 gennaio 2020, n. 2127; ACF, 2 marzo 2020, n. 2297. Per un approfondimento, A. 
ZURLO, L’eccezione di buona fede avverso la nullità selettiva delle operazioni, 2 aprile 2020, L'eccezione 
di buona fede avverso la nullità selettiva delle operazioni. | Diritto del risparmio. 
34 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, in dejure.it. 
35 Sulla decorrenza degli interessi, v. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3912/2018, per cui: «In 
tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per 
inadempimento della banca, non può reputarsi “in re ipsa” la prova della mala fede, traendo tale 
convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del 
contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce 
interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della 
domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare 
che la banca era in mala fede». 
36 Il riferimento è a JEFF BEZOS e al “potere del divagare”, descritto nel suo ultimo libro “Inventa & 
Sogna”, Sperling & Kupfer, 2021. 
37 Il riferimento è a “Il socio”, Mondadori, III edizione, 2016. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/02/leccezione-di-buona-fede-avverso-la-nullita-selettiva-delle-operazioni/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/02/leccezione-di-buona-fede-avverso-la-nullita-selettiva-delle-operazioni/
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ordinamentale italiano, persino con la necessità di iniziative mirate di rango 
operativo, normativo e regolamentare38.  
Una certa operatività ha rappresentato, difatti, una sorta di leitmotiv, una 
riproposizione, pedissequa e ciclostilata, di condotte scarsamente improntate alla 
normativa settoriale e ai presidi più marcatamente consumeristici, con una 
disattenzione verso gli specifici obblighi informativi, attivi e passivi, e un loro 
accomodamento in senso formalistico, che ha condotto a un collocamento, 
censurabile e censurato, di prodotti finanziari inadeguati a un range di clientela in 
egual misura inadeguata, proprio sulla scorta di quella relazionalità fiduciaria di 
prossimità.  
L’annotata sentenza del Tribunale di Bari, senza soluzione di continuità con le 
plurime attestazioni della giurisprudenza arbitrale (che, spesse volte, “paga lo 
scotto” dell’ontologica incoercibilità delle decisioni, rimesse, in quanto tali, alla 
libera esecuzione delle parti e, in larga parte, inadempiute), restituisce una plastica 
rappresentazione di queste modalità di esecuzione del rapporto di intermediazione 
finanziaria, sancendone e sanzionandone l’inadeguatezza, nei contenuti, quanto nei 
mezzi: il collocamento, in spregio agli oneri profilativi (carenti o del tutto assenti), 
di matrice soggettiva e oggettiva, ha finito, nella sostanza, col rappresentare una 
sorta di surrettizia allocazione del rischio di impresa dell’Istituto bancario sui 
destinatari finali, inconsapevoli (perché non edotti minimamente o, perlomeno, in 
modo adeguatamente sufficiente) circa l’intrinseca rischiosità dei propri acquisti in 
portafoglio.  
Il Vaso di Pandora, ora, è stato scoperchiato, anche dalla giurisprudenza di merito.  
 
 
 

 
 
 
38 Si pensi, su tutte, alla previsione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) e la correlata 
costituzione dell’omonima Commissione tecnica, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF). 



 

 

 
 
 

Approfondimenti e saggi  
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La prescrizione nei rapporti di credito: quella del 
debitore per le rimesse ultradecennali e quella del creditore 

per le annotazioni ultraquinquennali.  
 

di Roberto Marcelli*. 
 
 
 
In base alla sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10 ogni annotazione di 
interesse illegittimo, pagato in conto con rimesse solutorie, non è più 
ripetibile decorso il termine prescrizionale dei dieci anni. 
Nelle numerose vertenze che interessano la ripetizione dell’indebito, su 
indicazione dei quesiti posti dai giudici, i consulenti chiamati alla 
rideterminazione del saldo di conto corrente, in accordo ai principi posti 
dalla menzionata sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10, determinano 
le rimesse solutorie, intervenute oltre il decennio a ritroso, imputandole 
prioritariamente ex art. 1194 c.c., a pagamento degli interessi, 
frequentemente senza distinzione alcuna fra interessi relativi al fido ed 
interessi relativi all’extra fido. 
Dopo un decennio dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, perdura 
una sostanziale incertezza sulle modalità tecniche di accertamento delle 
rimesse solutorie e di espunzione degli interessi illegittimamente addebitati. 
Più recentemente la Cassazione n. 9141 del 18 maggio 2020, è intervenuta 
apportando un sostanziale chiarimento su due aspetti di rilevante 
importanza per la ripetizione degli interessi indebitamente annotati in conto. 
La pronuncia in parola stabilisce, infatti, che: 

− «È 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.». 

− «[…] del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito formulata 
in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero 
esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che 
l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti 

 
 
 
* Presidente di AssoCTU. Il presente contributo è stato redatto in data 22 
dicembre 2020. 
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come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio 
che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito 
principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, 
specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a 
scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo.». 

 
La sentenza in parola definisce chiaramente sia il riferimento al saldo 
depurato delle indebite annotazioni per la distinzione ed accertamento delle 
rimesse solutorie, sia l’ambito di operatività di quest’ultime ristretto 
esclusivamente agli interessi riferiti all’extrafido.† Quest’ultimo aspetto 
discende dal principio interpretativo dell’art. 1194 c.c., richiamato dalla 
sentenza sopra riportata, compiutamente delineato dalla precedente 
Cassazione n. 10941 del 26 maggio 2016:  «L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone 
che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli 
interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.” Detto disposto normativo, 
che detta il principio, secondo il quale ogni pagamento deve essere 
imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il 
diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed 
esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. 
Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 
16448/2009, la disposizione dell’art. 1194 cod. civ. secondo la quale il 
debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli 
interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che 
tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi 
e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibilì.». 
Nonostante la menzionata sentenza, taluni Tribunali trascurano il principio 
della simultanea liquidità ed esigibilità degli interessi e del capitale di 
riferimento, disponendo che le rimesse solutorie siano rivolte 
prioritariamente a saldare gli interessi, indipendentemente dalla natura di 
questi ultimi, senza alcuna specifica distinzione fra fido ed extrafido. Un tale 
orientamento pregiudica significativamente l’ambito di ripetizione delle 
indebite annotazioni, con risvolti economici di apprezzabile rilievo.  
Nella circostanza dinanzi descritta, se si considerano liquidi ed esigibili gli 
interessi relativi al fido, alla prescrizione a favore del creditore della 
ripetizione dei pagamenti ultradecennali a ritroso, si accompagna la 
prescrizione, a favore del debitore, degli interessi addebitati dalla banca e 

 
 
 
† Riporta la sentenza: «Proprio per sterilizzare l'effetto della capitalizzazione, la 

Corte d'Appello ha correttamente recepito il percorso ricostruttivo del CTU, il quale, 
dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha ricalcolato separatamente sia gli 

interessi intrafido che quelli extrafido, ricongiungendoli "al saldo capitale alla 

chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell'affidamento".[…] la 
Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal 

conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale 

intrafido’.». 
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non pretesi nei cinque anni successivi. Infatti, in linea con il medesimo 
assetto dei principi adottato per le rimesse solutorie, gli interessi a debito 
annotati in conto, se ritenuti liquidi ed esigibili, indipendentemente dalla 
natura legittima o illegittima, in assenza di intervenuta rimessa solutoria, 
risultano prescritti decorso un quinquennio e non possono essere pretesi 
dalla banca.  
Se gli interessi annotati in conto vengono considerati liquidi ed esigibili, in 
assenza di rimesse di pagamento e/o di esplicite richieste, perdurando 
l’inerzia dell’intermediario a pretenderne il pagamento, il diritto viene meno 
decorso il quinquennio. L’art. 2948 c.c. al punto 4) è chiaro nell’enunciato: 
«si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi 
periodicamente ad anno o in termini più brevi.». 
Indiscutibile è la netta autonomia che viene riconosciuta al debito per 
interessi rispetto all’obbligazione principale. Il debito dell’accipiens per 
interessi si pone su un piano autonomo in considerazione della diversità di 
causa, nonché della configurabilità di una distinta possibilità di azione, o 
d’inerzia del solvens: il credito di interessi resta soggetto ad autonoma 
prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.‡  
La Cassazione, con orientamento consolidato, ha stabilito che la prescrizione 
quinquennale prevista per gli interessi dall’art. 2948, n. 4 c.c. è applicabile, 
come si desume dall’interpretazione letterale e dalla ratio della citata 
disposizione, soltanto nell’ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a 
crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia 
previsto – per legge o per contratto – che il creditore possa ottenere il 
pagamento a scadenza annuale (o inferiore). Se gli interessi illegittimamente 
annotati – indifferentemente riferiti al fido e all’extra fido – quando coperti 
da una rimessa di pagamento, divengono irripetibili decorsi dieci anni, la 
totalità degli interessi annotati in conto, legittimi e illegittimi, che la banca 
ha omesso di pretendere nel quinquennio successivo all’annotazione, non 
potranno più essere esatti. La banca che impropriamente ha ritenuto, con 

 
 
 
‡ Osserva PANDOLFINI che l’accessorietà, intesa nel senso più classico del 
termine, si riferisce solo al momento genetico dell’obbligazione principale, 
dovendosi intendere «nel senso che l’obbligazione degli interessi presuppone 
l’esistenza di un debito relativo alla somma capitale. Viceversa, una volta venuta ad 
esistenza, l’obbligazione degli interessi acquista un’autonomia tale da renderla 
oggetto di rapporti giuridici separati e da farla sopravvivere anche al debito 
principale’, di modo tale che ‘non spiegano effetti sull’obbligazione di interessi 
eventuali vicende attinenti all’obbligazione principale, determinate da cause 
successive alla nascita della stessa.». A titolo esemplificativo: la prescrizione del 
debito principale non comporta la prescrizione del debito da interessi, né gli 
atti interruttivi della prima si riflettono sulla seconda; l’obbligazione di 
interessi può formare oggetto di atti di disposizione separatamente 
dall’obbligazione principale. (Cfr. V. PANDOLFINI, La disciplina degli interessi 
pecuniari, Padova 2004). 
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l’annotazione, di capitalizzare gli interessi, si viene a confrontare con 
limitazioni che, congiuntamente, comprimono l’alveo di legalità fra gli 
stringenti presidi posti dall’art. 1283 c.c. e la tempistica dettata dall’art. 2948 
c.c., con i criteri di pagamento dettati dalla Cassazione S.U. 24418/00, entro 
le circoscritte deroghe consentite dalla Delibera CICR 9/2/00. 
Solo con la nuova formulazione dell’art. 120 TUB, introdotta dalla legge n. 
49/2016, si è espressamente previsto, per le aperture di credito e gli scoperti 
di conto, in assenza di fido o oltre il fido concesso – qualora sia presente una 
preventiva autorizzazione del cliente – che l’addebito degli interessi in conto 
nel momento in cui divengono esigibili, viene considerato ‘sorte capitale’.  
Nel principio di pagamento sancito dalla sentenza della Cassazione n. 
9141/20 si dischiude implicitamente un limite ulteriore, che integra e 
completa il divieto disposto dall’art. 1283 c.c.: la prassi bancaria di praticare 
in via automatica l’anatocismo nei rapporti bancari induce un ritardo nella 
riscossione degli interessi che incontra un presidio temporale nell’art. 2948 
c.c..  
I principi giuridici rivenienti dalle pronunce della Suprema Corte – in tema 
di pagamenti e applicazione dell’art. 1194 c.c., congiuntamente considerati 
con i principi che presiedono l’apertura di credito e la Delibera CICR – 
tracciano un alveo del processo di ricostruzione del legittimo rapporto di 
conto entro il quale i consulenti sono chiamati ad operare. I principi di 
prescrizione assumono un apprezzabile rilievo economico: come il 
pagamento degli interessi illegittimi da parte del cliente è colpito dalla 
prescrizione decennale, così la mancata esazione degli interessi legittimi da 
parte dell’intermediario è colpita dalla prescrizione quinquennale. Ancor più 
se gli interessi relativi al fido vengono ritenuti esigibili e pertanto soggetti 
a prescrizione decennale dal momento della successiva rimessa solutoria – 
come spesso, con un’impropria lettura, si pratica nelle ricostruzioni ai fini 
della ripetizione dell’indebito – non si ravvisano elementi logici o giuridici 
per discriminare una stessa epurazione con riferimento alla prescrizione 
quinquennale degli interessi addebitati, privi di una formale costituzione in 
mora e non esatti.  
Questo limite può costituire un singolare ed inesplorato terreno di 
contestazioni che, per gli anni pregressi – prima e dopo la Delibera CICR 
9/2/00 – può trovare un concreto e sostanziale fondamento giuridico nella 
stessa pronuncia della menzionata Cassazione n. 24418/10. Tanto più se i 
Tribunali, discostandosi dalla recente sentenza della Cassazione n. 9141 del 
18 maggio 2020, ritengono gli interessi annotati in conto immediatamente 
liquidi ed esigibili. Se da un lato la banca può avanzare la prescrizione sugli 
addebiti illegittimi, che risultano pagati da oltre dieci anni, dall’altro il 
correntista può esimersi dal pagare gli interessi, ancorché legittimi, che la 
banca ha mancato di esigere nei cinque anni successivi alla loro maturazione 
ed annotazione in conto. 
. 
 



 

 

L’ordinanza di sequestro conservativo transfrontaliero 
su conti bancari 

 
di Luca Orofino1 
 
 
Da più di un decennio, la politica monetaria in Europa è caratterizzata da un 
costante decremento del costo del denaro e, quindi, dei tassi applicati dalle 
banche centrali con gli intermediari bancari. Questi ultimi, nonostante lo 
scandalo dei mutui subprime, hanno continuato ad erogare mutui che, in 
qualche caso, secondo un meccanismo di trasmissione della politica 
monetaria, sono stati interessati direttamente da un progressivo 
abbassamento di quegli indici di riferimento, che concorrono a determinare 
il quantum degli interessi dovuti dal debitore, anche al di sotto del valore 
zero.  
Le riflessioni che seguono intendono, senza pretesa di esaustività, esaminare 
sul piano giuridico gli effetti di tale dinamica economica sulle operazioni di 
finanziamento a tasso variabile. 
Preliminarmente, è bene rammentare che nel mutuo a tasso variabile (sarà 
questo il paradigma di riferimento), generalmente, la determinazione degli 
interessi dovuti al mutuante è data dalla sommatoria fra un parametro 
esterno, variabile, la cui oscillazione determina il valore del tasso di interesse 
e un valore fisso, cd spread, individuato secondo valutazioni circa il merito 
creditizio del soggetto finanziatore.  
Alla luce della descritta dinamica economica, il rapporto di finanziamento 
può essere connotato da sopravvenuti tassi interbancari negativi in grado di 
erodere lo spread, determinando un tasso finito a sua volta negativo.  
Occorre pertanto chiedersi se il soggetto finanziatore debba corrispondere 
interessi negativi al soggetto finanziato e, per fornire una risposta a tale 
quesito, è necessario ricavare una definizione di interesse onde esaminarla in 
relazione alle disposizioni del codice che all'interesse fanno riferimento.  
Un punto di partenza, allora, può derivare da una nozione dottrinale, 
successivamente accolta anche dalla giurisprudenza, in base alla quale gli 
interessi si definiscono «prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione 
principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono 
commisurate ad una aliquota della stessa.»2. 
Secondo una prima maggioritaria tesi, proprio il riferimento all'accessorietà 
verrebbe meno laddove gli interessi corrispettivi e gli interessi negativi 
venissero messi in rapporto di genus a species, per di più se si consideri che, 
complice le ulteriori indicazioni derivanti dalla Relazione al Codice, 

 
 
 
1 Abilitato all’esercizio della professione forense e diplomato presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Bari.  
2 Cfr. LIBERTINI, Voce “Interessi”, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 95. 
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l'interesse corrispettivo è connaturato al principio di naturale fecondità del 
denaro3 che impronta di sé tutta la disciplina sulle obbligazioni pecuniarie. 
Questo spiega perché gli interessi corrispettivi sono comunemente 
ricondotti nel novero dei frutti civili, ex art. 832 c.c., per il godimento di una 
somma di denaro e come tali si contrappongono alla categoria degli interessi 
moratori (ex art. 1224 c.c.), aventi natura risarcitoria, connessa al ritardo 
nell’adempimento del debitore.    
In altri termini, il tasso di interesse è assimilato ai “frutti civili” in base a una 
concezione secondo la quale chi presta denaro intende ricevere un compenso 
e non può sopportare un costo. 
Un ulteriore considerazione muove nel senso della non configurabilità 
dell'interesse negativo nel contratto di mutuo oneroso (che, partendo dal 
dato letterale ex art. 1815 c.c., rappresenta la regola, salva diversa volontà delle 
parti, locuzione che indica la possibilità che il mutuo sia gratuito): a fronte 
della consegna al mutuatario dei beni, quest’ultimo sarà tenuto a restituire il 
capitale e gli interessi. Questo induce a sostenere che l'obbligazione di 
corrispondere gli interessi rappresenta un elemento decisivo e per certi 
aspetti irrinunciabile di una negoziazione con causa di finanziamento, la cui 
mancanza frustrerebbe il regolamento contrattuale voluto dalle parti.  
Senza alcuna pretesa di esaustività, è sufficiente ricordare che, con ogni 
evidenza, il riferimento alla causa allude al concetto “ferriano" di causa come 
funzione economico individuale del contratto (che valorizza, cioè, il 
programma contrattuale concretamente perseguito dai contraenti), la cd 
causa concreta4. 
Orbene, quale che sia la funzione connessa all'operazione di finanziamento 
onerosa, essa sarà in ogni caso caratterizzata dagli interessi che 
rappresentano il corrispettivo tipico della dissociazione temporanea fra 
titolarità e godimento del bene (nel nostro caso, il denaro)5.  
A corroborare tali argomentazioni, l'art. 1815, comma 1, c.c. già richiamato, 
prevede clara verbis quali delle due parti del contratto debba essere onerata 
del pagamento degli interessi, evidenziando come una clausola che (nel suo 
funzionamento concreto) determini la corresponsione di un interesse a carico 
della banca mutuante vada ad alterare il programma negoziale voluto dalle 
parti e, quindi, lo scopo da esse fissato nel contratto; senza trascurare il fatto 
che, normalmente, gli stessi testi contrattuali chiariscono verso quale 

 
 
 
3 In effetti, è la stessa Relazione al Codice Civile a chiarire che, con riferimento alla norma 
che disciplina gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (1282 c.c.)  “sulla base della naturale 
fecondità del danaro e per corrispondere al bisogno di incrementare il credito, è stata estesa 
anche a tutti i debiti civili la disposizione dell’art. 41 cod. comm.  […]”. La Relazione 
introduce dei concetti chiari e consolidati del tempo, che meritano attenzione ai fini di questa 
analisi: la fecondità del denaro e il bisogno di incrementare il credito, che riporta 
necessariamente ad un rapporto di corrispettività dell’interesse rispetto alla fruizione del 
capitale.    
4 Sul punto, cfr. Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in Contratti, 2007, 7, 621, con nota di 
RIMOLDI, La causa quale ragione in concreto del singolo contratto. La pronuncia fa espresso 
riferimento alla causa come scopo pratico perseguito dalle parti.  
5 Cfr. SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, 134 ss.. 
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direzione muoverà, nel corso del rapporto, il flusso direzionale degli 
interessi, palesando la concorde volontà di definire il quomodo di una 
prestazione a carico esclusivo del mutuatario (in questo senso si può dire che 
l'alea introdotta con la previsione di un tasso di interesse variabile può 
certamente incidere sul quantum, ma non sino al punto di invertire la 
direzione del flusso direzionale dell'obbligazione di corrispondere interessi). 
A ben vedere, tuttavia, non mancano i sostenitori di una tesi secondo cui 
nulla osterebbe alla concreta applicazione di un tasso di interesse di segno 
negativo nell'alveo dei contratti di mutuo: in particolare, tale ricostruzione 
partirebbe dall'appunto secondo cui il nostro impianto ordinamentale non 
prescriverebbe un imprescindibile connotato corrispettivo dell'interesse che 
rappresenterebbe solo uno dei possibili tipi presenti nel sistema. Basti 
pensare, invero, ai già richiamati interessi moratori che, stando a questa tesi, 
aprirebbero il varco ad una diversa casistica di interessi e, mutatis mutandiis, 
alla possibilità di un'inversione del segno6.  
Per quanto concerne invece la causa del contratto, si indurrebbe a sostenere 
che l'elemento della necessaria remuneratività del soggetto finanziatore non 
rappresenta un essentiale negotii e non esiste un addentellato normativo che 
deporrebbe in senso opposto. Anzi, l'eventuale gratuità del mutuo- che oltre 
a derivare dalla clausola di cui all'art. 1815 c.c. che fa salva in ogni caso la 
diversa volontà delle parti, potrebbe altresì essere il frutto di un'illegittima 
applicazione di interessi usurari, secondo la previsione del comma 2- 
valorizzerebbe l'autonomia privata sino ad ammettere anche l'effetto 
dell'inversione del tasso, se non espressamente escluso dalle parti durante la 
negoziazione.  
A parere dello scrivente continua ad essere pienamente operante, nel nostro 
impianto ordinamentale, un irrinunciabile principio di naturale fecondità del 
denaro che tende ad escludere la possibilità di inversione del flusso 
direzionale dell'obbligazione di corrispondere interessi.  
È utile rammentare il conferente richiamo ad una rassegna di norme che 
depongono in tal senso7: procedendo sistematicamente, l'art. 1194 c.c. fa 
riferimento all'imputazione del pagamento agli interessi, chiarendo come 
l'adempimento parziale di un debito debba essere imputato prima al 

 
 
 
6 Cfr. S. ALVARO – A. GENTILI – C. MOTTURA, Effetti dei tassi di interesse negativi sui mutui e 
obbligazioni a tasso variabile, in Quaderni giuridici Consob n. 14 del 2017, 43. Secondo gli Autori 
«le disposizioni che qualificano l’interesse come frutto civile che rappresenta il corrispettivo del 
godimento che ‘altri’ abbia del denaro prestato descrivono, non prescrivono. Sono già nel sistema tipi 
di interessi che non rispondono a questa nozione (essenzialmente i moratori) che, dimostrandone la 
relatività, dimostrano che nessuna scelta inderogabile è stata in materia compiuta dall’ordinamento. 
Il che apre alla possibilità anche giuridica di una diversa casistica, come quella dell’inversione del 
tasso.». 
7 Analisi compiutamente svolta in A. PARZIALE, “Tassi di interessi negativi e clausole floor nel 
contesto dei contratti di finanziamento”, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Tesi 
conclusiva del ciclo di dottorato di ricerca “Diritto e tutela: esperienza contemporanea, 
comparazione, sistema giuridico-romanistico”, Docente guida Prof. R. Lerner, Coordinatore 
Prof. Pietro Masi.  
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pagamento degli interessi e delle spese e poi al capitale8; la sua applicabilità 
sarebbe da escludere nell'ipotesi in cui sia il creditore a dover pagare al 
debitore delle somme a titolo di interessi. Stesso discorso facciasi per l'art. 
1199 c.c. 
Tornando invece alla disciplina in materia di mutuo, oltre al già richiamato 
art. 1815 c.c., anche l'art. 1820 rileva nella misura in cui attribuisce solo al 
mutuante il diritto di invocare una risoluzione contrattuale nell'ipotesi del 
mancato pagamento degli interessi.  
A corroborare la fondatezza di tale impianto argomentativo, è in tempi 
recenti intervenuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario 
Finanziario9, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avente ad oggetto un 
contratto di mutuo a tasso variabile che, in via sopravvenuta ed a causa del 
drastico calo dell'indice EURIBOR, avrebbe presentato interessi di segno 
negativo. Il Collegio evidenzia come, in un'ottica esclusivamente economica, 
concedere un mutuo a tassi negativi può avere un vantaggio nella misura in 
cui la banca può ottenere un beneficio dal servizio di custodia offerto dal 
cliente mutuatario, posto che in questo periodo storico anche i depositi di 
liquidità presso la BCE offrono tassi di interesse negativi.  
Secondo il Collegio, la coerenza di tale ragionamento è apparente e si ferma 
all'aspetto economico, risultando sfornita dell'adeguato supporto sul piano 
giuridico: in primo luogo, la negoziazione che coinvolge l'intermediario ed il 
cliente realizza un programma negoziale in virtù del quale quest'ultimo è 
tenuto a restituire un capitale al primo, maggiorato di una quota di interessi. 
Da ciò ne discende che la causa del contratto di mutuo è il finanziamento e il 
sevizio di custodia del mutuatario rimane chiaramente estraneo alla causa 
costituendo semmai un mero effetto collaterale. La pronuncia specifica inoltre 
come, secondo una nozione di comune esperienza, le parti hanno una 
presupposizione chiara al momento della stipula, inerente il carattere 
oneroso del mutuo, il fatto che gli interessi debbano essere corrisposti 
esclusivamente dal soggetto finanziato e che, infine, la banca è un'istituzione 
che agisce a fini di lucro10.  
Tanto chiarito, è bene esaminare uno degli strumenti maggiormente 
impiegati nella prassi bancaria per preservare la remuneratività 
dell'operazione: una tecnica insita nel principale mezzo di circolazione della 
ricchezza, ossia nel contratto11. 

 
 
 
8 Norma che esprime, a ben vedere, il funzionamento del piano di ammortamento cd alla 
francese, in cui la quota di interessi che viene pagata dal mutuatario è più alta all'inizio 
dell'ammortamento, salvo ridursi nel corso della durata. 
9 Decisione n. 23294 del 8 novembre 2018, in www.arbitrobancariofinanziario.it. 
10 Si legge testualmente nella richiamata pronuncia: «La conseguenza di ciò è che il carattere 
oneroso del mutuo rende incompatibile la configurabilità di un interesse negativo. Quindi la 
previsione di un tasso d’interesse variabile, nella ipotesi più favorevole al cliente e peggiore per 
l’intermediario potrà determinare la gratuità del mutuo, ma, considerata la volontà delle parti, il 
mutuo non potrà mai concettualmente divenire remunerativo per il mutuatario.». 
11 Si vedano le illuminanti riflessioni di F. GALGANO, La giurisprudenza nella società post 
industriale, in Contr. e Impr., 1989, 354 ss., ove il contratto è già concepito come maggiore 
strumento di innovazione giuridica. 
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È invero possibile che le parti si accordino, affinché il tasso di interesse non 
possa scendere al di sotto di una percentuale convenzionalmente pattuita, 
mediante l'apposizione di una clausola che tuteli l'intermediario di fronte a 
possibili brusche ricadute dei parametri funzionali alla determinazione del 
tasso stesso. 
Con maggiore impegno esplicativo, la clausola opera in modo da consentire 
al mutuante di fissare una frazione numerica che gli garantisca una 
remunerazione minima, rendendo così irrilevanti, nel concreto 
funzionamento del contratto, scivolamenti verso il basso del tasso 
interbancario praticato.  
Premesso ciò, ci si è ben presto interrogati sulla presunta vessatorietà12 della 
clausola in termini, specie dinanzi ai Collegi dell'Arbitro Bancario 
Finanziario, ove si è formato un orientamento ormai consolidato: partendo 
dal presupposto che una clausola, per dirsi vessatoria, deve inferire uno 
squilibrio dei diritti e degli obblighi, la vessatorietà va esclusa per espressa 
previsione legislativa laddove riguardi il corrispettivo (arg. ex art. 34 comma 
2, cod. cons.).  
A condizione che, vale la pena precisarlo, la clausola stessa venga redatta in 
modo trasparente. È sufficiente in questa sede ricordare che la trasparenza è 
correttamente concepita come modalità di veicolare un'informazione di 
modo che sia compresa dal destinatario, nel suo significato grammaticale e, 
soprattutto, nei suoi effetti economici e giuridici. Questo significa che, da una 
parte, è requisito indispensabile quello dell'inserimento formale della 
clausola nella documentazione contrattuale; dall'altra, dovrà essere redatta 
in modo chiaro e comprensibile anche ad un utente non particolarmente 
qualificato. Non manca, a tal riguardo, chi ritiene che, oltre ad essere chiara, 
la clausola debba essere visibile, evidenziata dunque anche nelle parti iniziali 
del modello SECCI, del foglio informativo, delle Informazioni generali e del 
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (nota trasparenza). 
È osservazione pacifica che la disciplina della trasparenza bancaria sia stata 
predisposta a protezione della parte debole del rapporto, rimediando così ad 
una sua debolezza negoziale derivante dall'asimmetria informativa: in altri 
termini ad uno squilibrio contrattuale, si cerca di ovviare tramite uno 
squilibrio normativo di senso opposto.  
Da questo punto di vista si guarda alla trasparenza come strumento di 
protezione del cliente e, di riflesso, di tutela del mercato e correzione dei suoi 
fallimenti: per tale ragione si parla correttamente di duplicità dei fini della 
trasparenza, il cui addentellato normativo più rilevante è dato dall'art. 21 del 
T.U.F. 
Chiarita la necessità del presupposto della trasparenza della clausola con 
tasso minimo preteso, ci si è chiesti se fosse parimenti indispensabile anche 
una certa simmetria dell'alea del contratto: in altri termini, se fosse 
necessario concepire una clausola cap in contrasto ad un floor, che tutelasse 

 
 
 
12 Ne parla magistralmente M. F. CAMPAGNA, La clausola con tasso minimo preteso nel mutuo, 
in Banca Borsa Tit. Cred., fasc. 1, 2018, 99 ss. 
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il cliente di fronte a possibili variazioni in rialzo del tasso (al di là della 
impossibilità di violare la normativa anti usura).  
La tesi dell'immeritevolezza13 di tutela dell'alea unilaterale suscita tuttavia 
alcune perplessità se si consideri che per la banca è fondamentale, all'interno 
del contesto in cui opera, preservare la remuneratività dell'operazione 
prevenendo la possibilità che la stessa si riveli dannosa per il suo conto 
economico. Si è detto, più precisamente, che la clausola floor conserva 
l'oscillazione del tasso all'interno di un'alea normale del contratto, ritenendo 
l'oscillazione sotto il valore zero un evento che la eccede14.  
L'ultima questione che merita di essere posta è la seguente: ammessa la 
pacifica legittimità di una clausola floor e ammessa l'inconfigurabilità di un 
tasso di interesse di segno negativo, quale valore dovrebbe essere attribuito 
al cd floor zero (quando cioè il tasso minimo preteso è fissato dal mutuante 
a livello zero)?  
Per rispondere a tale quesito bisognerebbe immaginare uno scenario in cui 
al contratto non è associata alcuna clausola floor e il tasso di interesse, in un 
determinato periodo, si attesta al valore zero. Questo significa che, durante 
il suddetto periodo, il soggetto finanziatore non possa richiedere alcunché a 
titolo di interessi, frustrando, in questo modo, il programma negoziale 
voluto al momento della stipula nonché la configurazione dei contratti di 
mutuo come contratti tendenzialmente onerosi15. 
Pertanto, senza una rinegoziazione fra le parti tesa a modificare la clausola 
di determinazione degli interessi, la duratura impossibilità del contratto di 
realizzare lo schema tipico di restituzione del capitale e degli interessi, 

 
 
 
13 Tale dottrina fa leva sulla asserita immeritevolezza o mancanza di causa concreta dei 
contratti finanziari in cui di fatto l’alea opera unilateralmente. Ma il richiamo qui non 
sembra cogliere nel segno, come si precisa in S. ALVARO - A. GENTILI - C. MOTTURA, Effetti 
dei tassi di interesse negativi sui mutui e obbligazioni a tasso variabile, cit.: mentre è coretto 
ritenere privo di causa ed immeritevole un prodotto finanziario acquistato per finalità di 
copertura e limitazione del rischio, se la sua struttura di fatto risulta inidonea  allo scopo,  
non lo sarebbe ritenere privo di causa ed estraneo ad interessi tutelabili un mutuo in cui il  
floor  garantisse al mutuante un tasso di interesse minimo nonostante l’azzeramento o 
l’inversione dei tassi. Si è perciò indotti a pensare che la suggestione da cui si trae la 
conclusione dell’immeritevolezza nasca dal configurare il floor come un derivato implicito 
e quindi tutto il contratto come una scommessa che da quella clausola risulterebbe 
sbilanciata. Ma va qui ribadita anzitutto la erroneità della configurazione (il mutuo resta un 
mutuo, sia pure con un elemento di alea) e poi, comunque, la libertà di parti consapevoli di 
distribuire tra loro quell’alea.   
14 V. Cass. [ord.], n. 9263 del 21 aprile 2011: «L’alea normale di un contratto, che, a norma del 
2º comma dell’art.  1467 c.c., non  legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, 
comprende anche le  oscillazioni di valore delle prestazioni  originate dalle regolari e normali 
fluttuazioni  del mercato, qualora il contratto  sia espresso in valuta  estera: in  tale ipotesi, infatti, 
le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale,  hanno assunto un  rischio futuro,  estraneo al  
tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo  aleatorio in  senso  giuridico e non 
solo economico,  quanto al profilo della convenienza del  medesimo.». 
15 È appena il caso ricordare che il nostro ordinamento non prevede un vero e proprio 
principio di onerosità con riferimento ai mutui, bensì una presunzione di onerosità, a partire 
dal codice civile del 1942. 
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consentirebbe al creditore di richiedere una risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta della prestazione posta a carico del debitore. 
A questo punto il debitore potrebbe trovarsi costretto a restituire il capitale 
al soggetto finanziatore; a questo quadro soccorrerebbe dunque il floor zero 
che andrebbe a fugare ogni dubbio in ordine al fatto che le parti abbiano 
espressamente assunto il rischio che, in determinati periodi di interesse, il 
contratto possa risultare improduttivo.  
Ecco dunque che una specificazione in sede di contrattazione andrebbe a 
risolvere ogni dubbio circa la sorte del contratto di mutuo a tasso variabile 
allorquando la discesa dei tassi praticati renda non remunerativa 
l'operazione finanziaria posta in essere. 
Conclusivamente va evidenziato che occorrerà verisimilmente che passi del 
tempo, rispetto alla conclusione del contratto, perché un floor produca i suoi 
effetti e determini un danno per il mutuatario. E in ogni caso, nel momento 
in cui questo dovesse verificarsi, il cliente può nel nostro ordinamento 
neutralizzare il danno, mediante la surroga del mutuo (introdotta con  la 
normativa sulla portabilità dei mutui- L. 2 aprile 2007, n. 40),  ottenendo così 
l’estinzione di un mutuo che si appresta a diventare sconveniente, 
contraendone uno nuovo con altra banca (la quale provvederà a saldare il 
residuo importo dovuto al mutuante originario, subentrando nell’ipoteca 
costituita a favore di quest’ultimo)16. Un'operazione che, sulla base del 
dettato normativo è assolutamente gratuita per il cliente che non versa alla 
banca subentrante la commissione di istruttoria e non paga né le spese di 
perizia né quelle notarili. 
Il mutuatario gode in definitiva di uno strumento che gli consente di cercare 
sul mercato la soluzione ad un contratto di mutuo non più conveniente, senza 
che sia necessario far accertare giudizialmente la vessatorietà della clausola 
floor, con tutte le conseguenze del caso in punto di onere probatorio ed 
incertezza del procedimento giurisdizionale. 
. 
 

 
 
 
16 Cfr. G. D'AMICO, La vessatorietà delle clausole floor, in I contratti in generale, 3, 2017, 265 ss., 
ove si evidenzia che il meccanismo della “portabilità” del mutuo non vale ad eliminare le 
“perdite” subite per il passato, perdite che tuttavia -se il mutuatario abbia agito per tempo 
non saranno verisimilmente rilevanti (sicché anche una eventuale azione di ripetizione 
dell’indebito, previa dichiarazione della “nullità” della clausola floor, potrebbe risultare di 
difficile accoglimento). 



 

 

Digitalizzazione dell’industria televisiva e antitrust 
 
di Antonella Negro 
 
Negli ultimi decenni la rete televisiva è stata oggetto di profondi mutamenti, 
a causa di fattori tecnologici e realtà economiche in rapida evoluzione. In 
particolare, la digitalizzazione delle reti di trasmissione ha cambiato la 
tradizionale nozione di emittente televisiva determinando il passaggio 
dall’analogico al digitale terreste e, da ultimo, alla c.d. Web TV1.  
Focalizzando l’attenzione su quest’ultima, si evidenzia  che l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce il termine Web Tv come: 
«la trasmissione di prodotti audiovisivi, ricevuti dagli utenti tramite terminali 
evoluti (…) e fruiti in modalità on-line in modalità streaming o tramite 
“download” via Internet (…), e quindi con qualità di tipo non garantito o “best 
effort”(…) I servizi televisivi disponibili tramite la Web Tv sono basati su un 
modello aperto (…) La Web Tv è un “personal medium”, in cui la comunicazione 
si attua attraverso la trasmissione di contenuti audiovisivi, in diretta o on demand, 
ed in cui l’utente diventa soggetto attivo dell’esperienza fruitiva. Sulla base di 
specifiche offerte, l’utente sceglie i contenuti audiovisivi di proprio interesse e decide 
la scansione temporale con cui dovrà avvenirne la fruizione. La Web Tv produce 
contenuti impiegando un linguaggio multimediale, per un utilizzo interattivo e 
personalizzato del servizio, considerando l’opportunità che l’utente ha di accedere a 
link, approfondimenti e news, esplorabili a sua discrezione». 
 Dall’analisi di tale definizione, è possibile ritenere che la Web TV sia 
un’emittente televisiva realizzata “dal basso”, ossia dai cittadini stessi che 
impiantano una redazione e generano contenuti in proprio. Trattasi, dunque, 
di una Tv che non deve osservare rigidi palinsesti e si emancipa dalla 
pubblicità commerciale e dell’audience, offrendo un servizio radicato nel 
territorio, ma in contatto continuo con gli internauti di tutto il mondo.  
Dunque, gli effetti dei contenuti veicolati dalla rete si producono nella 
società. Tuttavia, l’origine spontanea della Web Tv non implica 
l’impossibilità di assoggettarla alle norme giuridiche a tutela dei diritti 
inviolabili della persona.  A titolo esemplificativo, si menziona l’ipotesi di  
notizia diffamatoria trasmessa da una Web Tv che, al pari di quella 
tradizionale,  determina in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del 
danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. 
Ma v’è di più. Tale rapida evoluzione delle tecnologie ha determinato 
cambiamenti nel mercato, che sollevano quesiti in merito all'applicazione 
della normativa antitrust e alle sfide che la digitalizzazione  pone per il 
diritto della concorrenza, e più precisamente, dall'accertamento 

 
 
 
1 GRANDINETTI, Le frequenze televisive: i nodi vengono al pettine troppo tardi?, in Dir. Amm., 
2018, 1, 39;  CARRARO, Media e audiovisivi: novita' dall'ultima direttiva europea, Dir. Industriale, 
2010, 5, 479. 
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dell'esistenza del potere di mercato alla definizione delle fattispecie abusive, 
nonché dalla necessità di promuovere l'innovazione digitale alla tutela del 
benessere dei consumatori. 
Nell'applicare la normativa a tutela della concorrenza, l’autorità antitrust 
deve sorvegliare i comportamenti delle imprese nell’ambito del mercato in 
cui esse operano ed entro cui si dispiegano gli eventuali effetti 
anticompetitivi. 
A tale riguardo, si evidenzia che già 1997 la Commissione europea è 
intervenuta con una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai 
fini antitrust per fornire indicazioni sulle modalità con cui la Commissione 
stessa e le autorità antitrust nazionali devono applicare il concetto di 
mercato rilevante.  In particolare, al paragrafo 2 della Comunicazione, la 
Commissione asserisce che il «mercato va definito sia sotto il profilo del 
prodotto che sotto il profilo geografico per individuare i concorrenti effettivi 
delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il 
comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo 
indipendente da effettive pressioni concorrenziali»2. 
Dunque, un mercato rilevante ai fini antitrust è costituito da un prodotto e 
un'area geografica in cui è venduto, ove è possibile esercitare un potere di 
mercato. Per definire il mercato rilevante del prodotto, occorre considerare 
quell'insieme di prodotti che per il consumatore sono ritenuti sostituibili in 
ragione delle loro prezzi, caratteristiche o altre variabili. Quanto invece 
all’individuazione del mercato sotto il profilo geografico, deve essere 
considerata quell'area geografica nella quale le imprese produttrici 
forniscono tali prodotti e verificare se le condizioni che permettono la 
sostituibilità dei prodotti dal lato del consumatore siano omogenee 
all'interno dell'area considerata e, allo stesso tempo, differenti dalle zone 
geografiche contigue. Infatti, non sono inclusi nello stesso mercato rilevante 
prodotti sebbene simili dal punto di vista del consumatore, ma venduti in 
aree geografiche separate, nel senso che non esercitano pressioni 
concorrenziali l'una sull'altra. L'analisi di sostituibilità è infatti necessaria 
per individuare i vincoli concorrenziali che sono in grado di limitare il potere 
di mercato dell'impresa sottoposta all'indagine antitrust3.  Tuttavia, nel 
settore qui di interesse, ciò non è sempre agevole, attesa la digitalizzazione 
della rete televisiva che va oltre i confini nazionale e in cui è significativa la 
produzione e il consumo immateriale.  
In conclusione, appare verosimile ritenere che la digitalizzazione 
dell’industria televisiva abbia determinato il passaggio da una “società sulla 

 
 
 
2 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato 
rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, Gazzetta 
ufficiale C 372 del 9 dicembre 1997. 
3 PRETA, Televisione e mercati rilevanti ai fini antitrust, in Concorrenza e merc. 2012, 727; 
VISCONTI, Danno antitrust e piattaforme digitali, Dir. Industriale, 2021, 1, 5. 
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produzione e il consumo materiale” a una “società dell’informazione” o 
“società della conoscenza”, con conseguente necessità di ridefinizione del 
mercato ai fini di una corretta regolamentazione anticoncorrenziale.  
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D.Lgs. 231/2001, Sicurezza Cibernetica e GDPR. Le 
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di Maurizio Fedele 
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Gli incombenti della normativa parapenale sui reati informatici, del GDPR e della 
Cyber Security avvalorano autorevoli istanze di riforma organica del D.Lgs. 
231/2001 che, ponendo rimedio alla sedimentazione e superfetazione normativa, 
consenta una reale e sostenibile mitigazione dei rischi derivanti dalla normativa. 
Su questi temi la consolidata esperienza dei MOG – Modelli di Organizzazione e 
Gestione della responsabilità parapenale delle imprese ha già permesso 
l’elaborazione di importanti contributi di organizzazioni imprenditoriali e ordini 
professionali come Confindustria, ABI, CNCDEC, Ordine Forense, ASSONIME. 
Su tali basi si può sviluppare un principio di “prevenzione mediante 
organizzazione” capace di inglobare sinergicamente tutte le più rilevanti funzioni 
aziendali in un opportuno contesto di Enterprise Risk Management “ e proporre 
istanze di importanti interventi al legislatore. 
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1. Nuova normativa sulla Sicurezza Cibernetica  
 
Con il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 
133 è stato istituito il PNSC, acronimo del Perimetro Nazionale Sicurezza 
Cibernetica.  
Ratio della normativa è di “assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi 
informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli 
operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale 
dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività 
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui 
malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa 
derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”  
Di fronte alle più recenti evoluzioni tecnologiche, in particolare le applicazioni 
della rete 5G, il legislatore estende ora ad un ampio numero di "operatori" un 
complesso insieme di obblighi, in un contesto di "certificazione" della 
cybersecurity, con penetranti poteri preventivi, prescrittivi e sanzionatori delle 
Autorità governative. (1) 
 
2. Prime valutazioni sui profili penalistici 
 
La legge di conversione ha superato l’anomalia del D.L. 105/2019, in cui la 
responsabilità amministrativa degli enti era autonomamente prevista, con il 
rischio di una deprecabile dispersione di reati aziendali fuori dal corpus del d.lgs. 
n. 231/2001. Il problema è stato risolto in sede di conversione in legge del D.L. 
105, introducendo modifiche al D.Lgs 231/2001, in particolare all'art. 24-bis 
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) che ora prevede nuove fattispecie 
di reato incentrate sulla violazione delle nuove norme e procedure del PNSC, 
prevedendo per gli enti responsabili sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote 
oltre alle sanzioni interdittive stabilite dalle lett. c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 
9. In particolare, si tratta di reati propri, a dolo specifico, consistenti in falsità 
ideologiche “rilevanti” ai fini della predetta disciplina extrapenale, e di reati di 
omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede 
nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica” quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.  
Secondo autorevoli commenti, questa nuova normativa penale risulta al momento 
oscura e fonte di notevoli perplessità. (2) Quando il quadro normativo sarà 
completato con norme integratrici secondarie ed extrapenali, si avrà una vera e 
propria fattispecie penale in bianco, con evidente antinomia rispetto al principio di 
legalità stabilito dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 7 Convenzione E.D.U. . 
Infatti, come si vedrà più avanti, è inevitabile che le suddette fonti normative 
secondarie ed extrapenali saranno tali da determinare un esteso condizionamento 
degli elementi costitutivi le fattispecie penali (individuazione del soggetto agente 
e reo, delimitazione della condotta illecita, elementi caratterizzanti il dolo 
specifico) . 
 
3. Interdipendenze tra D.Lgs. 231/2001 , GDPR e sicurezza cibernetica 
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Come è noto, il tentativo di includere gli illeciti della privacy nel catalogo dei reati 
rilevanti per la responsabilità parapenale ex D.Lgs. 231/2001 (D.L. 14 agosto 
2013, n. 93) non ha avuto seguito. Secondo autorevoli contributi dottrinali meglio 
esposti qui di seguito, e qui condivisi, Gdpr e il Modello Organizzativo Gestionale 
e di Controllo previsto dal decreto legislativo n.231/2001 "sono interdipendenti, sia 
perché il legislatore ha creato un reciproco legame, inserendo i reati informatici nel catalogo 
dei reati presupposto, sia perché le cause (e le relative soluzioni) sono legate al medesimo 
fattore: l’organizzazione e la cultura delle persone. Per rispondere efficacemente alle 
richieste normative e regolamentari, sarebbe opportuno sviluppare modelli più snelli ed 
efficaci che affianchino le best practice organizzative e formative e si basino anche sulla 
promozione di una cultura della Digital security awareness e della incolumità digitale". 
(3) 
Nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l’articolo 24-bis, D.lgs. n. 231/2001, 
non a caso rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” sono annoverati 
i reati rilevanti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-
ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici 
(art.615-quater c.p.), interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici (art. 635-quater c.p.). Da una oggettiva opera di comparazione delle 
normative, è facile osservare che le casistiche di “data breach”, ovvero di 
trattamento illecito dei dati previste dal Regolamento (UE) 2006/679 appaiono 
sovrapponibili alle fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati 
degli artt. 24 e 24-bis (forse anche dagli artt. 25-quater - Delitti con finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico  e 25-quinquies comma 1 lett. C 
- Delitti contro la personalità individuale del D.Lgs. 231/2001). Infatti, il termine 
“data breach” nel lessico nazionale è traducibile come "trattamento illecito dei dati" 
che, secondo le linee guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 (“WP29”) adottate il 6 
febbraio 2018 ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, si verifica in tre categorie di 
eventi sia accidentali che illeciti: 
– “Confidentiality breach”, divulgazione o accesso non autorizzato a dati personali; 
– “Availability breach”, alterazione di dati personali; 
– “Integrity breach”, modifica di dati personali. 
Tutto ciò, oltre ad avvalorare le autorevoli istanze di riforma organica del D.Lgs. 
231/2001 (4) porta a un nuovo concetto di “tutela dell’integrità dell’ente” idonea 
a fronteggare un perimetro di rischi legali, giudiziari, sanzionatori e reputazionali 
sempre più complesso e insidioso di quello, già notevole, del D.Lgs. 231/2001 in 
cui le tipologie di rischi presidiati da Organismi di Vigilanza e dai Data Protection 
Officer variano anche a seconda del settore economico in cui operano le aziende. 
Argomenti sui quali è più che mai auspicabile che sia mantenuto vivo un dialogo, 
un confronto, tra le organizzazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e le 
Istituzioni preposte. 
 
4. Normativa secondaria e di attuazione. Prassi di settore 
 
La concreta applicazione del PNSC richiede fonti normative secondarie e di 
attuazione, tra cui un decreto del Presidente del Consiglio e un provvedimento del 
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CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) stabilenti 
adempimenti e obblighi di enti pubblici e aziende ricadenti nel PNSC. 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 131/2020 recante 
regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.  
L’attuazione della disciplina del perimetro di sicurezza cibernetica è articolata in 
diverse fasi. La prima di queste è realizzata dal citato DPCM, che, fornendo 
previamente, all’art. 1, un elenco di definizioni (tra le più rilevanti si segnalano 
quelle di “pregiudizio per la sicurezza nazionale”; “incidente”; “rete, sistema 
informativo”; “servizio informatico”, “bene ICT” ed “analisi del rischio”). Con il 
citato DPCM sono stati stabiliti i criteri secondo i quali le apposite autorità 
dovranno provvedere ad identificare i soggetti da includere nel Perimetro, e le 
modalità con cui questi dovranno assolvere alla prima parte dei compiti loro 
assegnati ossia, in particolare, censire le proprie infrastrutture di servizio e 
notificarle alle autorità. Istituisce poi le strutture di supporto alla gestione dei 
processi e dei flussi di operatività a regime, comprese le modalità con cui gli 
operatori individuati dovranno relazionarsi con lo CSIRT per segnalare eventuali 
incidenti significativi. 
Secondo autorevoli commenti, qui condivisi, e che testualmente si riportano ( 5 ) “ 
Il criterio fondante di ogni scelta deve rintracciarsi necessariamente nel concetto di 
pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come introdotto nel nostro ordinamento 
proprio dal Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che lo definisce come “il danno o 
pericolo di danno all’indipendenza, all’integrità o alla sicurezza della Repubblica e delle 
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, ovvero agli interessi 
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia, conseguente all’interruzione 
o alla compromissione di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale”. 
In tale ottica, pertanto, si dovranno valutare gli effetti della funzione essenziale o del 
servizio essenziale, secondo: 
- estensione territoriale della funzione essenziale o del servizio essenziale; 
- numero e tipologia di utenti potenzialmente interessati; 
- livelli di servizio garantiti; 
- possibili ricadute economiche, ove applicabili, e ogni altro elemento rilevante. 
Le amministrazioni individuate attraverso le modalità e i criteri dettati dal DPCM 
predispongono una proposta di lista di questi operatori da sottoporre al Comitato 
Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR) e quindi al CISR tecnico. 
L’Elenco così formato sarà contenuto in un atto amministrativo adottato e aggiornato 
periodicamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione al soggetto 
pubblico o privato spetta al DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) entro 
un termine di trenta giorni dall’iscrizione nell’elenco, con indicazione espressa della 
funzione essenziale o del servizio essenziale svolto e che motiva tale inclusione nell’elenco. 
L’iscrizione è comunicata, per i soggetti pubblici, alla struttura della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, per i soggetti privati, al Ministero dello sviluppo economico, ed 
infine al Ministero dell’Interno (Polizia postale e delle comunicazioni). 
I soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica entro 
sei mesi dal ricevimento della comunicazione devono trasmettere  
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alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo  
economico, gli elenchi di beni ICT, il documento di descrizione dell’architettura e della 
componentistica predisposta secondo il modello ricevuto, l’analisi del rischio. La 
trasmissione e l’aggiornamento della predetta documentazione dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso una piattaforma digitale predisposta dal DIS ed affidata al 
Nucleo Sicurezza Cibernetica (NSC). 
I concetti espressi dal DPCM 131/2020 in punto di danno o pericolo di danno, hanno un 
chiaro riferimento ai criteri propri della disciplina in ambito privacy (GDPR e Codice 
della Privacy), nella misura in cui si dovranno valutare le conseguenze della perdita di 
disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati per il loro 
svolgimento, avuto riguardo alla tipologia ed alla quantità degli stessi, alla loro sensibilità 
ed allo scopo cui sono destinati. 
A questi si potranno aggiungere anche quelli di mitigazione in relazione al tempo 
necessario per ripristinarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e alla possibilità che 
lo svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale possano o meno essere 
assicurati, anche temporaneamente, con modalità prive di supporto informatizzato, ovvero 
anche parzialmente da altri soggetti. 
Il richiamo ai principi di privacy by design e privacy by default introdotti dal Regolamento 
Europeo per la protezione di dati personali (art. 25) è evidente con il riferimento alla 
tenuta dell’elenco dei soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, 
il cui trattamento, conservazione e trasmissione dovrà avvenire con modalità idonee a 
garantire la sicurezza, ricorrendo a misure tecniche e organizzative adeguate, con una 
costante analisi del rischio al quale sono esposte (Risk Assessment). 
Con ulteriori due decreti del Presidente del Consiglio, numero 179 del 18 dicembre 2020 
e 180 del 23 dicembre 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 322 del 30 dicembre 
2020) è stato definito il perimetro di competenza della normativa Golden Power, 
prevedendo, da un lato, il “regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di 
interesse nazionale”, e dall’altro, “l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei 
settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni ”. Entrambi i provvedimenti 
sono entrati in vigore lo scorso 14 gennaio 2021. 
  
Con riferimento alla prassi di settore del sistema bancario e finanziario, si segnale 
il comunicato stampa del 16 gennaio 2020 con cui Consob e Banca d’Italia hanno 
reso noto di aver condiviso una strategia comune per rafforzare la sicurezza 
cibernetica del settore bancario e finanziario attraverso specifiche misure rivolte 
alle infrastrutture finanziarie: sistemi di pagamento, controparti centrali, 
depositari centrali e sedi di negoziazione dei titoli. 
La Consob e la Banca d’Italia intendono utilizzare strumenti di valutazione del 
rischio cyber, già adottati nell’ambito dell’Eurosistema, come le Cyber Resilience 
Oversight Expectations for Financial Market Infrastructures (CROE), 
metodologia per la supervisione del rischio cyber. Inoltre, dette Autorità 
svilupperanno il TIBER-IT, modello per lo svolgimento di test derivato dal 
framework europeo di Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming (TIBER-
EU), valutandone l’ambito, le modalità e la tempistica di applicazione alle diverse 
entità finanziarie, secondo un principio di gradualità che tenga conto del livello di 
preparazione degli operatori”. 
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Da ultimo, sono state emanate le Note Covid-19 del 17 aprile 2020 su “La sicurezza 
cibernetica ai tempi del Covid-19” ( 6 ) ad opera del gruppo di coordinamento per la 
sicurezza cibernetiva di Banca d'Italia e IVASS, costituito con l’obiettivo di 
proteggere i sistemi informatici interni contribuendo a garantire la sicurezza del 
sistema finanziario e assicurativo. Come comunicato dalle due Autorità, questa 
determinazione di rafforzamento è stata presa “a tutela degli utenti di servizi 
finanziari digitali con particolare attenzione alle persone e alle imprese che prima 
dell’epidemia facevano ricorso alla rete in misura modesta”.   
Anche in cronaca, sono stati riportati allarmi di molteplici attacchi informatici 
consistenti in: 
- messaggi di posta elettronica fraudolenti - c.d. pishing - che pubblicizzano 
sedicenti cure contro il Coronavirus o fittizie iniziative di solidarietà finalizzati a 
sottrarre ai destinatari somme di denaro e credenziali di accesso ai conti online; 
- offensive portate in remoto, on line, contro le infrastrutture informatiche 
ospedaliere, in Italia e all’estero. 
Tra le attività del Computer Emergency Response Team di Bankitalia (Certbi) ci 
sono nell’ultimo periodo anche approfondimenti mirati relativi per esempio alle 
vulnerabilità derivanti dalla massiccia difussione dello smart working che si è 
verificato in conseguenza dei lockdown che comporta la necessità di 
(in)formazione al personale e alla cittadinanza nel suo complesso, per 
l'innalzamento di una diffusa consapevolezza dei nuovi rischi informatici oggi 
presenti. 
Sono poi in corso tavoli tecnici internazionali ed europei delle banche centrali e 
del settore finanziario, per la definizione di linee guida, regolamentazioni e norme 
di vigilanza sulla sicurezza e sulla resilienza cibernetica delle infrastrutture e degli 
operatori. 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
(1) Sugli aspetti prettamente operativi del provvedimento (attori del PNSC, 
Centro Valutazione e Certificazione Nazionale, reti 5G e Golden Power) v. 
AA.VV., Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecco la strategia dell’Italia: i punti 
chiave, in Agenda Digitale, 21.11. 2019 
(2) Sull’argomento, v. V. Sassi, Sicurezza cibernetica e responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001: la nuova fattispecie del D.L.105/2019, in Quotidiano Giuridico, 9.10.2019 
– nonché, per puntuale analisi della normativa, F. Federico, Responsabilità penale e 
responsabilità degli enti nel d.l. sulla cyber security, in riv. Diritto Bancario, 18.2.2020 
(3) V. M. d'Agostino Panebianco, Gdpr e responsabilità amministrativa societaria: 
strategie, modelli e cultura digitale, in Bancaria, 9/2019 con riferimento alle 
peculiarità del settore bancario e finanziario, legate alle normative delle Autorità 
di Vigilanza che già da tempo impongono assetti organizzativi, organi di controllo 
e modelli di gestione molto strutturati e regolamentati. 
(4) In particolare, v. Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e 
l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, Dicembre 2018, documento elaborato da un gruppo di lavoro 
multidisciplinare di CNCDEC, ABI, CNF, Confindustria e Assonime in cui sono 
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esposti i principi da seguire per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex 
D.Lgs. 231/2001 da parte delle imprese, per l’individuazione di norme di 
comportamento dei componenti degli Organismi di Vigilanza e proposte di 
sostanziali modifiche della normativa in relazione alle maggiori criticità emerse. 
(5) Tommaso Gori, Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: dalla forma alla 
sostanza, in Federprivacy.org, 11.1.2021 
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Sulla “dipendenza” tra intesa anticoncorrenziale e singola 
fideiussione omnibus. 

 
Nota a Trib. Siena, 7 luglio 2020, n. 438. 

 
 di Antonio Zurlo 
  
  
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Siena ha statuito che, per poter 
addivenire ad affermare che la singola fideiussione attenzionata contenga 
effettivamente clausole violative della normativa anticoncorrenziale, il fideiussore 
debba, quantomeno, indicare il contenuto delle intese, quali norme imperative 
violino e, specialmente, se le stesse siano state riportate nel modulo, 
successivamente sottoposto alla firma del fideiussore. 
Nel caso di specie, tutto ciò è assente, non essendo state allegate le norme bancarie 
uniformi restrittive della libertà di concorrenza e, dunque, non essendo stato 
comprovato, per mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, se tali intese fossero 
state effettivamente trasfuse nel testo della fideiussione sottoscritta dai garanti; 
peraltro, il beneficiario non è un Istituto bancario, ma una società di leasing e, 
dunque, il giudice senese non rinviene la configurabilità dell’adesione all’intesa 
anticoncorrenziale, posta in essere da soggetti operanti in un diverso settore 
economico.   
D’altra parte, per eccepire la nullità della fideiussione occorre allegare che il 
contratto a “valle” di costituisca fattivamente la realizzazione di profili di 
distorsione della concorrenza di cui ai contratti stipulati “a monte”. Su tali 
argomenti, il Tribunale ritiene di dover condividere, senza soluzione di continuità, 
un pronunciamento del Tribunale di Treviso, che evidenzia testualmente: «…Vero 
è che l’art. 1418 comma 1 c. c. sanziona con la nullità la violazione di norme imperative, 
e nessuno dubita che l’art. 2 legge n. 287/90 costituisca norma imperativa. Ma – come 
faceva notare la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite nella fondamentale sentenza 
19.12.2007 n. 26724 (par. 1.6 motivazione) – anche la regola della buona fede costituisce 
norma imperativa in quanto applicazione del principio di cui all’articolo 2 della 
Costituzione; eppure la violazione di tale precetto, pur potendo condurre alla caducazione 
del negozio, non ne determina la radicale nullità. La ragione di ciò è spiegata dalla stessa 
Suprema Corte (sentenza e paragrafo da ultimo citati) e dipende dal fatto che deve 
distinguersi tra norme di comportamento e norme di validità del contratto: le prime non 
attengono alla struttura e al contenuto del negozio e perciò non incidono sulla valida genesi 
del titolo negoziale. Nel caso di specie è evidente che si tratta di norme di comportamento 
violate: le clausole di cui si tratta non presentano di per sé elementi che ne determinino la 
nullità; dette clausole sarebbero perfettamente valide come formulate; la loro illegittimità 
deriva invece da una circostanza esterna al negozio, e cioè dal fatto che esse corrispondano 
ad intese volte ad alterare il normale gioco della concorrenza. Ma occorre tenere conto che 
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il negozio concluso a valle (per usare la stessa terminologia della citata ordinanza) non è 
un negozio diretto ad attuare tali intese. 
Nel negozio a valle, di contraenti intenzionati eventualmente ad attuare l’intesa illecita 
ve né solo uno ed è la banca; la funzione del negozio che è comune ad entrambi i contraenti 
è quella di garantire una certa operazione; le clausole di per sé (a prescindere cioè dalle 
illegittime intese a monte) non violano alcun requisito strutturale o di contenuto. 
Non ricorrono perciò neppure le ipotesi di cui all’art. 1418 comma 2 c.c. Il negozio a valle 
è lo sbocco delle intese anticoncorrenziali ma solo eventualmente per la banca, non per il 
cliente, ed in determinate circostanze può anche essere di pregiudizio che il motivo relativo 
ad una sola delle parti si rifletta in modo così radicale sul negozio concluso. Dunque, non 
sussistono i presupposti per dichiarare che le garanzie di cui ci si occupa siano radicalmente 
nulle.»[1]. 
D’altronde, sempre secondo la richiamata sentenza, «Un contratto che sia stato 
validamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla 
legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l’ordinamento giuridico, 
non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell’accertamento della nullità o della 
caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi.». 
In altri termini, la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di 
contratto predisposto dall’ABI, per violazione del divieto di intese 
anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall’AGCM del 22 agosto 2003, non 
può travolgere in alcun modo i contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun 
oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione delle imprese bancarie di 
approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né, tantomeno, in 
quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l’istituto di credito 
stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale 
circostanza, non può essere individuato nessuno nesso di dipendenza delle 
fideiussioni con la deliberazione dell’ABI, ovvero un collegamento negoziale nel 
suo significato tecnico. 
Di talché, per poter considerare viziato il contratto di garanzia, occorrerà accertare 
l’esistenza di un nesso di dipendenza funzionale tra il contratto stesso e l’intesa a 
monte che l’ha originato. 
Consequenzialmente, in ogni caso in cui dovesse mancare un concreto nesso di 
dipendenza (o, quantomeno, un collegamento), da rilevarsi in concreto e nei 
termini sopra indicati, tra le intese ABI e il contratto di garanzia, il singolo 
contratto, seppur contenente clausole corrispondenti a quelle dello schema 
predisposto dall’ABI, dovrà essere ritenuto esente da vizi[2]. 
Nel contratto di fideiussione attenzionato non vi è alcun oggettivo e specifico 
richiamo alla deliberazione ABI di approvazione del modello standardizzato di 
fideiussione: la doglianza è, dunque, del tutto destituita di fondamento. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Il riferimento è a Trib. Treviso, 26 luglio 2018, n. 1623. 
[2] Cfr. Trib. Forlì, 25 marzo 2019, n. 265. 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/19/sulla-dipendenza-tra-intesa-anticoncorrenziale-e-singola-fideiussione-omnibus/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/19/sulla-dipendenza-tra-intesa-anticoncorrenziale-e-singola-fideiussione-omnibus/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Siena-7-luglio-2020-438.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/19/sulla-dipendenza-tra-intesa-anticoncorrenziale-e-singola-fideiussione-omnibus/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/19/sulla-dipendenza-tra-intesa-anticoncorrenziale-e-singola-fideiussione-omnibus/#_ftnref2
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Sull’utilizzo della corretta causale per il protesto di a/b 
denunciato smarrito/sottratto (la cui firma risulti “leggibile”). 

 
Nota a ABF, Collegio di Roma, 22 settembre 2020, n. 16353. 

 
 
di Donato Giovenzana 
 
 
La controversia concerne la sussistenza di profili di responsabilità della banca 
trattaria in ordine alla levata del protesto con riferimento a due assegni, facenti 
parte del carnet a suo tempo rilasciato al ricorrente e da quest’ultimo mai restituito 
– come incontestato tra le parti – nonostante la chiusura del rapporto, per quanto 
provato dall’intermediario. 
È appena il caso di precisare che, nonostante la mancanza di spunta della parte del 
modulo di chiusura del rapporto di conto corrente relativamente al carnet di 
assegni, ad ogni modo e senza dubbi, alla chiusura del conto sono cessati tutti i 
servizi collegati al rapporto di conto corrente, tanto che la resistente ha disposto 
il blocco in CAI degli assegni a far data dal 21 novembre 2017 e che ciò non è in 
contestazione. 
È stato altresì dimostrato dalla documentazione delle parti che l’inoltro alla 
resistente della denuncia del furto del carnet è avvenuta soltanto in data 
01.08.2019, sebbene essa fosse priva della indicazione della numerazione dei 
moduli di assegno oggetto di furto, tanto che la resistente ha chiesto 
un’integrazione, poi pervenuta in data 05.08.2019. 
Tanto premesso, in punto di diritto si rammenta che l’art. 46 della legge assegni 
dispone che il protesto debba essere levato «prima che sia spirato il termine di 
presentazione» dell’assegno (8 giorni dalla data di emissione, estesi a 15 in caso di 
assegno c.d. fuori piazza) e che l’art. 65 indica tra gli elementi del protesto 
«l’oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi per i 
quali non se ne ebbe alcuna». 
Si applica altresì al caso di specie la Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001, emanata 
dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e indirizzata, fra gli 
altri, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e alla Banca 
d’Italia, la quale all’Allegato 1 prevede le causali di protesto. 
Dall’analisi di entrambi i titoli presentati all’incasso emerge una non perfetta 
leggibilità delle firme di traenza sui titoli protestati, ma una certezza in ordine alla 
non riconducibilità delle suddette firme al ricorrente, per cui a prescindere dal 
momento in cui parte resistente sia venuta a conoscenza del furto dei titoli rispetto 
al momento del protesto – si precisa a riguardo che il Collegio ritiene provata la 
circostanza della conoscenza, da parte dell’intermediario, del furto di entrambi i 
titoli in contestazione prima della levata del protesto – questo non poteva che 
essere levato nei confronti del firmatario, ben essendo, al contrario, in grado di 
comparare la sottoscrizione sui titoli con lo specimen del correntista titolare del 
carnet. 
In applicazione, pertanto, delle indicazioni di cui all’allegato 1 della Circolare n. 
3512/c del 30 aprile 2001, valutate in combinato disposto con l’art. 11 della Legge 
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assegni, si deve ritenere che quando, come nel caso di specie, la sottoscrizione non 
è conforme allo specimen – ed è, inoltre, illeggibile – manca ogni segno esteriore 
di riferibilità dell’obbligazione cartolare al titolare del conto. Escludendo così di 
diritto che quest’ultimo possa assumere la qualità di “debitore” cambiario e che si 
realizzino i presupposti per la levata del protesto nei suoi confronti, con 
conseguente inserimento del nominativo dei suoi dati identificativi nell’atto di 
protesto e nel relativo registro informatico (art. 3, comma 2, l. 12 febbraio 1955, 
n.77), ritenendosi, ai sensi del citato art. 11, che affinché il correntista possa essere 
cartolarmente obbligato al pagamento di un assegno tratto sul suo conto, è 
necessario che la firma di traenza soddisfi i requisiti di chiarezza, univocità e 
certezza specificamente richiesti dal legislatore per essere a lui riferita. 
Tanto premesso il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento 
dell’intermediario per aver levato il protesto nei confronti del correntista, anziché 
del firmatario del titolo e per l’effetto dispone che la banca si attivi affinché i codici 
dei protesti siano rettificati da 32 e 35 a 37. 
***************** 
La decisione in esergo conferma che il protesto di assegni con sottoscrizione 
leggibile, ma diversa dallo specimen del correntista, deve essere levato nei 
confronti del firmatario apparente; e ciò in linea con i precedenti espressi dalla 
Suprema Corte al riguardo, secondo cui, in tali ipotesi, l’azienda di credito non può 
limitarsi a rifiutare il pagamento del titolo perché denunciato come smarrito o 
rubato, ma ha l’obbligo di evidenziare al pubblico ufficiale procedente che il titolare 
del conto è un soggetto differente da quello il cui nome figura nella sottoscrizione 
dell’assegno, ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste 
presso di essa. 
Ed invero il problema che si pone in detti casi, in cui il titolo sia stato abusivamente 
tratto da terzi utilizzatori a seguito di smarrimento o di sottrazione in danno del 
titolare del conto, atteso che l’assegno non può essere pagato dalla banca trattaria, 
pur tenendo conto che le causali di protesto danno evidenza alla circostanza della 
sottrazione, consiste nel rischio cui va incontro il correntista di vedere il suo 
nominativo inserito nelle banche dati dei protesti, con le poco piacevoli 
conseguenze pregiudizievoli. 
Per il che, secondo un orientamento giurisprudenziale condivisibile e del tutto 
maggioritario (che trae origine da Cass. 2936/1974), viene fatta una distinzione 
fra l’ipotesi in cui il titolo rechi la sottoscrizione contraffatta del correntista, o 
anche un fregio illeggibile e quella in cui, invece, sussista una firma riconducibile 
ad un nominativo diverso, come nella fattispecie in esame. 
Solo nel primo caso, secondo detto consolidato orientamento, il protesto andrebbe 
elevato a nome del cliente della banca, dovendosi invece, nella seconda ipotesi, 
procedere nei confronti del soggetto cui la firma è riferibile. E’ del tutto evidente 
la ratio di evitare all’incolpevole correntista il discredito derivante dalla 
pubblicazione del suo nominativo in ragione di una sottoscrizione di traenza 
riferibile a terzi. Tale elaborazione giurisprudenziale ha peraltro trovato 
“consacrazione” nella Circolare Min. 30 aprile 2001, n. 3512/c, che ha precisato le 
causali di rifiuto del pagamento degli assegni bancari. 
Ed invero se la causale n. 35 – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non 
corrispondente allo specimen – ha previsto che il protesto venga elevato a nome del 
correntista, così come la n. 36 – firma di traenza relativa al correntista, ma contraffatta 
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e non conforme allo specimen -, invece, la successiva causale n. 37 – firma di traenza 
non rispondente al nominativo del correntista, ma ad un nominativo diverso – ha stabilito 
che l’elevazione dell’atto di protesto avvenga a carico dell’apparente sottoscrittore 
del titolo di credito. 
  Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-22-settembre-2020-n.-16353.pdf
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Collegio di Coordinamento ABF: la legittimazione a 
riscuotere i buoni con pari facoltà di rimborso 

 
Nota a Collegio di Coordinamento ABF – Decisione n. 

19782/2020 
 

 
di Pierpaolo Verri 
 
 
Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la Decisione n. 
19782 del 10 novembre 2020, si è espresso sulla reiterata querelle relativa alla 
legittimazione a riscuotere gli importi di un buono fruttifero postale con clausola 
di “pari facoltà di rimborso”. 
La vicenda scaturisce dalla contestazione con cui parte ricorrente reclamava 
all’intermediario la differenza fra gli importi incassati e gli importi spettanti in 
relazione a due buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso, serie Q/P, 
di lire 5.000.000, sottoscritti nel 1988. Il Collegio di Napoli, al cui cospetto è 
stato presentato il ricorso, rimetteva la questione al Collegio di Coordinamento, 
ritenendo fosse necessario stabilire se il ricorrente, titolare dei due buoni 
cointestati recanti clausola di “pari facoltà di rimborso”, sia legittimato a 
riscuoterli iure proprio, ovvero sia necessaria la quietanza congiunta di tutti gli 
aventi diritto (ossia degli altri cointestatari superstiti e degli eredi del 
cointestatario defunto). In particolare, la controversia sottoposta all’esame del 
Collegio remittente, aveva per oggetto l’accertamento del diritto di uno dei 
cointestatari superstiti alla rideterminazione degli interessi, per il periodo dal 
ventunesimo al trentesimo anno dalla data di emissione, secondo le condizioni 
riportate sul retro dei titoli. 
La questione, invero, è stata oggetto, negli ultimi anni, di un susseguirsi di 
approdi, sia da parte dell’ABF, nonché della giurisprudenza di merito e di 
legittimità. Il Collegio di coordinamento, in particolare, con decisione del 10 
ottobre 2019, n. 22747, ha affermato che “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali 
cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di 
riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”. Il Collegio di 
coordinamento, in quella sede, ha reputato che il rimborso dei buoni fruttiferi, 
anche nel caso di decesso di un cointestatario, debba sottostare alla disciplina 
prevista in via generale dall’art. 178 D.P.R. 156/1973 (testo unico in materia 
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dall’art. 208, primo comma, del 
regolamento esecutivo D.P.R. 256/1989, che, prevede il rimborso a vista del 
titolo e il pagamento degli interessi.  
L’ordinanza di rimessione del Collegio di Napoli evidenzia che, in seguito alla 
menzionata decisione del Collegio di Coordinamento, è stata pubblicata una 
prima ordinanza della Corte di Cassazione sulla questione (Cass., VI Sezione, 10 
giugno 2020, n. 11137), nella quale il giudice di legittimità ha affermato che “in 
assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni fruttiferi cointestati è 
applicabile per analogia la disciplina prevista dall’art. 187, comma 1, dal D.P.R. n. 256 
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del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all’art. 
203, comma 1, dell’anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli 
intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. In 
seguito, è stata emessa una ordinanza interlocutoria (Cass., VI Sezione, 5 agosto 
2020, n. 16683) che non ha condiviso l’orientamento di cui sopra e che ha rimesso 
la causa alla prima sezione civile per la pubblica udienza affinché decida sulla 
disciplina applicabile in punto di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte 
di un cointestatario, di buoni postali fruttiferi (soggetti ratione temporis alla 
disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento 
di attuazione) cui sia apposta la clausola c.d. “con pari facoltà di rimborso”. 
Il Collegio di Coordinamento, nell’esprimersi sulla questione rimessa dal 
Collegio di Napoli, ritiene che le perplessità sollevate dal Collegio remittente in 
relazione all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 giugno 2020, n. 11137 
siano assolutamente condivisibili, così come sono condivisibili le argomentazioni 
dell’ordinanza interlocutoria della Suprema Corte sopra citata. Precisa, 
innanzitutto, che l’applicazione ai buoni fruttiferi dell’art. 187 D.P.R. 1 giugno 
1989, n. 256 dettato per i libretti di risparmio postale, è tutt’altro che pacifica, 
benché l’orientamento prevalente, sia in dottrina sia nella giurisprudenza di 
merito, ritenga che l’art. 187 riguardi esclusivamente i libretti di risparmio e non 
sia quindi applicabile analogicamente ai buoni postali.  
Richiamando la più recente giurisprudenza di merito, evidenzia che i buoni 
postali fruttiferi, con facoltà di pari rimborso, sono titoli di legittimazione che 
incorporano il diritto di credito ad ottenere, alle date previste, il rimborso del 
valore prestabilito del titolo in favore di tutti i cointestatari possessori del titolo, 
in via solidale tra loro; pertanto, salvo eventuali deroghe previste dalla 
normativa specifica di settore, ai sensi dell’art. 1292 c.c. ciascuno degli 
intestatari, in quanto creditore del valore del titolo, ha diritto ad ottenere 
l’adempimento dell’intera obbligazione, cioè il rimborso dell’intero valore del 
titolo, e l’adempimento conseguito per intero da uno solo dei creditori libera 
comunque il debitore verso tutti gli altri creditori cointestatari. 
Pertanto, secondo il principio generale, nel caso di decesso di uno dei 
cointestatari, nei diritti del cointestatario defunto subentrano i suoi eredi in 
comunione tra loro, ma non si modifica il rapporto sussistente con gli altri 
creditori cointestatari viventi e con il debitore della prestazione; in tal modo, il 
cointestatario rimasto in vita, avrebbe sempre diritto  a pretendere il rimborso 
dell’intero valore del titolo, senza la necessità di alcuna richiesta congiunta degli 
eredi del cointestatario defunto, così come non avrebbe avuto necessità della 
richiesta congiunta di quest’ultimo, qualora fosse stato ancora in vita; 
analogamente, gli eredi del cointestatario defunto, congiuntamente tra loro, 
avrebbero diritto ad ottenere il rimborso dell’intero valore del titolo, senza 
necessità però della richiesta congiunta del cointestatario rimasto in vita. 
In merito alla normativa applicabile, il Collegio osserva, inoltre, che il 19.12.2000 
è stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, che ha introdotto la nuova 
disciplina dei buoni postali fruttiferi, e il 06.06.2002 è stato emanato il decreto 
del Ministro dell’Economia, che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti 
postali di risparmio; la nuova disciplina, tuttavia, non ha previsto né per i libretti 
postali di risparmio né per i buoni postali fruttiferi alcuna regola specifica per il 
caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del buono, confermando 
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quindi, con l’abrogazione della norma eccezionale di cui all’art. 187 D.P.R. n. 256 
del 1989, l’applicabilità per il futuro della disciplina generale prevista dall’art. 
1292 c.c. 
Il Collegio di Coordinamento, in conclusione, ritiene che l’ordinanza decisoria del 
10 giugno 2020, n. 11137 della Corte di Cassazione non metta in discussione 
l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10 
ottobre 2019, n. 22747. Precisa, altresì, che la necessità della quietanza congiunta 
dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall’erede di 
un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell’intermediario 
all’accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. 
Tale ipotesi tuttavia, non è corrispondente al caso posto all’esame del Collegio 
nella decisione in commento, poiché, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto 
dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni. 
Tanto premesso, il Collegio di Coordinamento conclude ribadendo il seguente 
principio di diritto: “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di 
rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di 
uno o più degli altri cointestatari”. 
Questa la decisione: 19782/2020 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Dec-20201110-19782.pdf


 

                                                 108 

Della qualificazione giuridica del condominio nonché della 
sua qualità di “consumatore”, anche alla luce della più recente 

giurisprudenza unionale. 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 10 novembre 2020, 
n. 19783. 

di Donato Giovenzana  
 
 
Secondo il Collegio, la questione della qualificazione giuridica del condominio è 
stata da tempo affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte 
ribadito che “al contratto concluso con il professionista dall’amministratore del 
condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei 
suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore”, argomentando 
che “l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari 
condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone 
fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (cfr. 
Cass. 22 maggio 2015, n. 10679; in termini, seppure più risalente, Cass. 24 giugno 
2001, n. 10086). 
Va, peraltro, rilevato che in altre occasioni la Suprema Corte, discostandosi da tale 
consolidato orientamento e argomentando dalle innovazioni introdotte con la 
riforma del condominio dalla l. n. 220/2012, è giunta a conclusioni differenti, 
affermando che il condominio, pur privo di personalità giuridica e di autonomia 
patrimoniale perfetta, deve considerarsi dotato di soggettività giuridica (cfr. Cass., 
sez. un., 18 settembre 2014, secondo la quale “se dalle altre disposizioni in tema di 
condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in 
favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di 
stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli 
elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità 
in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque 
sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”; v. anche Cass. (ord.), 
29 marzo 2017, n. 8150, secondo cui “il Condominio è soggetto distinto da ognuno 
dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia 
patrimoniale perfetta”). 
Venendo ora all’esame della richiamata sentenza del 2 aprile 2020, causa C-
329/19, è bene rilevare che la Corte di Giustizia, ha ritenuto che, “al fine di 
rispondere alla questione pregiudiziale posta, occorre innanzitutto analizzare 
l’ambito di applicazione di tale direttiva per stabilire se un soggetto giuridico che 
non sia una persona fisica possa, allo stato attuale di sviluppo del diritto 
dell’Unione, rientrare nella nozione di «consumatore»“, sottolineando al proposito 
che “secondo la formulazione dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva 93/13, la 
nozione di «consumatore» deve intendersi riferita a «qualsiasi persona fisica che, 
nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel 
quadro della sua attività professionale». Da tale disposizione deriva che, affinché 
una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due 
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condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che 
quest’ultima svolga la sua attività a fini non professionali”. 
Da ciò la Corte ha considerato di poter concludere che “un condominio, qual è il 
ricorrente nel procedimento principale, non soddisfa la prima delle condizioni di 
cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e pertanto non rientra nella 
nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione, cosicché il contratto 
stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall’ambito di 
applicazione della suddetta direttiva”. Nel contempo, tuttavia, la Corte ha chiarito 
che “anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non 
rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della 
direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a 
settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa […] a condizione che 
una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di 
tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati”. 
La Corte di Giustizia dell’UE, quindi, pur qualificando espressamente il 
condominio quale “non consumatore”, ha riconosciuto la possibilità che la 
normativa di derivazione comunitaria posta a tutela dei consumatori possa essere 
estesa anche a contratti stipulati con soggetti giuridici che non rientrano 
nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE. Ciò argomentando non 
solo dal considerando 12 della direttiva 93/13/CEE, ma anche dal considerando 
13 della direttiva 2011/83/UE, secondo il quale “gli Stati membri possono 
decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle 
persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono «consumatori» ai sensi della 
presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole 
e medie imprese (…)”. 
La conclusione secondo la quale il condominio non può essere qualificato 
consumatore, in quanto – esistendo un’organizzazione che determina una chiara 
distinzione tra il gruppo dei condomini e i suoi singoli componenti – non si 
identifica nella “persona fisica” contemplata dalla normativa in materia, risulta 
oggi rafforzata da ulteriori considerazioni. La legge di riforma del condominio – 
ovvero la I. 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del 
condominio negli edifici”, contiene, infatti, diversi elementi che corroborano la 
conclusione appena formulata. Pur essendo innegabile che il condominio è privo 
della personalità giuridica (opzione che il legislatore aveva preso in considerazione 
nei lavori preparatori, ma ha poi successivamente abbandonato) e che l’art. 1139 
cod. civ., formula un espresso rinvio alle norme in tema di comunione, non possono 
sottacersi diversi aspetti che inducono a ritenere che il condominio sia ente distinto 
rispetto alle persone fisiche che lo compongono e dotato di autonoma soggettività 
giuridica. 
Numerosi indici oggi rafforzano la conclusione secondo la quale il condominio, pur 
essendo privo di personalità giuridica, appare dotato di una stabile organizzazione 
al pari di altri enti (profit e no profit) contemplati dal nostro ordinamento: 

1. la necessaria compresenza di due organi – l’amministratore e l’assemblea 
dei condòmini – ciascuno dotato di proprie attribuzioni (si veda, per il 
primo, l’art. 1130 cod. civ. e, per il secondo, l’art. 1135 cod. civ.); 

1. il fatto che l’assemblea deliberi sulla base di un procedimento improntato 
ai principî della collegialità e della maggioranza (sono, infatti, previsti 
quorum costitutivi e deliberativi dall’art. 1136 cod. civ. ed è disciplinato il 
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regime delle impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea all’art. 1137 
cod. civ.), con deliberazioni che sono vincolanti per tutti i condomini 
ancorché assenti o dissenzienti; 

1. la circostanza che a tali organi possono affiancarsi, dietro espressa 
decisione assembleare, un revisore che verifichi la contabilità del 
condominio (ai sensi dell’art. 1130-bis, comma 1°, cod. civ.) e un consiglio 
di condominio, composto da almeno tre condomini (negli edifici di almeno 
dodici unità immobiliari), al quale sono affidate “funzioni consultive e di 
controllo” (art. 1130-bis comma 2°, cod. civ.). 

1. Il fatto che il condominio debba essere dotato di uno specifico conto 
corrente, postale o bancario, sul quale “l’amministratore è obbligato a far 
transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, 
nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio” (art. 
1129, comma 7°, cod. civ.); 

1. l’obbligo dell’amministratore, contemplato dall’art. 1129, comma 12°, n. 4, 
cod. civ., di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio e il 
proprio personale proprio o di altri condomini; 

1. l’espressa disciplina del rendiconto condominiale, finalizzato destinato a 
dar conto della situazione patrimoniale del condominio, oltre che dei fondi 
disponibili e delle eventuali riserve, composto da “un registro di contabilità, 
(…) un riepilogo finanziario, nonché (… da) una nota sintetica esplicativa 
della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni 
pendenti” (art. 1130-bis, comma 1°, cod. civ.); 

1. la previsione della costituzione di un fondo speciale per le opere di 
manutenzione straordinaria e per le eventuali altre innovazioni, contenuta 
nell’art. 1135, n. 4, cod. civ.; 

8. la disciplina, contemplata dall’art. 2659, comma 1°, cod. civ., in tema di note di 
trascrizione, la quale prevede che, per i condomini, è necessario indicare l’eventuale 
denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; 9. la disposizione dell’art.71 bis disp. 
att. c.c. secondo cui l’incarico di amministratore condominiale può essere svolto 
anche da una società del libro V del codice. 
In estrema sintesi, gli elementi per ritenere che il condominio sia un soggetto 
giuridico autonomo e distinto rispetto alle persone che lo compongono sono oggi 
molteplici e tali, dunque, da indurre il Collegio a concludere che la qualificazione 
del medesimo non possa essere un mero riflesso della natura attribuita ai singoli 
condòmini, i quali, è bene ricordarlo, non sono necessariamente persone fisiche e, 
anche se persone fisiche, non sono necessariamente consumatori (ovvero soggetti 
che agiscono al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale). 
Ne consegue che al condominio deve attribuirsi la natura di “non consumatore”. 
Ciò chiarito viene esaminato l’ultimo quesito sollevato dal Collegio rimettente, 
ovvero se – qualora, seguendo il ragionamento della Corte di Giustizia dell’UE, 
l’interprete si convinca della necessità di estendere in via analogica (più che con 
una interpretazione estensiva) l’applicazione della normativa dettata a tutela dei 
consumatori anche al condominio (ipotesi che, invero, non risulta facilmente 
percorribile per le ragioni suesposte) – il Collegio giudicante debba riunirsi nella 
composizione prevista per le decisioni relative ai consumatori. 
Il Collegio ritiene che la risposta a tale ultimo quesito debba essere negativa. 
Infatti, una volta individuata la corretta composizione dell’organo (Collegio ABF) 
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sulla base della qualificazione del condominio quale soggetto “non consumatore”, 
l’eventuale interpretazione – in sede di esame del merito – volta ad estendere a tale 
soggetto la tutela delle norme in tema di consumatori, non si risolve in alcun modo 
in un mutamento della qualifica di tale soggetto e non esplica conseguentemente 
alcun riflesso sulla composizione del Collegio ABF. 
  
Qui la decisione. 
. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ABF-Collegio-di-Coordinamento-10-novembre-2020-n.-19783.pdf
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Contraffazione di assegni circolari e responsabilità della 
banca negoziatrice e di quella apparente emittente in caso di 

bene emissione telefonico 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 24 novembre 2020, 
n. 20978. 

 

di Donato Giovenzana 
 
 
La vicenda in esame riguarda un assegno circolare falso creato da un terzo. 
L’intermediario B, apparente emittente dell’assegno circolare, sostiene che la 
contraffazione dell’assegno fosse abbastanza evidente, posto che sulla carta 
venivano riportati dei codici ABI e CAB errati. A sua volta, l’intermediario A nega, 
invece, che la falsificazione dell’assegno fosse percettibile ictu oculi. 
Senonché, al di là di ogni valutazione del grado di diligenza esigibile dalla banca 
negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti gli aspetti esteriori del titolo 
nella vigenza della procedura CIT, appare incontestabile e assorbente nel caso di 
specie la responsabilità della banca negoziatrice per avere rilasciato al ricorrente 
la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a 
quella che riteneva essere la filiale della banca emittente (la resistente si è limitata 
a riferire nelle proprie difese di averne reperito il numero sul sito ufficiale 
dell’intermediario B), una volta che il ricorrente abbia provato ai sensi 
dell’art.2697 c.c. di averne formulato espressa richiesta all’intermediario o una 
volta che tale fatto debba, come nel caso in esame, considerarsi non controverso e 
perciò pacifico tra i contendenti ex art.115 c.p.c. (rectius: tra il ricorrente e la banca 
A). Ed invero, 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 condivisa giurisprudenza arbitrale è 
costante nell’affermare che la diligenza della banca negoziatrice nel controllare la 
genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell’art. 1176 c.c., 
dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata 
dell’accorto banchiere. 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.20544/4.9.2019). E tale 
affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di 
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un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come 
proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull’autenticità del titolo e del suo 
importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta 
semplicemente che, nel momento dato, c’è la provvista di denaro sul conto di 
traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che 
nelle more tale disponibilità venga meno e l’assegno resti così insoluto. Ne 
discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene 
emissione dell’assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele e 
riserve, frustrando l’aspettativa del portatore, non può non comportare la 
responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di 
autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto 
contrattuale (Cass., n.10492/2011; Cass., 24084/2008). 
Per quanto attiene all’intermediario B, apparente emittente dell’assegno falso, la 
posizione risulta diversa. In effetti, come osserva il Collegio remittente, la 
rilevabilità ictu oculi della falsità di un assegno da parte della banca negoziatrice 
non rappresenterebbe, di per sé, una causa esimente della responsabilità 
dell’emittente, se si ammette che la responsabilità della banca negoziatrice, intesa 
quale ausiliaria dell’emittente, possa estendersi a quest’ultima ex art. 2049, c.c. Ed 
è stato anche esattamente considerato che una tale corresponsabilità non pare 
potere dipendere solo da un rapporto interbancario per cui l’emittente autorizzi un 
altro intermediario a negoziare i titoli dal primo emessi, ma richiede quantomeno 
– tanto secondo la teoria della cd. “creazione”, quanto secondo quella della 
“emissione” dei titoli di credito – che in qualche modo il titolo negoziato sia stato 
creato e, comunque, entrato in circolazione per mano, o almeno per colpa, 
dell’apparente emittente. Diversamente, se, ad insaputa di quest’ultimo, terzi 
abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze, neppure ben riprodotte 
(come nel caso di specie) di un assegno riferibile a quell’apparente emittente, viene 
in considerazione un comportamento che sfugge del tutto alla sua possibilità di 
controllo o di interdizione, così che non può esso ritenersi responsabile se altri 
intermediari negozino un documento falso avente sembianze di un suo assegno 
circolare, viepiù sulla base di una semplice telefonata. D’altra parte, nel caso 
concreto, l’intermediario B risulta totalmente estraneo a qualunque effettiva 
comunicazione di bene emissione del titolo dedotto in lite, a differenza della 
vicenda oggetto di decisione da parte del Collegio di coordinamento (Coll. di 
Coordinamento, dec. n. 7283/2018), posto che in quel caso una tale comunicazione 
dipese, oltre che da una verifica piuttosto disinvolta dell’intermediario A, da 
un’intrusione dei terzi malfattori nella linea telefonica della banca B, così 
consentendo loro di intercettare le telefonate destinate a quest’ultima e di dare, 
fingendosi essa, false informazioni circa la bene emissione dell’assegno falso. 
Vero è che l’Abf ha affermato in taluni casi la responsabilità dell’intermediario 
apparente emittente per difetto d’organizzazione nel controllo delle proprie linee 
telefoniche abusivamente intercettate da terzi, ma ciò, ha precisato il Collegio di 
coordinamento, può dirsi 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. In ogni caso, questo Collegio ritiene che tale 
intromissione deve essere oggetto di rigorosa prova da parte di chi l’afferma, ove 
non ammessa dallo stesso intermediario coinvolto. Nella fattispecie concreta, 
tuttavia, non risultano versate in atti da parte dell’intermediario A evidenze di 
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precedenti manomissioni o intrusioni o malfunzionamenti della linea telefonica 
della filiale dell’intermediario B asseritamente interpellata, circostanze queste, in 
ogni caso, negate dall’intermediario B; né, tanto meno, vi sono concreti elementi 
per poter attribuire una colpa, di alcun grado, all’intermediario B, che risulta del 
tutto ignaro di quanto accaduto, senza che sia stata dimostrata la introduzione nel 
suo sistema di elementi devianti che possano in qualche modo dimostrare 
l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni, senza in sostanza 
che vi sia prova di falle nel sistema di sicurezza del suddetto intermediario, a sua 
volta vittima della frode. 
Quanto al ricorrente, non sembra che nel caso specifico possa configurarsi a suo 
carico una responsabilità concorrente ai sensi dell’art.1227 comma 1 c.c., per il solo 
fatto di avere consegnato l’orologio a uno sconosciuto contattato via internet senza 
attendere l’accredito effettivo dell’assegno, dato che la consegna del bene avvenne 
solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca 
negoziatrice, con la quale intratteneva il rapporto contrattuale e alla quale, per le 
modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il 
terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l’ordinamento 
attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi 
di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di 
contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche. 
Proprio per questo, il rifiuto del creditore di ricevere un assegno circolare come 
mezzo di pagamento è generalmente ritenuto contrario a correttezza e buona fede 
(ex plurimis, v. Cass.SU, 18.12.2007, n.26617; Cass., 7.7.2003, n.10695), a meno che, 
ovviamente, non sussista un motivo giustificato. Ma qui il motivo giustificato certo 
non sussisteva, dato che il ricorrente si era recato in banca proprio per avere 
conferma dell’autenticità del titolo e aveva ottenuto una risposta affermativa, 
sicché sarebbe assurdo ravvisare nel suo comportamento una qualche colpa 
concorrente con quella dell’intermediario. Così esaurito il tema delle 
responsabilità in capo ai tre contendenti, va rammentato che nelle pronunce 
emesse in sede ABF in casi consimili (compresa quella del Coll. Coord. n. 
7283/2018) la conseguenza che in punto di dispositivo se ne è generalmente tratta 
è quella di una condanna dell’intermediario (o degli intermediari) ritenuto 
responsabile al pagamento, a favore del ricorrente, di una somma equivalente tout 
court all’intero importo facciale del titolo. Si è però osservato dal Collegio 
rimettente che, se impostata la questione della responsabilità in termini risarcitori, 
il rapporto fra il portatore del titolo e l’intermediario pare evidenziare un danno 
consistente non tanto nel mancato incasso dell’assegno circolare falso, il cui 
mancato buon fine, di per sé, si risolverebbe per lui in un’operazione “a saldo zero”; 
quanto piuttosto nella conseguente perdita della merce consegnata al terzo a 
fronte di un prezzo che si reputa d’avere già incassato (in questo senso, pervenendo 
a determinare in via equitativa il danno risarcibile in misura inferiore all’importo 
dell’assegno non incassato, Coll. Roma, n. 6838 del 7.3.2019). 
Ci si è chiesto perciò, in via preliminare, almeno ove la domanda del ricorrente sia 
impostata in termini più ampi o genericamente restitutori così da sottendere anche 
altro possibile titolo, oltre quello risarcitorio, della pretesa azionata, se il rapporto 
fra cliente e banca che gli “garantisca” la bene emissione del titolo, non sia 
suscettibile di instaurare piuttosto un nuovo e specifico rapporto obbligatorio fra 
le parti. E così generando un credito di natura contrattuale del primo verso la 
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seconda se non a titolo fideiussorio, più genericamente di garanzia; ovvero, quale 
promessa del fatto del terzo o almeno quale fonte di specifica responsabilità 
precontrattuale, inserendosi la banca che rilasci o confermi la dichiarazione di bene 
emissione nello svolgimento di trattative fra terzi (per queste diverse gradazioni, 
in tema di lettere di patronage, cfr. Cass. civ., I sez., ord. n. 32026 del 9 dicembre 
2019). Secondo questa possibile configurazione, allora, il riconoscimento 
nell’an del credito del ricorrente, condurrebbe pianamente a quantificarlo, o 
giustificherebbe le decisioni che lo quantificassero senz’altra motivazione, in 
misura tendenzialmente pari all’importo facciale del titolo del quale è stata 
assicurata la bene emissione. Ove invece si insista, secondo la specifica domanda 
del ricorrente o, comunque, secondo quella che deve ritenersi la corretta ed anzi 
necessaria qualificazione della pretesa del portatore del titolo verso la banca, nella 
prospettiva risarcitoria, il danno effettivamente subito dal ricorrente (almeno a 
titolo di danno emergente, impregiudicata la prova del lucro cessante e d’ogni 
maggior danno) non potrebbe pianamente quantificarsi nell’importo del titolo, 
quanto piuttosto nella perdita della merce. 
Ora, premesso che il ricorrente non ha meglio precisato il titolo della pretesa, 
ritiene il Collegio di Coordinamento che essa comporti comunque l’accoglimento 
della domanda di pagamento di somma pari al valore facciale dell’assegno. La 
dichiarazione (pura) del bene emissione da parte della banca negoziatrice si risolve 
infatti nell’assunzione di un obbligo di protezione, “senza prestazione principale”, 
che deriva dal contatto sociale qualificato tra le parti, dato che essa non ha 
oggettivamente emesso una dichiarazione paragonabile a una lettera di patronage 
c.d. forte né ha promesso l’adempimento della banca emittente ai sensi 
dell’art.1381 c.c. La “conferma del credito” così resa impegna per ciò solo 
l’intermediario ad assumere la responsabilità per il suo mancato soddisfacimento 
(arg. in chiave sistematica anche ex art.1530 c.c.). E peraltro non è chi non veda 
che, impostata la domanda nei suoi più corretti termini risarcitori, la responsabilità 
della banca negoziatrice non consiste comunque, come riconosce lo stesso Collegio 
rimettente, 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. 
Il Collegio di Coordinamento enuncia perciò il seguente principio di diritto: 
“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”. 
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Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ABF-Collegio-di-Coordinamento-24-novembre-2020-n.-20978.pdf
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Il fine giustifica i mezzi: la decisione salomonica dell’ABF 
sull’operatività tramite home banking per l’amministratore di 

sostegno. 
 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 1 dicembre 2020, n. 21509. 
 

di Antonio Zurlo  
 
 
Le circostanze fattuali. 
Parte ricorrente si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora innanzi, ABF), 
rappresentando di essere stato nominato, dal Tribunale di Macerata, 
amministratore di sostegno della madre; affermava di aver aperto un conto 
corrente intestato, all’amministrata, “chiedendo contestualmente la possibilità di 
gestirlo tramite home banking” e ricevendo risposta negativa. A tal riguardo, il 
ricorrente evidenziava la gravità di tale rifiuto, in particolar modo in un periodo 
di emergenza sanitaria, conseguendone l’esposizione a rischi inutili per la sua 
salute e per quella altrui, stante l’impedimento a effettuare operazioni telematiche 
sul conto amministrato. Concludeva chiedendo l’immediata attivazione della 
capacità di operare in home banking sul conto corrente intestato alla madre. 
L’intermediario, costituitosi, ribadiva il diniego già espresso nella fase preliminare 
al ricorso, in quanto l’attivazione del servizio di home banking per gli 
amministratori di sostegno non è contrattualmente prevista. Richiamava, sul 
punto, le condizioni contrattuali (che allegava alle controdeduzioni) e chiedeva, 
quindi, il rigetto del ricorso. 
In sede di repliche, parte ricorrente precisava che il ricorso non contestasse 
un’inadempienza contrattuale, ma, per converso, fosse finalizzato a chiedere 
l’eliminazione di una previsione contrattuale ingiustificatamente vessatoria, 
irragionevole, discriminante e, alla luce delle precauzioni necessarie a limitare il 
rischio di contagio con il coronavirus, finanche pericolosa da un punto di vista 
sanitario (costringendo all’effettuazione in presenza di operazioni eseguibili in via 
telematica, senza essere esposti a rischi derivanti da contatti sociali non 
strettamente necessari). Ribadiva, inoltre, quanto esposto in sede di reclamo, 
ovverosia che ogni operazione effettuata sul conto in oggetto dovesse essere 
compiuta a esclusivo beneficio della titolare, e che tale circostanza fosse sottoposta 
a esame del Tribunale di Macerata (informato periodicamente in relazione alla 
gestione del patrimonio della titolare). 
  
La decisione del Collegio. 
La questione concerne la contestazione, da parte del ricorrente, del diniego 
opposto dall’intermediario a fronte della richiesta di attivazione del servizio 
di home banking per il conto corrente intestato alla madre, soggetto a beneficio del 
quale il ricorrente aveva assunto l’incarico di amministratore di sostegno. Come 
rappresentato in narrativa, il diniego è basato su una disposizione contrattuale 
escludente la possibilità di usufruire del servizio di collegamento telematico al 
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conto corrente nei casi in cui la movimentazione del conto debba avvenire per il 
tramite di un amministratore di sostegno. 
In via preliminare, il Collegio osserva come il tenore della precisazione svolta 
dall’attore, in sede di repliche, circa la finalità della propria domanda (ovverosia, 
non contestazione di un inadempimento dell’intermediario, ma l’eliminazione di 
una previsione contrattuale ingiustificatamente vessatoria, irragionevole, 
discriminante e finanche “pericolosa”, in considerazione dell’attuale stato 
pandemico) possa implicare una pronuncia di natura costitutiva che, in quanto tale, 
esorbiterebbe dalle attribuzioni funzionali dello stesso Organismo Arbitrale, la cui 
cognizione, come noto, risulta circoscritta alla sfera dell’accertamento del diritto 
eventualmente spettante al ricorrente[1]. 
Non è consentito, pertanto, all’ABF di sostituirsi all’intermediario nella 
valutazione dei presupposti per l’attivazione del servizio di home banking, 
attraverso la condanna dello stesso a un facere infungibile, come tale interdetta 
dall’Arbitro[2]. 
Tanto premesso, il Collegio ritiene, comunque, opportuno soffermarsi sul 
contenuto della clausola contrattuale che impedisce all’amministratore di sostegno 
di usufruire del servizio di home banking per operare sul conto corrente del 
beneficiario. Tale previsione, invero, appare vessatoria nei confronti del 
ricorrente. Sul punto, è premura dell’ABF evidenziare come la letteralità dell’art. 
405, n. 5, c.c., preveda che «Ildecreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve 
contenere l’indicazione dei limiti,anche periodici, delle spese che l’amministratore di 
sostegno può sostenere con utilizzodelle somme di cui il beneficiario ha o può avere la 
disponibilità.». Nello specifico, il giudicetutelare, con l’atto di nomina 
dell’amministratore di sostegno, pone in essere una valutazionecirca la specificità 
della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, 
indicando,correlativamente, tanto gli atti che l’amministratore di sostegno sia 
legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quanto quelli rispetto 
ai quali, per contro, lo stesso amministratore di sostegno debbadare il proprio 
consenso, offrendo assistenza al beneficiario. Il giudice tutelare, nell’attivitàdi 
individuazione degli atti per cui sia richiesta la rappresentanza o 
l’assistenzadell’amministratore di sostegno o quelli che da quest’ultimo non 
possano essere compiuti,persegue l’obiettivo della «minore limitazione possibile della 
capacità di agire»dell’interessato[3], orientandosi al principio della massima 
salvaguardia ndell’auto-determinazione del soggetto amministrato. 
Come peraltro correttamente rilevato dal ricorrente, pertanto, è evidente che i 
poteri e i limiti all’operatività dell’amministratore siano oggetto di periodico 
esame da parte dell’Autorità Giudiziaria e il giudice tutelare, alla luce della 
summenzionata norma codicistica, appaia l’unico soggetto legittimato a imporre 
obblighi o limiti all’amministratore, in merito all’utilizzo delle somme a 
disposizione del soggetto amministrato. 
Parte ricorrente ha rappresentato di poter disporre «qualsiasi movimento in uscita 
dal conto (ad esempio bonifici, pagamenti, prelievi ecc.)», recandosi di persona presso 
uno sportello fisico o presso un ATM: ciò poiché evidentemente investito di tale 
facoltà dal decreto del giudice tutelare. 
Si rileva come l’operatività via home banking costituisca una funzione strettamente 
connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la 
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circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica piuttosto che 
fisicamente, recandosi presso lo sportello dell’intermediario, non appare, invero, 
tale da richiedere ulteriori autorizzazioni. 
Laddove il soggetto amministratore di sostegno possa disporre delle somme 
presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico 
dell’intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la 
possibilità di effettuare le medesime operazioni per il tramite dell’home banking. Un 
siffatto divieto appare in contrasto con il citato principio di massima salvaguardia 
dell’autodeterminazione del soggetto amministrato, provocando, inevitabilmente 
un’eccessiva limitazione della capacità di agire dell’interessato. 
A tal riguardo, pertanto, il Collegio ritiene che, dal momento in cui 
l’amministratore di sostegno sia legittimato alla gestione della movimentazione 
del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell’Autorità 
Giudiziaria, debba scientemente ricomprendersi, nell’ambito dei poteri a questo 
attribuiti, anche l’autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite 
di servizi di home banking. 
La natura dinamica dei poteri attribuiti dal decreto del giudice tutelare 
all’amministratore di sostegno induce, difatti, a ritenere che quest’ultimo possa 
ritenersi legittimato all’operatività dispositiva online, senza che occorra 
un’ulteriore specifica autorizzazione. Deve ritenersi illegittimo, dunque, un limite 
posto in tal senso dall’Istituto di credito resistente, che è soggetto estraneo al 
rapporto fra amministratore di sostegno e giudice tutelare, dal momento che solo 
quest’ultimo, tramite apposito decreto, può imporre limiti all’operatività sul conto 
del soggetto beneficiario. 
Ne consegue che la clausola contrattuale inserita dall’intermediario debba 
considerarsi vessatoria, poiché eccessivamente penalizzante per l’amministratore 
di sostegno, non potendo essere addotto alcun valido motivo per cui quest’ultimo 
non possa utilizzare il servizio di home banking per procedere all’effettuazione di 
operazioni autorizzate dal giudice cautelare nell’interesse del soggetto 
amministrato. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1]  Sul punto, v. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca 
d’Italia, Sez. I, par. 4. 
[2] Cfr., ex multis, ABF, Collegio di Roma, n. 22079/2019. 
[3] V. art. 1, l. n. 6/2004. 
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Assegni circolari: solo la derelizione della provvista da parte 
del proprietario può legittimare l’acquisto a titolo originario in 

capo al Fondo Rapporti Dormienti. 
 

 
Nota a ABF, Collegio di Torino, 9 dicembre 2020, n. 22293. 

 

di Donato Giovenzana 
 

Le circostanze di fatto. 
La società ricorrente deduce di aver concluso una convenzione con un Comune per 
la ricerca di sorgenti d’acqua minerale. A garanzia dell’adempimento, la ricorrente 
emetteva, in data 21.10.2005, sei assegni circolari, per complessivi 58.000 Euro 
(doc. 3 ricorrente), che indicavano come beneficiario il Comune concedente, al 
quale venivano consegnati in garanzia. In data 21.10.2008 si prescriveva l’azione 
del beneficiario contro l’emittente, essendo venuto a scadenza il termine triennale 
di prescrizione di cui all’art. 84, comma 2 r.d. 21.12.1933 n. 1736, senza che il 
Comune beneficiario presentasse all’incasso gli assegni circolari emessi dalla 
ricorrente (attesa la funzione di mera garanzia assegnata dalle parti della 
convenzione mineraria alla consegna dei suddetti assegni circolari). In data 
25.09.2018 il Comune concedente restituiva alla società ricorrente gli assegni 
circolari, essendosi concluse le attività oggetto della convenzione mineraria. Lo 
stesso giorno (25.09.2018) la ricorrente chiedeva alla banca emittente il riaccredito 
della provvista consegnatale alla data dell’emissione. La banca riscontrava la 
richiesta della ricorrente solo in data 19.10.2018 comunicando di aver devoluto 
l’intero importo degli assegni circolari, non incassati nel termine triennale di 
prescrizione dell’azione cartolare, al Fondo Rapporti Dormienti già in data 
1.06.2009 (cfr. doc 11). Di ciò non era stata data alcuna comunicazione alla cliente. 
  
La decisione del Collegio. 
L’Abf ritiene di conformarsi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, 
che ravvisa nel rapporto tra il titolare dell’assegno circolare e l’istituto bancario 
emittente un contratto di mandato, in virtù del quale la banca, a ciò autorizzata 
dall’autorità competente, si obbliga ad emettere un titolo di credito all’ordine, per 
un importo disponibile presso di essa al momento dell’emissione e pagabile a vista 
presso tutti i recapiti dell’emittente (cfr. Cass. civ. 13 marzo 2018, n. 5889). Sempre 
seguendo il pronunciamento della Suprema Corte, qualora l’azione cartolare si 
prescriva per decorso del termine triennale dall’emissione (fissato dall’art. 84, 
comma 2 r.d. n. 1736 del 1933) senza che l’assegno circolare venga messo 
all’incasso, il mandato si estingue e l’emittente è obbligata a restituire la provvista 
al mandante. Il credito del mandante verso la banca per la restituzione si prescrive 
in dieci anni decorrenti dalla prescrizione dell’azione cartolare. Dunque, nel caso 
di specie, il credito del mandante verso la banca per la restituzione della provvista 
si sarebbe prescritto in data 21.10.2018, ciò che non è avvenuto in quanto, in data 
25.09.2018, il cliente ha chiesto alla banca la restituzione della provvista, così 
interrompendo la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. La banca eccepisce 
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che la sua obbligazione restitutoria si sarebbe estinta ex lege, quando la stessa, in 
data 1.06.2009, ha devoluto la provvista al Fondo per indennizzare le vittime di 
frodi finanziarie (alimentato tra l’altro dall’importo di conti correnti e rapporti 
bancari dormienti), in adempimento di quanto previsto dall’art. 345ter L. 
23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) modificata dal d.l. 28.08.2008, n. 134. 
Secondo questa disposizione “gli importi degli assegni circolari non riscossi entro 
il termine di prescrizione del relativo diritto (…), entro il 31 marzo di ogni anno 
sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze 
e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a 
quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti 
del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso 
alla restituzione del relativo importo”. La tesi difensiva della banca non può essere 
accolta per i seguenti motivi. 
La Suprema Corte di Cassazione, argomentando a fortiori dalla previsione 
dell’obbligazione restitutoria anche in capo al Fondo rapporti dormienti, afferma 
che l’obbligazione restitutoria dell’emittente non si estingue se non con il decorso 
del termine di prescrizione decennale, che a sua volta decorre dalla scadenza della 
prescrizione triennale dell’azione cartolare (cfr. Cass. civ. 13 marzo 2018, n. 5889 
cit.). Questo Collegio condivide la soluzione adottata sul punto dalla Suprema 
Corte. Ci sono poi ulteriori motivi che persuadono il Collegio della correttezza di 
questa conclusione. Una volta che il mandato si estingue per l’obiettiva 
impossibilità della banca di dare corso al pagamento, la stessa resta tuttavia 
obbligata, nella sua qualità di mandataria, a rendere conto al mandante del suo 
operato e a rimettergli “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato” (art. 1713 
comma 1 c.c.). La banca é poi, comunque, obbligata, nella sua qualità di mandataria, 
“a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute” idonee a “determinare la 
revoca o la modificazione del mandato” (art. 1710, comma 2 c.c.), quale deve 
ritenersi la circostanza del mancato incasso degli assegni circolari entro il termine 
triennale di prescrizione dell’azione cartolare. Nel caso di specie, invece, la banca 
emittente non ha informato il cliente, come era suo obbligo in base al contratto di 
mandato, del mancato incasso dell’assegno nel termine di prescrizione triennale; 
non ha offerto al mandante la restituzione della provvista, come era suo obbligo 
all’estinzione del mandato; né ha reso conto al mandante, come era suo dovere, del 
suo operato (ivi compresa la devoluzione della provvista al Fondo). 
In conclusione, la banca si è resa inadempiente verso il cliente alle obbligazioni che 
su di essa gravavano in virtù del contratto di mandato perfezionato col cliente. 
Questo Collegio non può dunque condividere la tesi secondo cui la banca che 
devolve la provvista degli assegni circolari non riscossi al Fondo non avrebbe 
alcun obbligo di informazione e/o interpello verso il cliente in quanto ciò non 
sarebbe espressamente previsto dall’art. 345ter L. 266 del 2005. Al contrario, tale 
obbligazione di informazione e rendiconto deriva per la banca dalla disciplina del 
contratto di mandato perfezionato col cliente, che non può ritenersi derogata sul 
punto dal silenzio della norma speciale. 
A ciò si aggiunga che anche la disciplina speciale della devoluzione della provvista 
al Fondo Rapporti Dormienti, secondo un’interpretazione costituzionalmente 
orientata, che tenga in debita considerazione la tutela costituzionale della 
proprietà privata, deve essere a sua volta intesa come uno speciale modo di 
acquisto a titolo originario della proprietà della provvista in capo al Fondo sul 
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presupposto della sua derelizione da parte del legittimo proprietario (il cliente-
mandante della banca), derelizione che nel caso di specie non è avvenuta né si può 
legittimamente presumere. Se si guarda alla più articolata disciplina della 
devoluzione dei “depositi dormienti” contenuta d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116, 
l’acquisto della proprietà a titolo originario dei “depositi dormienti” in capo al 
Fondo avviene sul presupposto della loro derelizione da parte del titolare, che si 
presume ex lege al ricorrere di un duplice presupposto: 1) che “non sia stata 
effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del 
rapporto o di terzi da questo delegati (…) per il periodo di tempo di 10 anni 
decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti 
finanziari di cui all’art. 2 comma 1” del medesimo d.p.r. (art. 1, lett. b) e che, alla 
scadenza dei dieci anni, 2) il titolare del rapporto, invitato dall’intermediario “ad 
impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione”, non 
risponda, benché sia stato espressamente avvisato che “decorso tale termine, il 
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno 
devoluti al fondo” (art. 3, comma 1). L’art. 345ter della legge 23.12.2005, n. 266 
integrata dal DL 28.08.2008, n. 134 non autorizza a ritenere che il Fondo acquisti 
a titolo originario la proprietà della provvista degli assegni circolari non incassati 
nel termine triennale di prescrizione dell’azione cartolare per il solo fatto del 
versamento. Ciò si inferisce dal fatto che l’art. 345ter cit. ha cura di precisare che 
“resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione 
dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. 
La prescrizione decennale dell’azione restitutoria del proprietario decorrerà a sua 
volta, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando il relativo diritto può essere fatto valere 
nei confronti del fondo, vale a dire dal momento in cui il possesso della somma gli 
viene trasferito dalla banca che ne abbia avvisato il cliente-mandante, e non dalla 
emissione del titolo. Nel caso di specie, quando la ricorrente avanzò domanda di 
restituzione al fondo, in data 19.10.2018, il termine di prescrizione decennale non 
era ancora trascorso, dovendosi assumere come dies a quo quello del versamento 
al fondo (1.06.2019) e non già quello dell’emissione dell’assegno. Tale circostanza 
porta altresì ad escludere che nel caso di specie possa presumersi l’avvenuta 
derelizione della somma da parte del legittimo proprietario. Un’interpretazione 
costituzionalmente orientata del disposto dell’art. 345ter cit. porta questo Collegio 
a ritenere che, nel caso degli assegni circolari non riscossi entro il termine di 
prescrizione di cui all’art. 84, comma 2 r.d. 21.12.1933, n. 1736, l’intermediario si 
liberi dall’obbligazione di restituzione nascente dal mandato non nel momento in 
cui versa la provvista al Fondo bensì nel momento in cui possa presumersi 
l’avvenuta derelizione della stessa da parte del legittimo proprietario. Tale 
presunzione presuppone che la banca abbia informato il cliente della devoluzione, 
in adempimento delle obbligazioni nascenti dal mandato e che permanga l’inerzia 
del cliente per dieci anni dopo che il possesso della somma è stato trasferito al 
Fondo. In una prospettiva costituzionalmente orientata, solo la derelizione della 
provvista da parte del proprietario può legittimare l’acquisto a titolo originario in 
capo al Fondo. 
Si deve dunque concludere che quando il ricorrente ha chiesto alla banca, in data 
25.09.2018, la restituzione della provvista degli assegni circolari non riscossi nel 
termine triennale di prescrizione dell’azione cartolare, egli aveva diritto di 
pretendere tale restituzione sia ai sensi del contratto di mandato perfezionato con 
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la banca ai fini della emissione dei titoli, non essendo ancora scaduto il termine 
decennale di prescrizione del suo credito per la restituzione verso la banca, che in 
quanto proprietario (benché non più possessore) della somma (non avendo ancora 
il Fondo acquistato la proprietà a titolo originario della provvista). Pertanto, il 
rifiuto della banca di procedere alla restituzione ha integrato un inadempimento 
contrattuale della stessa, non costituendo il versamento della somma al Fondo 
senza il preventivo interpello del cliente una causa di esclusione della 
responsabilità contrattuale della banca alla luce di una interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 345ter cit. Deve altresì escludersi che in data 
19.10.2018 si fosse già estinta l’azione di responsabilità contrattuale verso la 
banca, atteso che il termine di prescrizione di quest’ultima è decennale (ex art. 
2946 c.c.). 
Ne consegue, per i motivi illustrati, che la banca è obbligata a risarcire alla 
ricorrente il danno da inadempimento contrattuale, pari all’importo della 
provvista non restituita dei sei assegni circolari non riscossi nel termine triennale 
di cui all’art. 84, comma 2 r.d. 1736 del 1933, dunque la somma di € 58.000. Tale 
somma deve poi essere maggiorata dell’importo degli interessi moratori di cui al 
d.lgs. 9.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 25.09.2018 fino alla data dell’effettivo 
pagamento. 
  
Qui la decisione. 
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Richiesta di moratoria ai sensi del decreto Cura Italia e 
credito al consumo. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 21 dicembre 2020, n. 23462. 
 

 
 
di Antonio Zurlo  
 
La questione sottoposta all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 
riguarda l’accertamento del diritto di parte ricorrente alla sospensione del 
pagamento delle rate di un mutuo, prevista dall’art. 56, comma 2, lett. c, del decreto 
“Cura Italia”, tra le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie 
imprese colpite dall’epidemia di covid – 19. Nello specifico, tale disposizione 
prevede che «Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia 
di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro 
comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di 
intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 
(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – 
delle seguenti misure di sostegno finanziario: […] c) per i mutui e gli altri finanziamenti 
a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento 
delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino 
al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione 
è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà 
delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.». I successivi 
commi dell’art. 56 del decreto Cura Italia specificano: 
a) la documentazione necessaria per la domanda di sospensione (in particolare, una 
«dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19»); 
b) l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari (limitato alle «microimprese e le piccole 
e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia», «le cui esposizioni debitorie non 
siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni 
creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi»). 
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover respingere l’eccezione di 
inammissibilità, sollevata dall’intermediario, in quanto la domanda sarebbe diretta 
a ottenere un facere infungibile; invero, la domanda può essere interpretata come 
diretta a ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente alla sospensione dei 
pagamenti richiesta. Nel caso in esame, parte ricorrente, in qualità di imprenditore 
individuale, chiedeva la sospensione del pagamento delle rate del mutuo stipulato 
con l’intermediario resistente, invocando il summenzionato art. 56, comma 2, 
lettera c., del decreto Cura Italia. A distanza di pochi giorni, la richiesta veniva 
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rinnovata e dettagliata. L’intermediario riscontrava la prima richiesta già il 
25.3.2020, informando il cliente dell’indisponibilità di sospensioni specifiche, della 
circostanza che erano in corso di predisposizione i moduli per la sospensione 
presso il Fondo Consap e che avrebbe pubblicato un avviso al riguardo sul proprio 
sito. La richiesta di sospensione veniva, poi, definitivamente rigettata, in sede di 
riscontro al reclamo, con la motivazione che il ricorrente difettava dei requisiti 
necessari per accedere alla sospensione di cui al Fondo di solidarietà (Gasparrini). 
L’intermediario proponeva, inoltre, al ricorrente di accedere alla sospensione 
prevista dall’accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori della quota capitale 
dei mutui garantiti da ipoteca su immobili; tale opzione veniva scartata dal 
ricorrente, in quanto foriera di un aumento della sua esposizione debitoria. 
Nelle comunicazioni dell’intermediario al ricorrente manca qualsiasi riferimento 
alla sospensione richiesta dal cliente ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. c del 
decreto Cura Italia. Dalla documentazione versata in atti, risulta che il mutuo fosse 
stato sottoscritto dal ricorrente in qualità di consumatore. Non è, invece, possibile 
evincere dalla documentazione prodotta se, come affermato nel ricorso, il mutuo 
sia effettivamente stato destinato a una ristrutturazione aziendale. Emerge, infatti, 
solo che il mutuo sarebbe stato utilizzato per estinguerne uno precedente, di cui, 
pur tuttavia, non si può conoscere la finalità. 
Tutto ciò premesso, è premura del Collegio stabilire, innanzitutto, se il mutuo 
stipulato da un imprenditore individuale, in qualità di consumatore, possa 
beneficiare della moratoria prevista dall’art. 56, comma 2, del d.l. Cura Italia. A 
tale ultimo riguardo, sebbene la norma non preveda alcuna esclusione espressa né 
contenga esplicite indicazioni circa la finalità del finanziamento oggetto di 
sospensione, l’ABF ritiene che la moratoria debba interpretarsi come limitata ai 
finanziamenti stipulati da soggetti rientranti nella definizione di micro-imprese o 
di piccole e medie imprese nell’ambito della propria attività di 
impresa. Peraltro, un’interpretazione estensiva è stata espressamente esclusa dai 
chiarimenti (FAQ) forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo i 
quali le tipologie di finanziamento assoggettabili alla moratoria prevista dall’art. 
56, comma 2, del decreto Cura Italia non includono alcuna forma di credito al 
consumo. In particolare, il MEF indica che ai mutui ipotecari non rientranti nel 
c.d. “Fondo Gasparrini” (per i mutui prima casa) e ai finanziamenti a rimborso 
rateale siano applicabili le misure volontarie promosse dalle associazioni di 
categoria delle società finanziarie (Assofin) e delle banche (ABI), in accordo con le 
associazioni dei consumatori. Pertanto, nel caso di specie, ove fosse confermata 
l’assenza di una finalità “aziendale” del mutuo, il Collegio ritiene che la richiesta di 
moratoria, ex art. 56, comma 2, del decreto Cura Italia, dovesse essere respinta. 
Pur tuttavia, in linea con il costante orientamento di questo Arbitro circa il 
rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso del 
rapporto, l’intermediario avrebbe dovuto fornire al cliente indicazioni 
adeguatamente rapportate alla sua situazione individuale circa le ragioni del 
diniego della sospensione dei pagamenti specificamente richiesta[1]. Di simili 
indicazioni, come anticipato, non vi è alcuna traccia negli scambi di corrispondenza 
prodotti dalle parti. Difatti, l’intermediario ha inizialmente fornito vaghe 
indicazioni sull’assenza di sospensioni relative alla situazione contingente e sulla 
futura disponibilità di una moratoria per i mutui prima casa; nella seconda 
comunicazione ha comunicato l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di 
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riferimento per la sospensione dei mutui prima casa, ma senza fornire, al contempo, 
alcuna spiegazione circa l’indisponibilità della moratoria, ex art. 56, comma 2, del 
decreto Cura Italia. 
Date le evidenti carenze circa le motivazioni del diniego della sospensione 
richiesta, il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento 
dell’intermediario. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorrente 
non ha soddisfatto l’onere della prova, di cui all’articolo 2697 c.c. In proposito, si 
ricorda che, in base a un orientamento consolidato della giurisprudenza di 
legittimità, «in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi 
di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente 
danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita»[2]. Peraltro, «i danni 
non sono ravvisabili in re ipsa, quale conseguenza automatica di un comportamento 
illegittimo, ma vanno sempre adeguatamente dimostrati nella loro esistenza, ancorché per 
via presuntiva»[3]. 
Nel caso di specie, dal momento che parte ricorrente non abbia dato prova della 
perdita economica subita, né, tantomeno, del nesso di causalità (rispetto al profilo 
di illegittimità accertato), la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] V., in materia di diniego di accesso al credito ove peraltro l’intermediario 
conserva piena discrezionalità, ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6182/2013. 
[2] V. ex multis Cass. n. 12382/2006, richiamata pure da ABF, Collegio di Roma, 
n. 17605/2017; ABF, Collegio di Roma, n. 2269/2019; ABF, Collegio di Roma, n. 
23252/2019. 
[3] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 20150/2019. 
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Onere probatorio e saldo zero nelle controversie con 
domanda riconvenzionale della Banca 

 
 

Nota a Cass. civ. n. 29575 del 24 dicembre 2020 
 
 
di Marco Chironi 
 
Con ordinanza n. 29575 del 24 dicembre 2020 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi 
sulle regole del riparto dell’onere probatorio nei giudizi di accertamento del saldo di conto 
corrente e sulle fattispecie in cui è possibile applicare il c.d. “saldo zero”. 
  

1. Il contenuto della decisione 
Un correntista adiva il Tribunale di Catania invocando la rideterminazione del 
saldo di conto corrente intrattenuto presso la Banca convenuta, stante la nullità 
delle clausole convenzionali di interessi ultralegali e anatocistici. La Banca 
convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna 
al pagamento della somma come da ultimo estratto conto in atti. 
Il Tribunale adito accertava e dichiarava la nullità degli interessi ultralegali, 
nonché la nullità della clausola di capitalizzazione. Tuttavia, posto che il saldo 
rideterminato rimaneva a credito della Banca, il giudicante condannava il 
correntista al pagamento del saldo. 
Avverso detto provvedimento, il correntista proponeva impugnazione innanzi alla 
Corte di Appello di Catania, la quale accoglieva la domanda e, in virtù dell’assenza 
degli estratti conto relativi ai primi anni del rapporto, azzerava il saldo di partenza. 
Per tali motivi, la Corte distrettuale condannava la Banca al pagamento della 
somma così come rideterminata. 
La Banca presentava ricorso in Cassazione, lamentando, in particolare la 
violazione dell’art. 2697 c.c. 
Preliminarmente, la Suprema Corte ha richiamato e condiviso il principio di diritto 
già precedentemente espresso (Cass. 11543/2019, rel. Falabella)[1], secondo cui, 
nel caso di azione promossa dal correntista «l’accertamento del dare e avere può 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 di quegli elementi i quali consentano di affermare che il 
debito, nell’intervallo temporale 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». 
Da siffatto premesso principio i giudici di legittimità hanno ritenuto di accogliere 
il ricorso, posto che era stato il correntista ad avviare il giudizio. 
In definitiva, ad avviso della Suprema Corte, la Corte territoriale ha errato ad 
effettuare il ricalcolo a partire dal saldo zero, piuttosto che dal primo saldo 
debitore documentato. 
2. La non corretta valutazione della proposizione della domanda 
riconvenzionale 
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La decisione in commento offre l’opportunità di soffermarsi, nuovamente, sul 
riparto dell’onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto la rideterminazione e 
ripetizione del saldo di rapporti di conto corrente, nonché sulla possibilità di 
applicare il c.d. “saldo zero” in assenza della sequenza integrale degli estratti conto. 
La distinzione tra quale parte processuale sia tenuta a produrre in giudizio la 
sequenza integrale degli estratti conto rappresenta un principio pacifico e 
consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità[2]. La Suprema Corte, 
infatti, ha chiarito come nei casi in cui sia la Banca ad agire in giudizio, la stessa 
debba produrre tutti gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto e, in 
mancanza, si debba partire dal saldo zero[3]. Ove, invece, sia il correntista ad 
agire in giudizio, in assenza di mancanza della sequenza integrale degli estratti 
conto, occorre, nel ricalcolo, partire dal primo estratto conto disponibile, salvo che 
non ci si avvalga di ulteriori elementi idonei a provare che il saldo passivo inziale 
del primo estratto conto disponibile sia inesistente o inferiore. 
Tale importante principio, ad avviso dello scrivente, non è stato rispettato nella 
decisione in commento. Infatti, come si legge nella decisione la Banca aveva 
formulato una domanda riconvenzionale, asserendo, quindi, di essere creditrice del 
correntista. Del resto, la possibilità che sia il correntista sia la Banca agissero 
sostanzialmente come attori era stata già esaminata dalla Suprema Corte (sent. 
11543/2019), secondo cui «anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i 
dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a 
fronte dell’assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all’esistenza e all’ammontare 
dell’esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti 
conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all’inesistenza di un 
credito conseguito, in quell’arco di tempo, dal correntista stesso: sicché, anche qui, potrà 
risultare legittimo l’azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il 
giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione 
del rapporto di durata». 
In altri termini, è la stessa sentenza richiamata dai giudici di legittimità a sancire 
la non 
automatica esclusione di applicazione il saldo zero nelle ipotesi in cui nel corso del 
giudizio la Banca formuli una domanda riconvenzionale. 
Il ragionamento logico-giuridico della Suprema Corte è errato, ad avviso dello 
scrivente, perché è stata esclusa l’applicazione del saldo zero sol perché era stato 
il correntista ad introdurre il giudizio. 
Ciò anche in considerazione dell’enunciato secondo cui anche nei casi in cui sia 
il correntista ad instaurare il giudizio, è possibile applicare il saldo zero, in 
presenza di elementi idonei ad attestare che il saldo indicato nel primo estratto 
conto disponibile sia viziato. 
Del resto, qualora sia accertata e dichiarata la nullità degli interessi ultralegali e 
anatocistici, si deve ritenere pressocché certo che quel saldo indicato nel primo 
estratto conto disponibile sia inficiato da illegittimi addebiti, specie se gli estratti 
conto mancanti corrispondano a un mero intervallo tra gli estratti conto iniziali e 
quelli successivi. 

 
[1] Cass. civ. Sez. I, sent. 2 maggio 2019, n. 11543, in questa Rivista. 
[2] Cfr. Chironi, I casi di azzeramento del saldo nel caso di azione promossa dal 
correntista, nota a Cass. civ. 9 ottobre 2019, n. 25373, in questa Rivista. 
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[3] In senso conforme cfr. Trib. di Bari, 26 febbraio 2020, n. 845, in questa Rivista. 
Ovviamente, qualora il primo estratto conto in atti sia a credito per il correntista, 
non si potrà azzerare il saldo, in quanto ciò andrebbe a penalizzare lo stesso 
correntista. In senso conforme cfr. Zurlo, Produzione parziale degli estratti conto e 
saldo zero, nota a C. App. Milano 14 aprile 2020, n. 903, in questa Rivista. 
Qui il testo della decisione 
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Chi è cagione del suo mal, pianga se stesso: la responsabilità 
(oggettiva) dell’intermediario in caso di Sim Swap Fraud. 

 
Nota a ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2021, n. 306. 

 
di Antonio Zurlo  
 
 
La c.d. “Sim Swap Fraud” è una frode complessa, con la quale il truffatore sottrae 
vari dati generalmente per via telematica come, dati di accesso dell’utente alle app 
oppure ai servizi web di home banking (User ID e Password/PIN), dati anagrafici 
a esso riferibili, si procura uno o più documenti di riconoscimento della vittima 
(anche reperendoli nel deep internet). Il malintenzionato si reca presso 
il dealer telefonico su cui la vittima poggia l’utenza telefonica utilizzata per la 
fruizione dei servizi di credito e dichiarando, anche tramite apposito modulo, di 
aver smarrito la scheda SIM, si fa rilasciare un duplicato o, alternativamente, 
richiede la portabilità del numero di telefono ad altro operatore. Il duplicato della 
SIM viene inserito all’interno di un telefono cellulare e dopo il download 
dell’apposita app (oppure tramite il canale web), il malvivente carpisce anche la 
password “usa e getta” (c.d. OTS) e conferma le disposizioni in modalità home 
banking, ordinando bonifici. 
Venendo al caso oggetto della controversia, la normativa stabilisce la 
responsabilità dell’intermediario laddove quest’ultimo non abbia predisposto 
un sistema di autenticazione forte, sì come declinata nell’art. 1, lett. q) e qbis), d. 
lgs. N. 11/2010; segnatamente: per “autenticazione” deve intendersi «la procedura 
che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di 
servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse 
le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore (lettera q)»; per 
“autenticazione forte del cliente”, contrariamente, «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 (lettera qbis).». Definizione ribadita anche dagli 
Orientamenti finali sulla sicurezza via internet emanati dall’EBA. 
L’onere di provare la colpa grave (o, addirittura, il dolo) del ricorrente grava 
sull’intermediario resistente, sì come, peraltro, espressamente affermato dal 
Collegio di Coordinamento[1]. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza di 
legittimità, la colpa grave è costituita da una «straordinaria e inescusabile» 
imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non 
solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1176, primo 
comma, c.c., ma anche «quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente 
osservato da tutti»[2]. L’onere di provare la colpa grave (o addirittura il dolo) della 
parte ricorrente da parte dell’intermediario resistente è chiaramente affermato dal 
disposto dell’art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010, il quale statuisce che 
«quando l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di 
pagamento eseguita, l’utilizzazione di uno strumento di pagamento registrato dal 
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prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di 
disposizione di ordine 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’art. 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del 
caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della 
frode, del dolo o della colpa grave dell’utente.». Sul punto, il Collegio di 
Coordinamento[3] ha affermato più in generale che «il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 
218 non modifica il regime della responsabilità né quello probatorio precedentemente 
applicati», osservando, per di più, che «[…] resta invariato il principio secondo cui la 
responsabilità dell’utente non sussiste, salvo che nelle ipotesi in cui si accerti che egli 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’ (art. 12, comma 3).». 
 La stessa giurisprudenza di merito, in più occasioni ha evidenziato che «La società 
che non abbia impedito a terzi di introdursi illecitamente nel conto corrente online di un 
cliente è responsabile di aver cagionato un danno al proprio risparmiatore, pertanto, va 
condannata al risarcimento del danno subito dal correntista»[4]. Ed ancora, il d. lgs. 
n. 11/2010 «prevede che, qualora l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di 
pagamento già effettuata, l’onere di provare la genuinità della transazione ricade 
essenzialmente sul prestatore del servizio. Nel contempo obbliga quest’ultimo a rifondere 
con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove 
vi sia un motivato sospetto di frode, e salva naturalmente la possibilità per il prestatore di 
servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di 
pagamento era stata autorizzata, con consequenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal 
caso, dall’utilizzatore, la restituzione dell’importo rimborsato. Agli istituti bancari, da 
considerare debitori qualificati ex art. 1176, comma 2, c.c., si richiede un elevatissimo 
livello di diligenza, la c.d. «diligenza del buon banchiere»[5]. 
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività 
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 
esercitata, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; in particolare, nel rapporto 
contrattuale di home banking, la banca ha la veste di contraente qualificato, che, non 
ignaro delle modalità di frode mediante phishing da tempo note, è tenuto ad 
adeguarsi all’evoluzione dei nuovi sistemi di sicurezza[6]. La Suprema Corte, in 
una recente pronuncia[7], ha stabilito che «in tema di responsabilità della banca, 
ovvero dell’erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo 
di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza 
del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del 
prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure 
destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la 
possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non 
attribuibile a dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere 
fronteggiati in anticipo.». Di conseguenza, «l’erogatore di servizi, cui è richiesta una 
diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuto 
a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente»[8]. 
Nel caso in esame, la frode risulta avere avuto luogo tramite un intervento sul 
numero di cellulare del ricorrente, sul quale si basa il sistema di autenticazione 
delle operazioni tramite home banking. L’OTP è un sistema di controllo 
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dell’identità dinamico e monouso, consistente in un codice alfanumerico, generato 
da un algoritmo, trasmesso all’utente su un canale fuori banda (nella specie, 
messaggistica SMS), per cui è sempre necessaria, ai fini della sua utilizzazione, una 
tecnologia supplementare (per esempio, ITC mobile o token). Dalla descritta logica 
di autenticazione, consegue che l’operazione di modifica dell’utenza telefonica sulla 
quale ricevere la OTP o la semplice possibilità di venire a conoscenza del numero 
di telefono, può rischiare di svuotare la password dinamica della propria funzione 
protettiva di verificare la genuinità dell’operazione e, dunque, costituisce, di per 
sé, un’operazione o una situazione anomala. Dalla narrativa di entrambe le parti, 
emerge che agli autori della sottrazione è stato sufficiente ottenere le credenziali 
statiche per poter sia accedere al portale del titolare, sia di venire a conoscenza del 
numero di utenza cui vengono inviati i codici alfanumerici, che intervenire sulla 
relativa SIM e appropriarsi di questi ultimi. In altri termini, la violazione di una 
singola misura di sicurezza ha compromesso anche l’affidabilità dell’altra, quando, 
al contrario, la piena operatività del sistema di autenticazione multifattore si fonda 
sull’indipendenza tra le singole misure di sicurezza[9]. 
Questo Collegio ha rilevato che, anche qualora l’intermediario affermi che il 
sistema di sicurezza adottato sia altamente sofisticato, in quanto “a due fattori”, sia 
evidente come esso si venga, in definitiva, a basare sull’operatività del sistema 
telefonico e sulla relativa garanzia di sicurezza ad opera del gestore del relativo 
servizio. 
Quasi in una riproposizione attualizzata e contestualizzata di un verso 
dantesco[10], l’ABF giunge ad addebitare all’intermediario una responsabilità 
oggettiva da “scelta del mezzo”. Difatti, delle possibili disfunzioni di quest’ultimo 
l’intermediario non possa far carico al cliente, dato che, avendo prescelto un simile 
sistema di garanzia delle operazioni, solo su di lui deve gravare ogni responsabilità 
(nei confronti del cliente) connessa anche al verificarsi di modalità anomale di 
gestione del servizio (le cui ricadute dannose, in conseguenza dei propri eventuali 
oneri risarcitori nei confronti di clienti, sono ovviamente destinate ad essere 
regolate, poi, nell’ambito dei rapporti contrattuali con il gestore 
stesso)[11]. L’esistenza di una relazione funzionale tra di esse consente di eludere 
il doppio controllo delle credenziali e rendere, nei fatti, il sistema di autenticazione 
(non più forte ma) debole. La portata dirimente del suddetto requisito di 
indipendenza tra misure di sicurezza è del resto riconosciuta anche dalla Direttiva 
2015/2366/UE, che lo prescrive come caratteristica obbligatoria del rapporto tra 
singole misure di sicurezza di un sistema di autenticazione forte. 
  
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, 17 ottobre 2013, n. 5304. 
[2] Cfr. Cass., 3 maggio 2011, n. 913; Cass., 19 novembre 2001, n. 14456. 
[3] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, 28 marzo 2019, n. 8553. 
[4] Cfr. Trib. Palermo, 20 dicembre 2009; Trib. Nocera Inferiore, 15 settembre 
2011, n. 816. 
[5] V. Trib. Roma, 31 agosto 2016. 
[6] Cfr. Trib. Milano, 4 dicembre 2014. 
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[7] V. Cass. 26 novembre 2020, n. 26916. 
[8] Cfr. Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950; Cass., 5 luglio 2019, n. 18045. 
[9] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 1066/2019; ABF, Collegio di Milano, n. 
5895/2020. 
[10] Il riferimento è ai versi 20 – 21 del Canto XXIX dell’Inferno: «credo ch’un 
spirto del mio sangue pianga la colpa che là giù cotanto costa». 
[11] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 2173/2020; ABF, Collegio di Napoli, n. 
7731/2014. 
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Presupposto formale della segnalazione in SIC nel caso di 
raccomandata A/R (o di sistema equipollente). 

 
Nota a ABF, Collegio di Roma, 8 gennaio 2021, n. 474. 

 
di Antonio Zurlo 
 
 
 
La questione affrontata dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) concerne il 
rispetto da parte dell’Intermediario dei presupposti richiesti dalla legge e dal 
codice di deontologia e buona condotta per effettuare correttamente la 
segnalazione in SIC e, in particolare, del rispetto dell’obbligo di preavviso che, in 
base all’art. 4, settimo comma, del predetto codice, deve essere inviato al cliente 
prima della segnalazione stessa. 
Sul punto, l’ABF richiama la decisione del Collegio di Coordinamento[1], per 
cui, ai fini della liceità e della correttezza del trattamento dei dati personali, da 
parte dei sistemi informativi gestiti da soggetti privati, in tema di crediti al 
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è necessario: 
a) che il preavviso di segnalazione, prescritto dall’art. 4, settimo comma, sia (non 
solo inviato, ma altresì) effettivamente pervenuto all’indirizzo della persona alla 
quale è destinato (ex artt. 1334 e 1335 c.c.); 
b) che, nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso (come 
effettivamente avvenuto nel caso di specie), l’intermediario segnalante è tenuto a 
fornire la prova della sua ricezione; 
c) che, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la 
segnalazione è da ritenersi illegittima. 
Ciò premesso, nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un 
intermediario in SIC, chieda la cancellazione della segnalazione, allegando di non 
aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, settimo comma, del 
codice deontologico e dall’art. 125, terzo comma, TUB, l’onere di provare che il 
soggetto segnalato sia stato messo previamente nella condizione di conoscere 
l’intenzione del segnalatore incombe sull’Intermediario, in conformità ai principi 
generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative 
presunzioni. 
Del pari, devesi segnalare come non sia normativamente previsto alcun requisito 
di forma per il preavviso; la soccombenza della parte onerata, che consegue alla 
valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata 
dimostrazione da parte dell’Intermediario di aver posto il preavviso dovuto, nella 
sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma, altresì, dall’impossibilità che il 
convincimento del Collegio giudicante circa l’effettivo adempimento dell’obbligo 
di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque 
acquisiti. 
Nel caso di specie, i metodi di spedizione, che prevedono un sistema di 
tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS, 
nonché la lettura di un codice a barre univoco assegnato a ogni lettera con 
l’apposito palmare in dotazione al personale addetto alla distribuzione, sono in 
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grado di registrare il nome del destinatario, la data e l’ora del recapito; tali dati 
conoscitivi sono scaricati in apposito file e consentono, quindi, al mittente di 
verificare in via informatica l’esito della spedizione. Questi appaiono in linea con 
quanto previsto dal Ministero delle Comunicazioni, con la circolare n. 5688 del 
02.08.2007, ove è previsto che «I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa 
degli invii di corrispondenza generati con l’utilizzo di tecnologie telematiche possono 
adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, 
strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso 
il mittente, sia la data ovvero l’ora e la data di recapito dell’invio». 
Tanto in caso di invio del preavviso tramite raccomandata A/R, quanto 
nell’ipotesi in cui si sia fatto ricorso ad altri servizi che garantiscono prova 
dell’invio e della ricezione da parte del destinatario, può ben dirsi che 
l’intermediario abbia assolto agli oneri imposti dalla normativa 
vigente. Consequenzialmente, deve affermarsi che la segnalazione in 
contestazione sia stata preceduta, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, 
dal preavviso e, pertanto, sussista il c.d. presupposto formale della segnalazione, 
con conseguente rigetto del ricorso. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è alla decisione n. 3089, del 24.9.2012. 
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Sull’applicabilità della nullità “antitrust” alle fideiussioni 
specifiche. 

Nota a Trib. Prato, 26 gennaio 2021, n. 28. 
 
di Antonio Zurlo  
 
 
Nel caso di specie, parti attrici avevano sollevato eccezione relativa alla nullità 
(totale o parziale) di tutte le fideiussioni prestate (omnibus e specifiche), 
evidenziando la conformità delle clausole allo schema ABI, oggetto del 
provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia n. 55, del 2 maggio 2005, per la 
violazione dell’art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287/1990[1]. 
Tale questione integra un profilo di nullità, secondo il più recente orientamento 
della giurisprudenza di legittimità[2], rilevabile d’ufficio nel giudizio d’appello, 
anche laddove, nel corso del procedimento di primo grado, la validità della 
garanzia non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato 
ed esaminato la questione. 
Norma di riferimento è l’art. 2 l. n. 287/1990 che vieta espressamente le intese tra 
imprese che abbiano quale effetto quello di «impedire, restringere o falsare in maniera 
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte 
rilevante», attraverso diverse modalità (tra cui, per esempio, la determinazione, 
diretta o indiretta, delle condizioni contrattuali). Sul piano propriamente 
sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da 
pratiche concordate e da abuso di posizione dominante, che si riflettono sul singolo 
contratto “a valle”, sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole de quibus si 
riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto 
secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamento negoziale, ma, 
per converso, indotta da meri comportamenti e pratiche, anche solo fattuali, di cui 
i singoli negozi costituiscono espressione[3]. 
Nella generalità dei casi, dovrebbe essere l’utente a comprovare, fattivamente, gli 
elementi costitutivi della fattispecie di illecito e, quindi, anche del carattere 
uniforme della clausola asseritamente oggetto dell’intesa. Pur tuttavia, è noto che 
i più recenti interventi della Corte di Cassazione prendano a fondamento l’esame 
dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus,sì come attenzionati nel 
succitato provvedimento n. 55/2005. In tal sede, Banca d’Italia aveva focalizzato 
la propria valutazione specificamente sull’applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 
8, relativi alle cc.dd clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e di rinuncia ai 
termini di cui all’art. 1957 c.c. 
Allorquando il contenuto delle clausole rifletta quello dello schema contrattuale 
predisposto dall’ABI e sanzionato dalla Banca d’Italia, può concludersi, in primo 
luogo, nel senso della sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, e, di 
conseguenza, che le medesime clausole negoziali costituiscano espressione di 
quest’ultima, senza necessità di ulteriori elementi di prova. Il provvedimento 
sanzionatorio di Banca d’Italia non rileva sul piano normativo, ma probatorio, 
perché in tale ipotesi sarà l’impresa a «dover offrire prova contraria a dimostrazione 
della interruzione del nesso causale tra l’illecito antitrust e il danno patito dai 
consumatori». 
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A fronte di tale accertamento privilegiato, non è possibile escludere la nullità di 
quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all’indagine dell’Autorità 
indipendente e alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata 
consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l’illecito anticoncorrenziale 
consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a 
valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. 
In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda 
esattamente allo schema sanzionato dall’Autorità deputata all’accertamento di tali 
comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il 
provvedimento dell’Autorità di garanzia ha l’effetto di invertire l’onere della prova 
circa la fattispecie di illecito. 
Nel caso in esame, non si verte integralmente nella tale ultima fattispecie 
negoziale, in quanto alcune delle fideiussioni sottoscritte non sono omnibus, ma, 
per contro, “specifiche”, ovverosia accessorie a un rapporto negoziale determinato 
(quale il contratto di mutuo); consequenzialmente, l’opponente non può giovarsi 
dell’inversione dell’onere della prova, derivante dalla corrispondenza delle 
clausole allo schema sanzionato. 
Si badi bene. A giudizio del Tribunale pratese non può escludersi che anche il 
contenuto di tali garanzie possa essere stato determinato da intese 
anticoncorrenziali intervenute “a monte” con altri istituti di credito; pur tuttavia, 
in presenza di contestazioni sul punto, deve darsi atto che occorra la prova che lo 
schema utilizzato corrisponda a una pratica uniforme frutto anch’essa, come per le 
fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui: 
prova assente nel caso di specie. 
  
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, già annotata in questa 
Rivista, con commento di A. Zurlo, Fideiussione omnibus e disciplina 
anticoncorrenziale, 8 agosto 2019, Fideiussione omnibus e disciplina 
anticoncorrenziale. | Diritto del risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 
29810, con nota di C. Belli, Contratto a “valle” in violazione di intese vietate dalla 
Legge Antitrust, in GiustiziaCivile.com, 25 maggio 2018. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 marzo 2017, n. 7294, in dejure.it. 
[3] Per un approfondimento, F. Greco – A. Zurlo, Analisi della garanzia 
fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, 
in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. n. 5/2020, 1414. 
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Business Email Compromise (BEC): diligenza 
dell’intermediario e concorso colposo del cliente. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bologna, 30 gennaio 2020, n. 1509. 

 
di Antonio Zurlo  
 
 
La controversia concerneva la responsabilità contrattuale dell’Intermediario 
resistente per aver eseguito un ordine di bonifico, impartito via email, da ignoti 
truffatori, e successivamente disconosciuto dal cliente – ricorrente. Più nello 
specifico, la disposizione de qua sarebbe stata inizialmente inoltrata con una 
semplice comunicazione email, per poi essere, successivamente, integrata 
(verosimilmente su richiesta dell’intermediario stesso) con una missiva, anch’essa 
tramessa via posta elettronica, recante la firma del legale rappresentante e il 
timbro della società correntista. 
Ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, «il consenso del pagatore è un 
elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza 
del consenso un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.». Al 
contempo, il secondo comma recita testualmente: «Il consenso ad eseguire 
un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma 
e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole 
operazioni di pagamento. […]». 
Addivenendo al caso di specie, l’art. 5 delle condizioni generali di contratto di 
conto corrente, nell’ambito del quale era stato disposto il bonifico contestato, 
prevedeva che il consenso del cliente a un’operazione di pagamento «deve essere 
manifestato nei modi e secondo le procedure dallo stesso concordate con la Banca e indicate 
nei successivi articoli da 6 a 10.». Le menzionate clausole contrattuali non 
prevedevano l’email quale valida modalità di espressione del consenso a 
un’operazione di pagamento. Inoltre, con una successiva pattuizione integrativa, 
le parti avevano concordato che l’autorizzazione all’esecuzione di pagamenti 
tramite bonifico potesse essere impartita anche tramite fax, senza alcuna 
menzione, anche in questo frangente, della mail ordinaria. 
La giurisprudenza di questo Arbitro è concorde nel ritenere sussistente la 
responsabilità dell’Intermediario per l’esecuzione di un ordine di bonifico secondo 
modalità non concordate in sede contrattuale. In particolare, l’ABF ha 
reiteratamente affermato che «il dato normativo demanda (…) all’intermediario 
l’onere di dimostrare che l’operazione di pagamento si è svolta regolarmente, alla luce della 
disciplina contrattuale specificamente applicabile, secondo un’impostazione normativa in 
cui viene in rilievo la specifica professionalità del prestatore dei servizi di pagamento 
(ex artt. 1856 e 1710 c.c.) nonché il ben noto principio di vicinanza della prova”[1]. 
Ne deriva che, nel caso di specie, non avendo l’intermediario assolto all’onere su di 
esso incombente di comprovare che l’uso della mail fosse una modalità validamente 
concordata dalle parti, per ordinare pagamenti tramite bonifico, l’ordine di 
pagamento mediante bonifico impartito alla banca da ignoti truffatori tramite 
email non possa considerarsi validamente autorizzato dal cliente alla stregua delle 
previsioni contrattuali. Né, tantomeno, si può accogliere l’argomentazione 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/30/business-email-compromise-bec-diligenza-dellintermediario-e-concorso-colposo-del-cliente/#_ftn1


 

                                                 139 

difensiva, in base alla quale il pagamento dovrebbe considerarsi autorizzato dal 
cliente (con conseguente esenzione da responsabilità contrattuale per parte 
resistente), in quanto la mail utilizzata per l’inoltro dell’ordine, benché non 
contrattualmente prevista, fosse stata utilizzata dal cliente in modo usuale, per 
impartire ordini di pagamento. Difatti, la forma scritta, imposta ad substantiam 
actus dall’art. 117 TUB, richiede che l’eventuale integrazione del contratto (quanto 
alle modalità di inoltro degli ordini di pagamento) avvenga per iscritto 
(esattamente come avvenuto quando le parti hanno inteso aggiungere il fax alle 
modalità autorizzate). 
Senza soluzione di continuità con la giurisprudenza arbitrale, deve, inoltre, 
ritenersi che «l’eventuale uso […] che si sarebbe formato tra le parti non vale a esonerare 
la banca resistente dall’obbligo di identificare diligentemente chi disponga un’operazione 
di pagamento, secondo quanto è preveduto anche dalla normativa c.d. 
antiriciclaggio»[2] (circostanza, peraltro, contestata, nel caso di specie). 
Nel caso di specie, il Collegio evidenzia, poi, come la resistente non abbia in alcun 
modo dimostrato di aver apprestato i controlli idonei ad accertare la provenienza 
dell’ordine di pagamento. A tal riguardo, la difesa dell’intermediario si basa, in via 
esclusiva, sull’asserita impossibilità di distinguere i messaggi di posta elettronica 
fraudolenti da quelli inviati in precedenza dalla ricorrente, in quanto tutte email 
inviate dallo stesso indirizzo; pur tuttavia, l’Intermediario non contesta 
la presenza nell’operazione disconosciuta di elementi fattuali anomali, tra cui: a) la 
destinazione su conto corrente estero, intestato a  un soggetto terzo, con cui la 
società non aveva mai intrattenuto rapporti; b) la genericità della causale; c) 
l’assenza di un giustificativo per il pagamento; d) sinteticità della missiva di 
autorizzazione; e) linguaggio utilizzato[3]. 
Da ultimo, il Collegio rileva come, nel caso di phishing tramite email, la colpa grave 
del cliente sia stata ritenuta sussistente ogniqualvolta l’operazione di pagamento 
disconosciuta fosse stata resa possibile dal comportamento dello stesso, che, dando 
credito a una comunicazione anomala e inusuale, abbia così fornito a soggetti terzi 
le proprie credenziali di accesso alla piattaforma di home banking. Tali circostanze 
rappresentano, infatti, una violazione da parte del cliente degli obblighi di custodia 
dei dati identificativi e dispositivi del proprio conto[4]. Nel caso di specie, 
tuttavia, la negligenza del ricorrente nel custodire le credenziali della propria 
email ordinaria, attraverso cui i truffatori hanno avuto, poi, accesso anche al timbro 
della società e alla firma del legale rappresentante, non avrebbe portato alle 
conseguenze dannose patite dallo stesso se l’intermediario si fosse astenuto dal 
dare corso ad un pagamento disposto con modalità non previste in contratto o se 
avesse diligentemente operato un controllo anche telefonico (anche in precipua 
considerazione della peculiarità della richiesta). 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 19733/2018; ABF, Collegio di Roma, n. 
17504/2017; ABF, Collegio di Roma, n. 6711/2016. 
[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 19733/2018; ABF, Collegio di Roma, n. 
17504/2017; ABF, Collegio di Roma, n. 6711/2016; ABF, Collegio di Roma, n. 
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7298/2014; ABF, Collegio di Roma, n. 4411/2013; ABF, Collegio di Napoli, n. 
372/2014; ABF, Collegio di Napoli, n. 526/2011. 
[3] Oltre a riportare l’importo e i dati del beneficiario, la comunicazione si 
articolava in un’unica frase sgrammaticata. 
[4] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Milano, n. 5356/2015. 
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L’inferenza della surrogazione legale nella locazione sul 
contratto di fideiussione: la pronuncia monografica della Terza 

Sezione Civile. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 2711. 
 
di Antonio Zurlo 
 
 
La Terza Sezione Civile, all’esito di una descrizione monografica dell’istituto 
fideiussorio e, segnatamente, dei suoi profili funzionali e operativi afferenti alle 
concettualità di accessorietà, autonomia e collegamento negoziale, ha statuito il 
seguente principio di diritto: «Dal combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 cod. civ. 
emerge che colui che acquista una res locata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1599 
cod. civ., subentra ex lege all’originario locatore anche nella obbligazione di garanzia di 
cui quest’ultimo era beneficiario, ai sensi dell’art. 1602 cod. civ., se tale obbligazione, 
derivando dal contratto di locazione, in quanto ne aveva costituito una clausola da esso 
inscindibile, non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie. Diversamente, 
l’operatività della surrogazione legale, di cui all’art. 1602 cod. civ., trova un limite 
nell’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione. Deve 
escludersi, infatti, che l’attribuzione della garanzia “derivi” da quest’ultimo, ai fini ed agli 
effetti di cui all’art. 1602 cod. civ., nonostante l’accessorietà che la contraddistingue, non 
solo dal punto di vista genetico, ma anche da quello funzionale.» 
****************** 
  
Le circostanze fattuali. 
Nel 2004, una società per azioni aveva sottoscritto con una società a responsabilità 
limitata un contratto di locazione ad uso commerciale, avente a oggetto un 
immobile, e, contestualmente, i due soci e consiglieri della conduttrice si erano 
costituiti fideiussori. 
In seguito, la S.p.A. aveva trasferito la proprietà dell’immobile locato a un’altra 
s.r.l., comunicandolo alla conduttrice. Il contratto, alla prima scadenza, veniva 
prorogato per altri sei anni. 
Nel 2014, odierna ricorrente aveva ottenuto, dal Tribunale di Treviso, decreto con 
cui veniva ingiunto alla s.r.l. conduttrice, in liquidazione, quale debitrice 
principale, nonché ai due fideiussori, il pagamento di euro 14.449,93, oltre ad 
interessi e spese, avverso il quale, questi ultimi avevano proposto opposizione, 
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’ingiungente, per avere 
acquistato l’immobile oggetto del contratto di locazione senza essere subentrata 
nel contratto di fideiussione; nel merito, veniva affermato che vi fossero i gravi 
motivi per legittimare l’intervenuto recesso, ex art. 27 l. n. 392/1978, nonché la 
nullità della stessa fideiussione. 
L’adito Tribunale di Treviso, considerando l’obbligazione fideiussoria di natura 
accessoria rispetto all’obbligazione del debitore principale ed essendo quella per 
cui era causa contenuta nel contratto di locazione, aveva ritenuto che: 
a) che i fideiussori avessero garantito gli obblighi assunti dalla s.r.l. in conseguenza 
del contratto di locazione; 



 

                                                 142 

b) che la circostanza che l’immobile locato fosse stato alienato non permetteva di 
affermare che la società acquirente non fosse legittimata ad avvalersi della 
fideiussione. 
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, 
che accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ritenendo che 
l’originario proprietario si fosse limitato ad alienare l’immobile locato, senza 
cedere i diritti derivanti dal contratto di fideiussione, e che il fenomeno successorio, 
in caso di alienazione dell’immobile, regolato dall’art. 1602 c.c., si riferisse 
esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione che è 
contratto distinto da quello fideiussorio. 
L’acquirente proponeva ricorso in Cassazione, articolando un solo motivo. 
Resisteva, con controricorso, un fideiussore. 
   
Il motivo di ricorso.   
Con l’unico motivo, parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione 
degli artt. 1362, 1367, 1372, 1375, 1936, 1602 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, 
n. 3, c.p.c. Premesso che la fideiussione per cui è causa fosse sorta per dare 
esecuzione al rapporto principale, tanto più che era stata rilasciata dai soci 
dell’obbligata principale, con la vendita dell’immobile si era trasferito anche il 
contratto di locazione, e il contratto di fideiussione, non essendosi mai risolto per 
mutuo consenso, si sarebbe sciolto, secondo il ragionamento della Corte d’Appello, 
per una delle cause ammesse dalla legge. Per contro, la ricorrente adduceva che 
nessuna disposizione codicistica, in tema di fideiussione, preveda che il contratto a 
garanzia del pagamento dei canoni si debba risolvere se l’immobile venga trasferito 
a terzi. Né, tantomeno, l’art. 1955 c.c. (afferente alla liberazione del fideiussore per 
fatto del creditore), sì come l’art. 1956 c.c. (per scadenza dell’obbligazione futura) 
e l’art. 1957 c.c. (per scadenza dell’obbligazione principale) interessano questa 
ipotesi. 
Ciò premesso, la Corte territoriale non avrebbe dato rilievo al fatto che l’art. 1602 
c.c. preveda che l’acquirente subentri, non puramente e semplicemente nel 
contratto di locazione, ma anche nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal 
contratto di locazione; di conseguenza, posto che la fideiussione derivi dal 
contratto di locazione, il diritto di escutere quest’ultima dovesse ritenersi 
trasferito con la cessione ex lege del contratto di locazione all’acquirente 
dell’immobile, essendo questa l’unica interpretazione conservativa, ex art. 1367 
c.c., atta ad evitare «l’unilaterale risoluzione del rapporto, il tutto nel rispetto dei noti 
principi in tema di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti.». 
  
 La questione di particolare rilevanza. 
La Terza Sezione, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per il 
mancato soddisfacimento da parte della società ricorrente delle prescrizioni di cui 
all’art. 366, n. 6, c.p.c., come, peraltro, eccepito nel controricorso. Pur tuttavia, il 
Collegio ritiene opportuno pronunciare d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, terzo 
comma, c.p.c., ancorché senza alcun effetto sul provvedimento oggetto di ricorso 
per cassazione, una regola di giudizio, idonea a servire come criterio di decisione 
per la soluzione di casi analoghi o simili. 
Nel caso di specie, la questione di particolare rilevanza è la verifica del se la 
prestazione di una garanzia personale si trasferisca, insieme con il contratto 
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di locazione cui accede, a seguito della vendita dell’immobile locato, in virtù 
del combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c. 
  
 La decisione del Collegio. 
Si deve dare continuità al costante e pacifico orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, per cui la vendita dell’immobile locato determini, ai sensi degli artt. 
1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente, 
che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore – locatore, senza 
necessità del consenso del conduttore, posto che quest’ultimo conserva integra la 
sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri 
accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione 
di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di 
locazione[1]. Ne consegue che il conduttore sia tenuto, di regola, a pagare i canoni 
all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione 
della vendita dell’immobile, in una qualsiasi forma idonea, in applicazione 
analogica di quanto disciplinato dall’art. 1264 c.c., in tema di cessione dei 
crediti[2]. 
Deve osservarsi, in particolare, che siffatto subentro si riferisca ai diritti e agli 
obblighi derivanti dal contratto di locazione, tant’è che è pacifico che il principio, 
stabilito in materia di locazione dall’art. 1602 c.c., che fissa nel momento 
dell’acquisto del bene locato il subingresso dell’acquirente nel complesso dei 
diritti, ragioni e situazioni giuridiche inerenti alla res locata (in applicazione del 
principio di derivazione romanistica emptoris eadem causa circa petendum quae fuit 
auctoris), se esclude implicitamente che il fenomeno successorio possa avere effetto 
retroattivo, implica, per converso, che il rapporto di locazione venga a scindersi in 
due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l’unico contratto spiega i suoi 
effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore. 
Ne consegue la necessità di stabilire se l’acquirente dell’immobile locato, pur 
subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del 
rapporto di locazione, anche con le connotazioni da esso assunte in relazione 
alle vicende che ne contrassegnano lo svolgimento, debba considerarsi terzo 
non solo rispetto ai diritti e agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a 
favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto[3], ma 
anche rispetto al contratto di garanzia personale. Supponendo che il debito 
principale non sia ancora venuto a scadenza e tenendo in conto che, secondo 
l’insegnamento della stessa giurisprudenza di legittimità, «la fideiussione prestata a 
garanzia di una o più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso 
termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita; sicché nella ipotesi di locazione 
in cui sia garantito l’obbligo del pagamento del canone, il fideiussore può recedere 
anticipatamente solo se, nel contratto di locazione e in quello di fideiussione, le parti 
abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di recedere in qualunque momento 
dalla prestazione di garanzia ovvero se ricorra altra causa idonea a giustificare il 
recesso»[4]. 
Non potendo trovare applicazione nel caso di specie il limite generale alla 
surrogazione rappresentato dall’intrasmissibilità della situazione giuridica 
soggettiva e dall’intuítus personae, la questione deve  essere affrontata muovendo 
dalla premessa necessitata rappresentata dal principio di carattere generale, 
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secondo cui le garanzie, anche personali, siano accessorie del credito, e che ciò si 
traduca nell’assoggettamento alla sorte di quest’ultimo e, finanche, ad ambulare 
con la circolazione del medesimo (in ossequio al noto brocardo «accessorium sequitur 
principale»). 
  
 Sulla nomenclatura codicistica dell’accessorietà della garanzia fideiussoria. 
È premura della Terza Sezione rilevare come il principio di accessorietà, per 
quanto specificamente riguarda la fideiussione, si possa declinare in alcune regole 
fondamentali; segnatamente: 

• l’art. 1939 c.c., che sancisce l’invalidità della fideiussione ove non sia valida 
l’obbligazione principale; 

• l’art. 1941 c.c., che configura una sorta di riduzione legale della prestazione 
del fideiussore; 

• l’art. 1942 c.c., che prevede che la fideiussione venga prestata per l’intero 
debito (e tutte le sue conseguenze); 

• l’art. 1945 c.c., relativo alle eccezioni opponibili dal fideiussore; 
• l’art. 1263, primo comma, c.c., per cui le garanzie personali e reali, oltre che 

i privilegi, sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della 
cessione: il loro trasferimento si attua anche se non menzionato nell’atto di 
cessione e si realizza in forza della medesima causa che giustifica la 
trasmissione del credito; 

• l’art. 1204, prima comma, c.c., relativo al pagamento con surrogazione, a 
mente del quale il subingresso del solvens nei diritti del creditore ha effetto 
anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. 

   
L’attenuazione dell’accessorietà. 
Concorrono ad attenuare tale accessorietà tre norme peculiari, che, da un lato, sono 
permeate da un criterio di equità, e, dall’altro, si fondano sulla struttura stessa di 
tale garanzia, posto che il fideiussore risponde per un debito proprio, che però 
accede ad un’obbligazione principale sulle cui vicende egli non può di per sé 
incidere. 
Di tal guisa, se tale rapporto subisce interferenze per lui pregiudizievoli, che 
dipendano dal creditore, è corretto che sia quest’ultimo (invece che il garante), a 
subirne le conseguenze; invero: l’art. 1955 c.c. dispone una sanzione a carico del 
creditore che abbia reso inattuabile il diritto di surrogazione del fideiussore; l’art. 
1956 c.c. libera il fideiussore per un’obbligazione futura, ove il creditore sia venuto 
meno al suo obbligo di comportarsi in buona fede; l’art. 1957 c.c. tutela il 
fideiussore contro l’incertezza derivante dal ritardo nell’esercizio del diritto del 
creditore che ha l’onere di agire tempestivamente per non perdere la garanzia 
fideiussoria. 
   
Sulla perimetrazione dell’operatività dell’art. 1602 c.c. 
Nel caso oggetto del ricorso, è pacifico che non abbiano operato le menzionate 
cause di estinzione speciale della fideiussione, né, tantomeno, siano intervenute le 
cause di scioglimento derivanti dal diritto comune dei contratti; 
consequenzialmente, alla risoluzione della questione può addivenirsi solo 
accertando il perimetro applicativo dell’art. 1602 c.c., ovverosia stabilendo se e 
quando, con la vendita del bene locato, il nuovo locatore/proprietario acquisti, per 
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effetto della surrogazione ex lege regolata dalla disposizione codicistica de qua, un 
duplice credito: quello verso il debitore principale e, altresì, l’altro verso il 
fideiussore. 
Si devono, peraltro, attenzionare anche gli effetti che derivano ex lege dall’art. 1602 
c.c. (non derogati con accordo inter partes) e i pronunciamenti della giurisprudenza 
di legittimità, secondo cui la surrogazione ex lege del terzo acquirente 
dell’immobile locato avviene «nel contratto di locazione e nei relativi accessori (art. 
1263 cod.civ.), e in particolare con i poteri comuni al contenuto e all’esercizio del credito 
(…). A parte l’ipotesi ex art. 111 cod.proc.civ., l’acquirente può a tale stregua esercitare 
tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito (…), volte cioè ad ottenerne la 
realizzazione[5], potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela 
giurisdizionale dei diritti.»[6]. A titolo esemplificativo, è stato considerato 
accessorio del contratto di locazione l’obbligo di restituzione, in favore del 
conduttore, del deposito cauzionale. Difatti, nel contratto di locazione, il deposito 
cauzionale ha natura di pegno irregolare, ovverosia di pegno avente a oggetto cose 
fungibili (nella sostanza, il denaro). Il deposito cauzionale è accessorio rispetto alle 
obbligazioni che garantisce ed è caratterizzato dal diritto di sequela, sicché si 
trasferisce unitamente all’immobile[7]. 
Ciò premesso, è convincimento del Collegio che non esista una risposta univoca 
all’interrogativo se la garanzia fideiussoria “dipenda” dal contratto di locazione, 
l’unico da cui il terzo acquirente acquista diritti ed obblighi da rispettare, ai sensi 
dell’art. 1602 c.c.[8], e che, per contro, occorra disarticolare la conclusione, in 
considerazione delle specificità del caso concreto, ponendo, più nello specifico, 
l’attenzione: all’obbligo, al credito garantito, alla posizione del terzo che si sia reso 
garante senza essere debitore, alle connesse relazioni a più lati. 
  
 La necessità di un esame circostanziato. 
La prestazione di una garanzia personale può essere assunta spontaneamente da 
parte del garante, ovverosia senza lo stimolo di un’obbligazione “a monte”, 
secondo lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente[9]. 
In seno alla giurisprudenza non si è neppure esclusa l’ammissibilità di un 
preliminare di fideiussione, cioè dell’obbligo unilateralmente assunto dal terzo di 
prestare fideiussione[10]; oppure, da ultimo, può essere assunta in adempimento 
di un obbligo gravante sul conduttore. È assai frequente, infatti, che con lo stesso 
contratto dal quale origini il debito principale (e, precisamente, quale condizione 
della sua esecuzione) il debitore si obblighi nei confronti del proprio creditore a 
procurargli un fideiussore. 
Ciò non incide necessariamente sui caratteri del negozio fideiussorio, il quale 
intercorre, comunque, esclusivamente fra il fideiussore e il creditore, restandone il 
debitore estraneo, salve diverse intese fra le parti[11]. Così come il debitore è 
terzo rispetto al contratto di fideiussione, il fideiussore rimane estraneo agli 
accordi intercorsi tra debitore principale e creditore aventi ad oggetto l’obbligo 
del primo di prestare garanzia fideiussoria[12]; di conseguenza, il contenuto della 
fideiussione va individuato alla stregua della proposta del fideiussore e della 
relativa accettazione del creditore, senza che possano assumere rilievo (ove non 
espressamente menzionate) le eventuali intese tra il fideiussore e il debitore[13]. 
Nel contesto dell’obbligo di procurare fideiussione per volontà delle parti, può 
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ammettersi anche il ricorso alla promessa dell’obbligazione del terzo, ove il 
debitore prometta al creditore che un terzo presterà fideiussione[14]. 
La posizione di terzietà del debitore rispetto al contratto di garanzia, stipulato tra 
creditore e fideiussore, viene meno lì dove il debitore stesso stipuli un contratto 
con il garante, in forza del quale quest’ultimo assuma la sua obbligazione di 
garanzia nei confronti del creditore. La prestazione di garanzia, in tal caso, trae 
origine da un contratto a favore di terzo, in cui promittente è il fideiussore, 
beneficiario il creditore e stipulante il debitore (la fideiussione, che, di regola, è un 
contratto tra il fideiussore ed il creditore della prestazione garantita, può anche 
essere stipulata con l’intervento del debitore o tra quest’ultimo ed il garante, in 
modo da configurare un contratto a favore del terzo creditore che, dichiarando di 
volerne profittare, rende irrevocabile la stipulazione, ai sensi dell’art. 1411 
c.c.)[15]. 
L’obbligo di garanzia personale è riconducibile alla fideiussione solo ove il garante 
assuma un ruolo vicario del debitore principale nell’adempimento di una 
prestazione specificamene individuata, che se non è non identica, è, perlomeno, 
analoga a quella del garantito, sia che a eseguirla sia il debitore principale, sia che, 
simmetricamente, a farlo al suo posto sia il fideiussore; è opinabile che lo sia, 
invece, quando il creditore cerchi con uno strumento agile ed efficace di soddisfare 
i propri diritti, stipulando con un terzo un contratto che obbliga quest’ultimo a 
tenerlo indenne dalle conseguenze del mancato adempimento delle prestazioni 
gravanti sul debitore principale (per esempio, limitando l’attenzione al contratto 
di locazione, se ad essere garantita non sia solo l’obbligazione di pagamento del 
canone di locazione, ma anche l’adempimento di altre obbligazioni assunte con il 
contratto, quali quella di eseguire lavori di adeguamento della res locata, quella di 
risarcire gli eventuali danni che dovessero derivare dal contratto: danni subiti dal 
bene per omessa manutenzione, danni derivanti dal ritardo nel rilascio 
dell’immobile ai sensi dell’art. 1591 c.c.). Invero, in tale ultimo caso, nel contratto 
non sono riconoscibili i tratti della fideiussione tipica, essendo l’obbligazione del 
garante non quella di garantire l’adempimento di una obbligazione specificamente 
determinata, ma quella di garantire che il creditore, stipulando il contratto 
principale, non avrà a patire danni, sicché una funzione assicurativa si innesta su 
una funzione di garanzia (ipotesi che suggerisce l’esclusione della ricorrenza di una 
fideiussione, almeno nella sua configurazione tipica). 
La conseguenza da trarne sarebbe nel senso dell’intrasferibilità del contratto di 
garanzia a terzi insieme con il contratto di locazione, difettando il contratto del 
requisito dell’accessorietà, come comunemente intesa. In tale contesto, la 
successione in un rapporto di locazione, a latere locatoris, non importerebbe anche 
la successione nel contratto di garanzia, di cui era parte un precedente locatore e 
la cui stipula era prevista nel contratto di locazione in favore di quest’ultimo, in 
assenza di espresso accordo tra le parti. 
Difatti, un conto è che il garante assuma su di sé la stessa obbligazione del debitore 
principale, nei confronti del creditore; altro è, per contro, che si accolli 
unilateralmente il rischio dell’obbligazione principale o che esprometta il debitore 
principale: il locatore otterrebbe comunque una prestazione vantaggiosa, non con 
l’affiancamento di un contratto nuovo a quello di locazione, bensì in virtù di una 
modificazione soggettiva da lato passivo del rapporto obbligatorio, che concorre a 
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determinare la sostituzione del debitore principale e non l’affiancamento a 
quest’ultimo di un garante[16]. 
L’obbligazione fideiussoria può essere parte integrante del contratto di 
locazione, perché contenuta in una clausola indissolubilmente inserita nel 
contratto di locazione e in nesso di interdipendenza necessario 
nell’economia generale del contratto, o essere assunta attraverso un 
contratto autonomo collegato funzionalmente a quello locativo. Nel primo 
caso, l’applicazione dell’art. 1602 c.c. consente di ritenere che il proprietario, 
subentrato ex lege nel contratto di locazione, non possa essere considerato terzo 
rispetto al contratto di fideiussione. Contrariamente, nel caso in cui la fideiussione 
sia stata prestata attraverso un contratto a sé (“La circostanza che il patto di 
garanzia sia stato vergato in calce ad un contratto di locazione costituisce una 
normale ipotesi di collegamento genetico[17], essendo pacifico che il contratto di 
fideiussione sia autonomo rispetto all’altro)[18], l’accessorietà che caratterizza la 
garanzia non deve indurre a trascurare il fatto che il contratto sia autonomo 
rispetto all’obbligazione garantita. 
   
Sull’autonomia del contratto di fideiussione. 
Proprio dall’autonomia del contratto di fideiussione, la giurisprudenza di 
legittimità ha fatto discendere la ratio giustificatrice del regime delle eccezioni che 
il fideiussore può opporre al creditore: eccezioni che attengono non solo 
all’obbligazione principale, ma anche al rapporto di garanzia, chiarendo che «il 
fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per 
l’adempimento coattivo della medesima prestazione può opporgli non solo le eccezioni 
opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti personali con 
il creditore. Egli, pertanto, può far valere in compensazione un proprio credito verso di 
lui»[19]. 
In maniera non dissimile, è stato più volte ribadito come nel rapporto fideiussorio 
non siano coinvolte le parti del contratto di locazione, bensì, esclusivamente, il 
locatore e il terzo fideiussore[20]; che, quindi, «la domanda proposta dal fideiussore 
del fallito nei confronti del soggetto garantito (…) e la riconvenzionale eventualmente 
proposta dal garantito nei confronti del garante (…) non hanno ad oggetto crediti 
concorsuali, dato che riguardano rapporti intercorrenti tra soggetti terzi rispetto al 
fallito»[21]; da ultimo, che «la relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria 
rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si 
traduce sul piano processuale nell’inconfigurabilità del litisconsorzio necessario tra 
creditore, debitore principale e fideiussore»[22]. 
   
Sulla causa “costante” del contratto di fideiussione. 
L’evocata autonomia, nella descritta accezione, non pare essere, pur tuttavia, 
bastevole per risolvere la questione posta dalla vicenda in esame, sì come non è 
sufficiente confidare sulla nozione di accessorietà. 
È vero che il contratto di fideiussione possa ambire a rappresentare, a ragione, il 
prototipo delle garanzie personali, ma il fatto che il legislatore codicistico abbia 
previsto che il fideiussore si obblighi “personalmente” (ai sensi dell’art. 1936 c.c.), 
secondo autorevole dottrina, non si traduce unicamente, su di un piano pragmatico 
– operativo, nella circostanza per cui egli debba rispondere personalmente, vale a 
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dire con tutto il suo patrimonio (e non con beni determinati), dell’obbligazione, 
perché non sarebbe stato necessario precisarlo, data la concorrente previsione di 
cui all’art. 2740 c.c. 
All’avverbio “personalmente” deve, quindi, annettersi un più ampio e ulteriore 
significato. Difatti, a giudizio della Terza Sezione deve ritenersi tutt’altro che 
un’inserzione pleonastica, essendo, invece, finalizzata a rimarcare il rapporto 
personale tra fideiussore e garantito, ovverosia il fatto che il primo assuma un 
obbligo analogo a quello del debitore principale, ma con un’obbligazione propria 
avente una propria autonoma causa. In altri termini, il negozio di garanzia si pone 
accanto, si affianca, a quello garantito, ma lo mantiene nell’ambito suo proprio, 
senza fargli acquistare valore formativo della sfera del secondo. 
In tale prospettiva, il contratto di fideiussione risulta caratterizzato da una 
causa costante, che prescinde da quella del negozio di volta in volta 
garantito, costituita non già dall’assunzione del rischio dell’inadempimento 
dell’obbligazione principale, ma dalla funzione di garanzia dell’adempimento 
mediante l’allargamento della base soggettiva, che è del tutto indipendente 
dall’effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il 
debitore principale non adempia la propria obbligazione (ovvero che il suo 
patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, possa essere insufficiente a 
soddisfare le ragioni del creditore)[23]. 
  
 Sull’inferenza della causa sulla nozione di accessorietà. 
L’accessorietà che lega il contratto di garanzia al rapporto principale consente di 
realizzare un’intersezione (e non una vera e propria fusione) tra i due negozi, 
giacché l’obbligazione principale e quella fideiussoria, sebbene collegate, 
mantengono una propria individualità, non soltanto soggettiva (data l’estraneità 
del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia), ma anche oggettiva, in 
quanto la causa fideiussoria è fissa e uniforme, mentre l’obbligazione garantita non 
influisce su quella della fideiussione (per la quale continuano a valere le normali 
regole)[24]. 
Con precipuo riferimento alla nozione di accessorietà, esiste una pluralità di 
opinioni, che risente delle discordanti tesi sulla causa del contratto di fideiussione. 
Invero, se si assume a premessa del ragionamento che la fideiussione abbia una sua 
specifica causa e non una causa che si determina per relationem, l’accessorietà non 
può che intendersi alla stregua di una particolare figura di connessione giuridica 
che dia luogo a una combinazione, e non già a una fusione, tra il contratto 
principale e quello di garanzia, sì che il rapporto tra il creditore ed il fideiussore e 
quello tra creditore e debitore sono reciprocamente estranei, benché accessori. 
Questo dato assume carattere dirimente, perché il collegamento tra il contratto 
fonte del debito principale e quello accessorio di garanzia incontra un limite 
operativo nell’autonomia della fideiussione. Se il negozio fideiussorio è fornito di 
una propria causa, la quale non è generica e da specificare con riferimento a una 
fonte estrinseca, che valga a conferire all’interesse negoziale la compiutezza 
necessaria a fare il fondamento sostanziale dell’attribuzione della garanzia, la causa 
cavendi presuppone sì il riferimento a un’altra obbligazione (alla cui attuazione è 
funzionalizzata l’obbligazione di garanzia), ma è tipica e, in quanto tale, atta a 
distinguere la fideiussione da altre fattispecie a causa esterna. 
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Sul favor fideiussoris. 
Non tutte le ipotesi in cui un negozio rinvia a un altro comportano l’immissione di 
quest’ultimo nel contenuto del primo; in tal guisa, il rinvio che l’art. 1936 c.c. opera 
(e che ispira le altre regole che governano l’accessorietà) al debito principale non 
possono essere intesi quali indici presuntivi di una assenza di autonomia causale 
dell’attribuzione di garanzia, ma esprimono una relativizzazione della garanzia, 
finalizzata al rispetto del favor fideiussoris, che è intima espressione della 
preoccupazione del legislatore che la posizione del fideiussore non diventi 
particolarmente onerosa. 
  
Sull’atomismo tra accessorietà (tra situazioni giuridiche soggettive) e 
collegamento (tra contratti). 
Posto allora che, senza interferire con il rapporto tra il creditore e il debitore, il 
fideiussore debba la propria prestazione sulla base di un titolo autonomo rispetto 
a quello giustificativo della prestazione del debitore principale e, adempiendola, 
dia attuazione a un obbligo proprio e non altrui, nel caso di specie, ove tutto si 
gioca sul rapporto tra accessorietà e autonomia del contratto di fideiussione, pur 
concluso per dare attuazione al rapporto principale, deve essere chiaro che un 
discorso sia l’accessorietà tra situazioni giuridiche soggettive (ovverosia, obbligo 
principale e obbligo del garante), altro è il collegamento che viene a determinarsi 
tra contratti (in questo caso, tra quello di locazione e la fideiussione). 
È pacifico che le norme che il codice dedica all’accessorietà della fideiussione si 
riferiscano al collegamento tra situazioni giuridiche soggettive. L’operazione 
economica di collegamento del contratto di locazione con quello di fideiussione è, 
tuttavia, a sé stante, dal momento che è in questione non l’accessorietà, quale 
elemento naturale tra obbligazione principale e obbligazione del garante, ma la 
connessione stessa che viene a determinarsi tra fideiussione e locazione, in vista 
della realizzazione dell’operazione economica che le parti hanno inteso realizzare 
(non potendosi, a tal riguardo, trascurare che il creditore possa essere indotto a 
stipulare il contratto proprio perché confidente nella garanzia personale rilasciata 
dal terzo). 
Per quanto la concettualità di “collegamento” si connoti, ormai, per una ampia e 
indefinibile versatilità, risultando collettore delle più disparate ipotesi, e, al 
contempo, essendo pacifico che l’unitarietà del documento negoziale non consenta 
di trarre conclusioni né in ordine alla ricorrenza del collegamento, né, tantomeno, 
relativamente ai suoi effetti (risolvendosi, di norma, in un dato occasionale 
espressivo della mera esteriorizzazione di una pluralità di distinte dichiarazioni 
negoziali), l’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto a questo 
collegato è sufficiente a escludere che la surrogazione di cui all’art. 1602 c.c. si 
estenda all’obbligazione di garanzia, ove ciò non sia stato espressamente 
convenuto con il fideiussore (al netto dell’ipotesi in cui la prestazione di garanzia 
abbia costituito una clausola del contratto di locazione inscindibile dallo stesso); 
in tal senso, deve ribadirsi che «l’accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio 
rispetto a quello principale opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti 
dal fideiussore, ma non certo su quello morfologico e strutturale rispetto al quale resta netta 
e indiscutibile la distinzione e autonomia dei due rapporti»[25] e che la natura e 
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funzione del contratto di fideiussione richiedono un nesso fra i contratti: l’esigenza 
del nesso ha una base oggettiva e nessun rilievo giuridico acquista il fatto che la 
volontà delle parti debba porre in essere, di volta in volta e concretamente, la 
fattispecie negoziale. 
  
 Sul collegamento “necessario”. 
Il collegamento evocato, quand’anche non meramente occasionale, perché 
rinveniente solo dalla contestualità dei contratti, è da ascriversi al cosiddetto 
collegamento necessario, in quanto è in re ipsa e prescinde dalla volontà delle parti, 
che annovera, secondo la tesi più diffusa, tre diverse ipotesi: 1) il collegamento 
genetico; 2) il collegamento funzionale; 3) il caso dei contratti di cui l’uno 
costituisce l’antecedente necessario dell’altro. 
Alla prima ipotesi si riconducono i casi in cui l’influenza sull’esistenza di un altro 
contratto riguarda la costituzione, la modificazione o l’estinzione; alla seconda 
appartengono i contratti cc.dd. accessori, nonché quelli astratti e indiretti; da 
ultimo, alla terza ipotesi sono riconducibili i casi in cui un negozio tipico costituisca 
per la sua efficacia il logico antecedente di un altro. 
Il denominatore comune del collegamento necessario è che il legislatore, nel 
descrivere il modello di fatto, abbia inteso legare la sussistenza e le sorti (o la 
funzione, o gli effetti) di un negozio a quelle di un altro. Può convenirsi, dunque, 
con quella dottrina che esclude la ricorrenza di una connessione contrattuale vera 
e propria, ravvisandovi, invece, un problema di costruzione della fattispecie e della 
sua interpretazione. Come il collegamento occasionale sembra estraneo alla teoria 
della connessione tra i negozi (appartenendo, piuttosto, alla teoria del documento 
giuridico), in maniera non dissimile si potrebbe affermare che il c.d. collegamento 
necessario (o legale, o tipico), invece di appartenere alla teoria della connessione 
tra i negozi, sia afferente alla tecnica di costruzione della fattispecie e si risolva, 
consequenzialmente, in un problema di interpretazione della norma che ne 
costituisce la fonte. 
Il collegamento tra il contratto da cui origina il debito principale e il contratto 
fideiussorio non esprime un nesso economico o di scopo unificati dalla volontà 
delle parti contraenti di coordinare gli stessi al fine di perseguire un fine comune, 
ulteriore e tendenzialmente diverso da quello che i contraenti potrebbero ottenere 
ove i contratti fossero separati, né implica l’applicazione del principio simul stabunt 
simul cadent. La norma da attenzionare è, anche in questo frangente, l’art. 1602 c.c., 
dal quale non può che farsi discendere (laddove le parti non abbiano diversamente 
ed espressamente disposto), la conseguenza che l’obbligo fideiussorio derivi 
(nell’accezione di “trovare la propria fonte”) dal contratto di locazione solo ove ne 
abbia costituito parte integrante. 
Tale conclusione non è inficiata dai dubbi sulla sorte della fideiussione prestata a 
favore dell’originario locatore. L’art. 1599 c.c. ha, comunque, prodotto la 
sostituzione del creditore originario con il nuovo proprietario, determinando sulla 
fideiussione un effetto novativo ex lege dal lato attivo del rapporto obbligatorio, 
che può essere evitato solo attraverso una previsione espressa a ciò deputata. Per 
concludere: dal combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c. emerge che colui 
che acquista una res locata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1599 c.c., 
subentra ex lege all’originario locatore anche nella obbligazione di garanzia di cui 
quest’ultimo era beneficiario, ai sensi dell’art. 1602 c.c., se tale obbligazione, 
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derivando dal contratto di locazione (in quanto ne aveva costituito una clausola da 
esso inscindibile), non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti 
originarie. Diversamente, l’operatività della surrogazione legale, di cui all’art. 
1602 c.c., trova un limite nell’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al 
contratto di locazione. Deve escludersi, infatti, che l’attribuzione della garanzia 
“derivi” da quest’ultimo, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 1602 c.c., nonostante 
l’accessorietà che la contraddistingue, non solo dal punto di vista genetico, ma 
anche da quello funzionale. 
  
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] V. Cass. 13 luglio 2018, n. 18536. 
[2] V. Cass. 11 maggio 1965, n. 898. 
[3] Cfr. Cass. 12 gennaio 1991, n. 254; Cass. 23 novembre 2012, n. 19747. 
[4] V. Cass. 26 novembre 2014, n. 25179. 
[5] V. Cass. 18 luglio 2006, n. 16383; Cass. 9 dicembre 1971, n. 3554. 
[6] Così, in motivazione, Cass. 24 luglio 2012, n. 12883; in senso conforme, Cass. 
26 settembre 2018, n. 22802; Cass. 9 aprile 2015, n. 7099. 
[7] V. Cass. 11 ottobre 2013, n. 23164. 
[8] V. Cass. 16 marzo 1955, n. 776. 
[9] Cfr. Cass. 15 ottobre 2012, n. 17641; Cass. 29 settembre 2016, n. 19270. 
[10] Cfr. Cass. 4 dicembre 1967, n. 2861. 
[11] Cfr., ex pluribus, Cass. 5 luglio 2004, n. 12279; Cass. 12 aprile 1984, n. 2536; 
Cass. 2 maggio 1983, n. 3018. 
[12] V. Cass. 13 giugno 2006, n. 13652. 
[13] V. Cass. 5 marzo 1984, n. 1525. 
[14] Cfr. Cass. 29 ottobre 2003, n. 16225; Cass. 9 aprile 1990, n. 2965. 
[15] V. Cass. 4 aprile 1995, n. 3940. 
[16] Cfr. Cass. 20 febbraio 1982, n. 1081; Cass. 26 novembre 2009, n. 24891. 
[17] V. Cass. 7 marzo 2017, n. 5612. 
[18] Cfr. Cass. 22 maggio 2020, n. 9456; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30409. 
[19] V. Cass. 23 novembre 2001, n. 14861. 
[20] Cfr. Cass. 22 maggio 2020, n. 9456; Cass. 8 novembre 2019, n. 28827; Cass. 
13 febbraio 2009, n. 3525. 
[21] Cfr. Cass. 9 luglio 2005, n. 14468. 
[22] Cfr. Cass. 17 luglio 2002, n. 10400; Cass. 30 gennaio 1985, n. 579; Cass. 7 
giugno 1974, n. 1709. 
[23] Cfr. Cass. 30 giugno 1988, n. 6407. 
[24] Cfr. Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655. 
[25] V. Cass. 8 novembre 2019, n. 28827. 
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Sui doveri di vigilanza dei componenti del C.d.A. di un 
Istituto di credito (anche in caso di delega). 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2620. 
 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Seconda Sezione Civile ritiene immune 
da censure la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che, dopo aver 
preliminarmente evidenziato che tutti i consiglieri esecutivi fossero privi di 
deleghe, aveva richiamato l’art. 2380bis c.c., in virtù del quale agli amministratori 
spetta la gestione dell’impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie 
per l’oggetto sociale, nonché l’art. 2381 c.c., che ammette la possibilità di delegare 
le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da uno o più componenti 
(tenendo cura, pur tuttavia, di precisare che non sia prevista la delega di 
attribuzioni a chi non fa parte del consiglio di amministrazione, come nella specie 
il direttore generale). 
Del pari, ai sensi dell’art. 2396 c.c., ai direttori generali nominati dall’assemblea 
per disposizione dello statuto, si applicano le norme che regolano la responsabilità 
degli amministratori, ciò che ulteriormente conferma che la coesistente 
responsabilità di eventuali dirigenti delegati estranei al Consiglio di 
Amministrazione si aggiunge a quella dei singoli componenti del Consiglio di 
Amministrazione e non vale ad escluderla. 
Nelle 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 
fatti pregiudizievoli di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di 
investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società 
si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente. 
A tal proposito, deve rilevarsi che, con specifico riferimento alla configurabilità, 
nella specie, di un illecito omissivo a carico dei componenti del C.d.A., non titolari 
di deleghe di poteri, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, più volte affermato 
che, in tema di sanzioni amministrative, il dovere di agire informati dei consiglieri 
non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381 c.c., commi 3 e 6, e 
2392 c.c., non vada rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni 
provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, o, come nel caso di specie, 
al direttore generale, giacché tutti i consiglieri 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 dagli organi esecutivi, anche ai fini 
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dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o 
avocazione[1]. 
Più nello specifico, l’art. 2381, comma 3 (nel testo sostituito a opera del D.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6), prevede che il Consiglio di Amministrazione «può sempre 
impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega» 
e deve valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, «il generale 
andamento della gestione». Il comma 6 della stessa disposizione sancisce, altresì, 
l’obbligo di tutti gli amministratori di «agire in modo informato», stabilendo che 
«ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite 
informazioni relative alla gestione della società». Da ultimo, il nuovo art. 2392 c.c. 
continua a prevedere che gli amministratori «sono solidalmente responsabili se, 
essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per 
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». Questo 
dovere, riconosciuto in capo alla compagine dei consiglieri non esecutivi, è 
particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle 
banche, anche in ragione degli interessi protetti dall’art. 47 Cost., la cui rilevanza 
pubblicistica plasma l’interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La 
diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della “natura dell’incarico” 
affidato ed è, quindi, commisurata alle “specifiche competenze”, ex art. 2392 c.c. 
Pertanto, gli addebiti mossi ai consiglieri non esecutivi attengono a carenze di tipo 
procedurale e organizzativo di tipo generale, in relazione alle quali la 
responsabilità colposa dei consiglieri di amministrazione deve ritenersi derivare 
dall’obbligo gravante sull’organo amministrativo di predisporre le strutture 
organizzative e le procedure in grado di assicurare il rispetto della disciplina di 
settore, da ritenersi sanzionato ai sensi dell’art. 190 TUF. Deve richiamarsi anche 
la disciplina specifica in tema di corporate governance degli intermediari, contenuta 
nel Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, per cui 
l’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le rispettive 
competenze e responsabilità, debbono garantire che l’intermediario si conformi 
agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentare in materia di servizi. 
L’organo con funzioni di supervisione strategica, tra l’altro, approva i processi 
relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e 
verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato completo e tempestivo. Le 
responsabilità dei componenti del C.d.A. riguardano le carenze nella 
formalizzazione della predisposizione delle procedure idonee, come richiesto anche 
dalla direttiva in tema di servizi di investimento, trattandosi di fatti organizzativi 
che rientrano nelle attribuzioni proprie dell’organo di vertice dell’intermediario. 
Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del ricorso, la delibera 
attenzionata ha ad oggetto tutti gli adempimenti necessari per una specifica 
operazione; risulta, quindi, del tutto evidente che una tale delega di carattere 
generale, ma riferita a una singola operazione, non potesse spogliare il C.d.A. delle 
attribuzioni tipiche e correlate alle potestà spettanti all’alta dirigenza di un Istituto 
di credito. 
Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’operazione in 
questione, in occasione della quale si sono riscontrate le carenze strutturali, 
organizzative e procedimentali della Banca, aveva carattere strategico per la stessa 
sopravvivenza della Banca; vista l’importanza della posta in gioco, occorreva da 
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parte di tutti i consiglieri una speciale attenzione che non poteva fermarsi a 
recepire acriticamente quanto rappresentato al consiglio dagli organi sotto 
ordinati, avendo ogni consigliere un potere di vigilanza e controllo sulla struttura 
interna dell’ente che doveva essere svolto con una diligenza adeguata alla 
situazione concreta che stava caratterizzando l’attività della banca. 
Infine, a giudizio della Seconda Sezione è parimenti corretta l’ulteriore 
considerazione della Corte fiorentina circa il fatto che le lacune procedurali e il 
diffuso ripetersi di comportamenti irregolari (anche nelle relazionalità con la 
clientela) fossero talmente macroscopici da non giustificare in alcun modo la 
mancata conoscenza degli stessi in capo ai componenti del C.d.A. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 2737/2013. 
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Parigi val bene una messa: la conversione del mutuo 
fondiario per superamento del limite di finanziabilità. 

 
Nota a Trib. Torre Annunziata, 10 febbraio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Parte reclamante contestava l’ordinanza cautelare nella parte in cui il G.E. non 
aveva accolto l’eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario, per violazione 
del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, TUB, ritenendo 
mancante la prova dell’avvenuto superamento in mancanza di elementi atti a 
comprovare il valore del bene all’epoca della concessione del mutuo. Lo stesso 
reclamante sottolineava come, ai fini della concessione della misura cautelare della 
sospensione dell’esecuzione, fosse sufficiente la mera probabilità (o 
verosimiglianza) del fatto allegato, valutazione, nel caso di specie, pienamente 
supportata dalle circostanze allegate in fase di opposizione (in particolare, 
coincidenza della somma mutuata con il prezzo di vendita dell’immobile; valore di 
stima calcolato dal CTP; riscontro con le quotazioni di mercato al momento del 
rogito). 
Giova precisare che il titolo posto a base dell’esecuzione forzata intrapresa dalla 
reclamata fosse costituito da un contratto di mutuo fondiario, ovverosia da un 
finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su 
immobili, ai sensi dell’art. 38, primo comma, TUB. Detta norma, al secondo 
comma, prevede che la Banca d’Italia, in base alle delibere del CICR, stabilisca 
l’importo massimo dei finanziamenti, determinato in considerazione del valore dei 
beni ipotecati e del costo delle opere da eseguirsi, nonché delle condizioni a fronte 
delle quali sia consentita l’erogazione di siffatti finanziamenti. Il CICR, con 
delibera del 22 aprile 1995, ha fissato il limite di finanziabilità del contratto di 
mutuo fondiario nell’80% del valore dei beni ipotecati, ovvero del costo delle opere 
da eseguirsi, incrementabile fino al 100% in presenza di garanzie integrative. 
Ciò rilevato, diventa preminente individuare le conseguenze giuridiche della 
violazione di siffatto limite sulle sorti del contratto. Il Tribunale campano rileva 
come si tratti di una questione ancora aperta in seno alla giurisprudenza. Invero, 
un primo orientamento della Corte di Cassazione[1]  riteneva che, in caso di 
erogazione di somme eccedenti il limite previsto dal secondo comma dell’art. 38 
TUB, il mutuo dovesse ritenersi valido ed efficace, con la consequenziale 
conservazione dei privilegi riconosciuti in ragione della natura fondiaria del 
finanziamento. Tale tesi collocava le conseguenze scaturenti dal superamento del 
limite di finanziabilità sul piano della mera responsabilità della banca mutuataria, 
assoggettata alle sanzioni amministrative previste dalla speciale disciplina 
bancaria. In sostanza, il superamento del limite di finanziabilità non determinava 
la nullità del contratto di mutuo, neppure intesa nella forma virtuale. 
Tale orientamento è stato oggetto di un sostanziale revirement[2], che, in aperto 
contrasto con il precedente filone ermeneutico, ha attribuito al limite di 
finanziabilità de quo rilievo di elemento essenziale del contratto di mutuo, 
costituente un limite all’autonomia privata, giustificato dalla natura pubblica 
dell’interesse tutelato; ne deriva che il mancato rispetto generi la nullità del 
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finanziamento[3]. Alla base di tale convincimento è la qualificazione della norma 
bancaria uniforme in termini di norma imperativa, avente la funzione di fissare un 
necessario limite del credito e del relativo privilegio. L’imperatività rappresenta il 
prodromo per la declaratoria di nullità virtuale del contratto in caso di violazione 
della stessa, sulla base della tradizionale distinzione giurisprudenziale tra regole 
di validità e regole di condotta; col superamento del limite di finanziabilità, la 
regola di cui al secondo comma dell’art. 38 TUB è disattesa non solo sul versante 
del comportamento, ma, soprattutto, su quello dell’oggetto del finanziamento 
fondiario eccessivo. Dunque, la violazione de qua, lungi dal determinare la mera 
applicazione di sanzioni amministrative, dovrebbe essere più correttamente intesa 
quale causa di nullità del contratto, ex art. 1418, primo comma, c.c. L’orientamento 
di cui si fa menzione individua quale unica modalità di recupero del contratto nullo 
quella della conversione, ex art. 1424 c.c., in un contratto diverso, che richiede, 
come tale, un’espressa istanza di parte[4]. 
Tale conclusione è stata oggetto di critiche da parte della dottrina e da una parte 
della giurisprudenza di merito, sul presupposto dell’eccesso della misura applicata 
rispetto alla finalità perseguita dalla norma. Il Collegio condivide tali perplessità, 
ritenendo opportuno condividere il diverso orientamento (la cui esistenza e 
rilevanza teorica è stata recentemente riaffermata dalla giurisprudenza di 
legittimità)[5], espresso in molteplici occasioni nell’ambito del distretto della 
Corte d’Appello di Napoli, nonché da taluna giurisprudenza di merito di altri fori, 
che risolve il problema della violazione del limite di finanziabilità sul terreno della 
qualificazione giuridica del contratto[6]. 
Deve rilevarsi come, a prescindere dal nomen iuris concretamente impiegato dalle 
parti per attribuire una qualificazione giuridica al negozio sottoscritto, al giudice 
possa essere riconosciuto un potere di “riqualificazione” del contratto di mutuo 
fondiario, ove violativo della norma che impone un tetto massimo di erogazione 
delle somme finanziate. Invero, escludendo che il contratto di mutuo fondiario 
rappresenti una forma contrattuale autonoma, questo deve essere inteso 
quale species del genus credito ipotecario, trattandosi di una forma particolare di 
finanziamento cui, in presenza di taluni requisiti, si applica una disciplina ad hoc. 
Ciò posto, la mancanza (anche patologica) di uno degli elementi costitutivi 
caratterizzanti tale tipologia negoziale consente di procedere alla mera 
disapplicazione della disciplina di favore in danno del soggetto che abbia (causato 
o abbia) concorso alla violazione. Dunque, dalla violazione della normativa 
bancaria in tema di limite di finanziabilità del mutuo deriverebbe non 
l’invalidazione totale del contratto (da considerarsi inefficace ab origine), quanto, 
piuttosto, la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con 
conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario. Tale operazione 
consentirebbe di bypassare il complesso meccanismo della conversione, ex art. 
1424 c.c., necessitante di un’espressa istanza di parte ancorata alle rigide 
preclusioni del processo civile[7] (sussistenti anche nelle opposizioni 
esecutive)[8]. 
Nel caso di specie, pur non escludendo la valenza dei fatti allegati da parte 
reclamante, a supporto del fumus boni iuris del diritto fatto valere, devesi rilevare, 
coerentemente con quanto rappresentato e argomentato, che, anche laddove 
all’esito del giudizio di merito la somma mutuata dovesse risultare esorbitante 
rispetto al limite di finanziabilità, il G.I. potrebbe procedere alla mera 
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riqualificazione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, 
rigettando, quindi, la doglianza relativa alla prospettata nullità. Ciò si traduce 
nella conferma dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della 
procedura esecutiva. 
  
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] V. Cass. n. 26672/2013. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 17352/2017. 
[3] Cfr. Cass. n. 1193/2020. 
[4] V. Cass. n. 24242/2014. 
[5] Cfr. Cass. n. 17439/2019. 
[6] Cfr. Trib. Napoli, 9.10.2020; Trib. Napoli, 5.6.2019; Trib. Mantova, 
27.12.2018; Trib. Monza, 25.10.2017. 
[7] In tal senso, Trib. Udine, 29.5.2014, per cui tra le conseguenze della violazione 
del limite posto dall’art. 38, secondo comma, TUB, non troverebbe spazio la nullità 
del contratto di finanziamento e della relativa garanzia. 
[8] Cfr. Cass. n. 25170/2018; Cass. n. 28848/2018. 
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Difformità di ISC pubblicizzato e indicato in contratto. 
 

Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 12 febbraio 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
 
 
Le circostanze fattuali. 
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., parte ricorrente rappresentava di aver 
sottoscritto, con l’Istituto resistente, un contratto di mutuo e assumeva che l’ISC 
indicato in sede di stipula fosse difforme da quello effettivamente applicato nel 
corso del rapporto. Su questo presupposto, conveniva innanzi al Tribunale la 
Banca, affinché, accertata la lamentata illegittimità e, quindi, la nullità della 
clausola determinativa degli interessi, il piano di ammortamento venisse 
rideterminato, con l’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117, settimo 
comma, TUB, con conseguente condanna dell’Istituto convenuto al pagamento 
della somma pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino alla data 
di introduzione del giudizio e gli interessi calcolati sul medesimo periodo al tasso, 
di cui al succitato art. 117. 
Si costituiva l’Istituto, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata. 
La decisione del Tribunale. 
A giudizio del Tribunale la domanda, sì come formulata, non è meritevole di 
accoglimento. Invero, occorre premettere che, nel caso di specie, non possa trovare 
applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all’art. 124 TUB, relativo ai 
contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né, 
tantomeno, quella di cui all’art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l’art. 124 
TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di 
credito al consumo, non faceva alcun riferimento all’ipotesi di conteggio non 
corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l’applicazione del tasso annuo 
effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o 
di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o 
indeterminabile). Tale soluzione, più restrittiva, risultava maggiormente coerente 
con la ratio sottostante l’istituto del TAEG, ovverosia una finalità informativa 
tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, sì da consentire al 
cliente – consumatore, in considerazione dell’asimmetria informativa, di poter 
agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento sottoposte, e, 
consequenzialmente, valutare quella maggiormente conveniente. 
A decorrere dal 2010, con l’introduzione dell’art. 125bis TUB, è stata 
espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non 
solo per i contatti di credito al consumo), l’applicazione dell’interesse sostitutivo, 
anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, 
pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell’intermediario. Tale 
rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l’errata 
indicazione del TAEG ha potuto avere effettivamente comportato nei confronti 
del consumatore. 
La norma de qua, pur tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati 
con il consumatore, di importo non superiore ad Euro 75.000,00 e successivi al 19 
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settembre 2010, e, quindi, non al mutuo per cui è causa, che disattende tutti e tre i 
rassegnati requisiti. 
Ciò posto, in seno alla giurisprudenza si sono formati diversi orientamenti sulle 
conseguenze della difformità tra l’ISC indicato in contratto e quello concretamente 
applicato nei casi non disciplinati dall’art. 125bis TUB. 
Secondo un primo orientamento, l’indicazione nel contratto di un ISC inferiore 
rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell’art. 117, sesto comma, TUB, 
per cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni 
economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della 
clausola relativa agli interessi, nonché necessità di applicare (in sostituzione del 
tasso dichiarato nullo) il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi 
dell’art. 117, settimo comma, TUB[1]. 
Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, per contro, la 
difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli 
interessi, in quanto l’indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a 
informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie 
voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono 
pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l’ISC non rappresenta una 
specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, 
svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella 
posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di 
accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare 
una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la 
determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e 
gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe 
applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, sesto comma, TUB[2]. 
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la 
fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore 
del credito al consumo, nella cui disciplina l’art. 125bis, sesto comma, TUB, 
dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato 
determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi 
aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell’ISC) siano da 
considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la 
difformità tra ISC e TAEG nell’ambito di operazioni diverse dal credito al 
consumo, l’avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con 
l’art. 125bis, sesto comma, TUB. 
Si deve concludere, pertanto, che l’erronea indicazione dell’ISC non determina 
nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di 
interesse effettivamente pattuito, e, consequenzialmente, la violazione dell’obbligo 
pubblicitario perpetrata dalla Banca, per il tramite dell’erronea quantificazione 
dell’ISC, non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di 
mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), potendosi, al più, 
configurare unicamente come illecito (e, in quanto tale, essere fonte di 
responsabilità)[3]. L’errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non 
altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può 
esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della Banca e dedurre 
che, a causa della errata informazione sull’ISC, sia stata indotta a stipulare un 
mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, 
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allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione 
informativa. 
In definitiva, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’interesse 
sostitutivo, di cui all’art. 117 TUB. 
  
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Trib. Chiesti, 23 aprile 2015, n. 230. 
[2] Cfr. Trib. Roma, 19 aprile 2017. 
[3] Cfr. Trib. Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832. 
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Rem tene, verba sequentur: l’onere di provare 
contrattualmente l’apertura di credito. 

 
Nota a Trib. Forlì, 15 febbraio 2021. 

di Antonio Zurlo 
 
 
Nei giudizi promossi dal cliente – correntista (o mutuatario), proposti per 
l’accertamento dell’asserita nullità di clausole contrattuali o dell’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, 
grava senz’altro sulla parte attrice l’onere di allegare, in maniera specifica, i fatti 
posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa 
prova, producendo non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto 
in lite, ma anche gli estratti conto periodici, sin dalla data di avvio del rapporto. 
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista 
(e/o del mutuatario) di disporre della documentazione relativa ai contratti 
sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni e annotazioni effettuate in conto 
corrente. Invero, il titolare di un rapporto di conto corrente (o di mutuo), quale 
parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, 
anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 117 TUB, nonché in forza di altro, 
utile strumento, appositamente previsto dal legislatore a favore del cliente, per 
ottenere, autonomamente e in via stragiudiziale, dall’Istituto bancario la 
documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere: 
l’art. 119 TUB, che, come noto, prevede, in particolare, che il cliente, colui che gli 
succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni 
abbiano il 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. In altri termini, il cliente ha un 
diritto soggettivo autonomo, che trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli 
obblighi di comportamento, secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da 
interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del 
contratto, ex art. 1375 c.c. (nel senso di ottenere la documentazione inerente a 
tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato). 
In questo contesto, il cliente – attore, avendo uno specifico strumento per 
procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito 
dei rapporti intrattenuti con la Banca, può avvalersi, in sede giudiziale, del rimedio 
di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente 
attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria 
necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro, 
ovviamente sempre nei limiti temporali di cui alla disciplina di legge. 
************************** 
In maniera non dissimile, grava sul cliente l’onere di provare il fatto modificativo 
consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei 
versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa 
implicare uno spostamento dell’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura 
del conto[1]. A tal proposito, pare possibile affermare che, se in presenza di un 
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affidamento, sussiste, alla luce della storica pronuncia delle Sezioni Unite[2], una 
presunzione di ripristinatorietà delle rimesse che fissa il dies a quo della 
prescrizione nel momento della chiusura del conto corrente, per converso, nel caso 
in cui non vi sia prova dell’affidamento del conto si viene a creare una presunzione 
di solutorietà delle rimesse, che comporta il decorso della prescrizione 
dall’effettuazione di ciascun pagamento. In caso di mancanza di prova circa il fatto 
che il conto corrente non sia affidato, tutte le rimesse devono automaticamente 
reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca 
di individuarle specificamente[3]. 
L’onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce 
in giudizio. A seguito dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, il 
cliente deve comprovare il fatto modificativo consistente nell’esistenza di un 
contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i versamenti come 
ripristinatori della disponibilità accordata[4]; ciò è senz’altro in linea con il 
generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad 
substantiam del contratto, ex art. 117 TUB, non essendovi sostanzialmente spazio 
per la teorizzazione del c.d. fido di fatto. 
In ultima analisi, la verifica in ordine all’eccepita prescrizione deve essere condotta 
in relazione al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell’atto di citazione, 
ovvero dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché, se sussistenti, dagli 
atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., 
ovvero, ancora, dalla data di ricezione dell’atto di messa in mora[5]. Venendo al 
caso di specie, parte attrice ha prodotto gli estratti conto integrali comprensivi 
anche delle relative liste dei movimenti, sia del conto corrente anticipazioni, fino 
alla chiusura, sia del conto corrente ordinario fino alla proposizione della domanda 
giudiziale. L’attore, però, non ha, del pari, offerto in comunicazione prova 
dell’effettivo affidamento del conto corrente, non producendo alcun contratto di 
apertura di credito. Difatti, in assenza di formale sottoscrizione da parte del 
correntista, i documenti della Direzione della Banca, che integrano accettazione 
unilaterale dell’Istituto, non costituiscono validi contratti di apertura di credito, 
come, peraltro, evidenziato anche dallo stesso consulente d’ufficio, nell’ambito 
della propria analisi tecnica. In particolare, a tal proposito, ci si limita a richiamare 
il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere 
che «in materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a 
decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione 
dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura 
ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a 
valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente 
acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la 
deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato 
da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso 
stretto.».[6]. 
La prova dell’affidamento del conto corrente non è stata adeguatamente fornita in 
atti, a nulla rilevando le osservazioni in ordine agli indizi riscontrati dalla stessa 
parte attrice circa la sussistenza di un affidamento sul conto corrente intestato nel 
periodo della pretesa prescrizione eccepita dalla Banca. Tale formale prova manca 
negli atti del presente giudizio e, in particolare, a fronte della ritenuta esistenza di 
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un conto corrente affidato, parte attrice non ha fornito specifica ed idonea prova 
dell’entità dell’affidamento concesso né della puntuale natura rispristinatoria dei 
singoli versamenti effettuati, non assolvendo al proprio onere probatorio teso a 
vincere la presunzione di solutorietà venutasi a creare[7]. 
  
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27704. 
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418. 
[3] Cfr. Cass. 24.05.2018, n. 12977. 
[4] Cfr. Cass. 30.10.2018, nn. 27704 e 27705. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 13.06.2019, n. 15895. 
[6] Cfr. Cass. 06.12.2019, n. 31927. 
[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; Cass. 26.02.2014, n. 4518; Cass. 
07.09.2017, n. 20933. 
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Caller ID spoofing e colpa grave del cliente. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 17 febbraio 2021, n. 4033. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Ai sensi degli artt. 10, 12, 12bis e 12ter del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, deve 
essere l’Intermediario a dover comprovare, oltre all’insussistenza di 
malfunzionamenti, autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione; tale 
prova non è, comunque, di per sé, sufficiente a dimostrare il dolo o la colpa grave 
dell’utilizzatore. Del resto, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) non potrebbe 
desumere la sussistenza della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente 
soltanto dalla prova della “regolarità formale” dell’operazione: di talché, deve 
essere l’Intermediario a dover provare tutti i fatti idonei a integrare la colpa grave 
dell’utilizzatore, unica ipotesi (oltre al dolo) in cui quest’ultimo può patire le 
conseguenze dell’utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento. 
In ogni caso, la valutazione della condotta dell’utilizzatore dello strumento di 
pagamento, ai fini dell’eventuale giudizio di colpa grave, deve fondarsi sulla 
considerazione del complesso di circostanze che caratterizzano il caso concreto. 
Con riferimento alla prova della contabilizzazione, della registrazione e 
dell’autenticazione delle operazioni, il Collegio premette che, nel caso di specie, il 
resistente abbia prodotto il log dell’operazione. Pur tuttavia, la mera produzione 
dei log delle operazioni contestate non è circostanza bastevole a considerare 
pienamente assolto l’onere probatorio posto a carico dell’Intermediario. 
Ciò rilevato, il Collegio si sofferma sull’assolvimento dei requisiti richiesti per 
l’autenticazione forte, come previsto dall’art. 97 della Direttiva “PSD2”, dall’art. 
10bis del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e in linea con le ulteriori indicazioni fornite 
dal Regolamento delegato n. 2018/389. A tale ultimo riguardo, l’art. 4 del 
Regolamento statuisce testualmente che «Se i prestatori di servizi di pagamento 
applicano l’autenticazione forte del cliente conformemente all’articolo 97, paragrafo 1, 
della direttiva (UE) 2015/2366, l’autenticazione si basa su due o più elementi che sono 
classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell’inerenza e comporta la 
generazione di un codice di autenticazione.». Precisa, inoltre, che «Il codice di 
autenticazione è accettato solo una volta dal prestatore di servizi di pagamento quando il 
pagatore lo utilizza per accedere al suo conto di pagamento online, disporre un’operazione 
di pagamento elettronico o effettuare qualsiasi azione tramite un canale a distanza che 
possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.». 
La Strong Customer Authentication (c.d. “SCA”) comporta la generazione, da 
parte degli intermediari di un codice di autenticazione “dinamico”, che possa essere 
utilizzato una sola volta per compiere (alternativamente) una di queste operazioni: 
1) accedere al conto di pagamento online, anche tramite App; 2) disporre 
un’operazione di pagamento; 3) effettuare qualsiasi azione, tramite un canale a 
distanza, che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 
Nel caso di specie, la prova dell’autenticazione forte è stata pienamente fornita 
dall’Intermediario, che non solo espone di aver predisposto un livello di sicurezza 
rafforzato a più fattori, ma fornisce, altresì, evidenza del fatto che l’operazione fosse 
stata autenticata mediante l’inserimento del codice dinamico generato dal token. 
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Con precipuo riferimento alla prova della colpa grave, dalla dinamica delle 
circostanze fattuali si desume che il cliente sia stato vittima di un fenomeno di 
c.d. vishing: il cliente – ricorrente, invero, riferisce e comprova che il numero verde 
da cui era stato contattato coincidesse con quello dell’Intermediario convenuto 
(allegando, in tal senso, una schermata del proprio telefono). Trattasi, più nello 
specifico, di una fattispecie ascrivibile allo schema fraudolento del c.d. caller ID 
spoofing, consistente nell’effettuare chiamate scegliendo il numero con cui l’autore 
della telefonata intende presentarsi e capace di indurre il destinatario a credere che 
il numero sia realmente quello autentico. 
Tutto ciò premesso, l’Arbitro perviene alla conclusione che sussistano profili di 
colpa grave del cliente (consistente, rinvenibili nell’avere dato seguito alle 
istruzioni del frodatore, nonostante la capillare campagna informativa posta in 
essere dall’Intermediario), tali da contribuire alla causazione dell’evento 
dannoso. Il Collegio ritiene, altresì, che la loro efficienza causale non sia 
esclusiva; il “caller ID spoofing” si discosta, infatti, dal vishing perpetrato attraverso 
modalità tipiche e ampiamente note, dove la colpa grave del cliente è causa 
sufficiente dell’evento dannoso, in quanto capace di deviare la catena causale che 
collega il comportamento illecito del frodatore e il concretarsi della frode 
(assorbendo il nesso di causalità). Per converso, nel caso in esame, il truffatore ha 
adottato un sistema tecnicamente più sofisticato, tale da concretare un’ipotesi di 
malfunzionamento del servizio di pagamento o altro inconveniente connesso al 
servizio di disposizione di ordine di pagamento, pur inteso in senso ampio, 
destinato a ricadere nella sfera del rischio di impresa dell’Intermediario. È, infatti, 
incontroverso che le operazioni siano un effetto di tale malfunzionamento, sul 
quale si innesta la colpa grave del cliente, che, a parere del Collegio, non è adeguata 
ad assorbire completamente il nesso di causalità (ma concorre nella misura di ½). 
  
  
  
Qui la decisione. 
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Repetita iuvant: la nullità “antitrust” delle fideiussioni è solo 
parziale. 

 
Nota a Trib. Reggio Emilia, 4 marzo 2021, n. 268. 

 
di Antonio Zurlo  
 
 
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di 
credito nei confronti di tre fideiussori. Gli intimati hanno proposto opposizione, 
eccependo la nullità delle fideiussioni prestate, per violazione della normativa 
antitrust e, in particolare, per la violazione dell’art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 
287/1990, dal momento che i contratti di garanzia de quibus erano asseritamente 
conformi allo schema predisposto dall’ABI, censurato,con precipuo riferimento 
agli artt. 2, 6 e 8 con il Provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005. Più nello 
specifico, gli opponenti eccepiscono la nullità dell’art. 7, che prevede la deroga 
all’articolo 1957 c.c., con conseguente dispensa a favore della Banca dall’agire 
entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente riproduttiva 
della clausola n. 6 dello schema ABI, come detto illegittima. Di conseguenza, 
argomentano nel senso dell’applicabilità al caso concreto della summenzionata 
disposizione codicistica, in quanto non legittimamente derogata ed evidenziano, al 
contempo, come l’opposta non abbia comprovato di aver promosso e continuato, 
con diligenza, le azioni nei confronti del debitore principale. Gli opponenti 
concludono chiedendo l’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione 
fideiussoria. 
A giudizio del Tribunale reggiano, l’eccezione è fondata. Invero, il giudice osserva 
che la Corte di Cassazione, dopo aver eluso, perlomeno, inizialmente, di prendere 
esplicitamente una posizione sulla (in)validità delle fideiussioni contenenti clausole 
conformi al modello ABI[1], abbia affrontato funditus la tematica, statuendo che la 
declaratoria di nullità delle tre clausole, per violazione della 
normativa antitrust, pur non travolgendo l’intero contratto di garanzia, travolga le 
singole condizioni contrattuali, in ossequio alla teorica della nullità parziale, ex art. 
1419 c.c.[2]. 
Ciò premesso, si osserva che la clausola 6 del modello ABI, c.d. “di rinuncia ai 
termini” ex art. 1957 c.c., prevede che «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’articolo 1957 c.c. che si intende 
derogato.». 
Nel caso di specie, detta pattuizione è stata effettivamente riproposta in modo 
letterale nell’art. 7 del contratto fideiussorio, sì come l’art. 1, commi 2 e 3, 
riproduce le altre due pattuizioni violative della normativa anticoncorrenziale, 
ovverosia quelle di cui agli artt. 2 e 8 del modello ABI (cc.dd. clausole “di 
reviviscenza” e “di sopravvivenza”). 
Essendo il contratto fideiussorio un modello predisposto unilateralmente dalla 
Banca, per regolare un numero indeterminato di rapporti e compilato a mano negli 
spazi lasciati liberi per aggiungere il nome del garante e l’importo garantito, per 
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il Tribunale reggiano non pare essere revocabile in dubbio la fattiva coincidenza 
con lo schema ABI, dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust. 
Non è, del pari, revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità della 
disposizione contrattuale de qua. 
Il giudice, per completezza espositiva (sebbene la questione non sia stata sollevata 
dalle parti), osserva che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullità della 
fideiussione, la decisione vada effettuata unitamente al merito dell’opposizione, 
poiché l’art. 33 l. n. 287/1990, che fonda la competenza delle sezioni specializzate, 
si applica, per espressa disposizione, solo alle azioni di nullità, e non anche alle 
eccezioni. 
La declaratoria di nullità implica che non vi sia deroga al dettato dell’art. 1957 c.c., 
con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza 
dell’obbligazione principale, solo a condizione che«il creditore entro sei mesi abbia 
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.».Onere 
disatteso, nel caso oggetto della controversia, dalla Banca creditrice[3]. 
La conclusione è necessitata. Deve essere statuita la nullità, ex art. 1419 c.c., della 
sola clausola 7 del contratto fideiussorio, dovendosi, conseguentemente, ritenere 
operante l’art. 1957 c.c.; il creditore ha agito senza rispettare i termini di tale 
ultima disposizione codicistica e, quindi, deve concludersi per l’estinzione della 
stessa obbligazione fideiussoria. L’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo 
opposto revocato. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810, con nota di S. 
D’Orsi, Nullità dell’intesa e contratto “a valle” nel diritto antitrust., in Giurisprudenza 
Commerciale, fasc. 3, 2019, 575. V. anche C. Belli, Contratto a “valle” in violazione di 
intese vietate dalla Legge Antitrust, in GiustiziaCivile.com, 25 maggio 2018.; Cass. 
Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, già commentata in questa Rivista, con nota 
di A. Zurlo, Fideiussione omnibus e disciplina anticoncorrenziale, 8 agosto 
2019, Fideiussione omnibus e disciplina anticoncorrenziale. | Diritto del 
risparmio. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, già annotata in questa 
Rivista, con commento di A. Zurlo, Le fideiussioni “a valle” e le intese 
anticoncorrenziali “a monte”: le prime “immunizzate” dalla nullità delle seconde, 2 
ottobre 2019, Le fideiussioni “a valle” e le intese anticoncorrenziali “a monte”: le 
prime “immunizzate” dalla nullità delle seconde. | Diritto del risparmio. 
[3] Più nello specifico, agli atti vi è unicamente il testo di una lettera contenente 
una dichiarazione di credito, senza nemmeno la prova che essa sia stata 
effettivamente inviata agli organi della procedura concorsuale della debitrice 
principale e, comunque, non vi è nessuna prova di avere coltivato l’istanza, ove 
proposta, nei confronti della procedura stessa. 
. 
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Pacta sunt demonstranda: il correntista deve produrre in 
giudizio il contratto (del quale abbia assunto l’esistenza). 

 
Nota a Trib. Foggia, Sez. I, 9 marzo 2021, n. 580. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nel caso di specie, la pretesa attorea riguardava il rapporto di conto corrente di 
corrispondenza, con apertura di credito, intercorso tra le parti, dal 1989 al 2005. 
Al fine di decidere sulle domande e sulle eccezioni delle parti e, quindi, calcolare il 
saldo finale del conto corrente, la base probatoria offerta dall’attore è stata 
determinata dai soli estratti conto, unitamente alla consulenza tecnica di ufficio 
(integrata in corso di causa). 
Ciò premesso, il Tribunale foggiano ritiene che la domanda attorea sia infondata. 
Invero, è noto come parte attrice, ai sensi dell’art. 2697 c.c., abbia l’onere di 
comprovare i fatti costitutivi il fondamento del diritto azionato e debba, altresì, 
versare in atti tutta la documentazione utile a consentire di accertare 
correttamente l’ammontare della pretesa restitutoria, peraltro, già inviata 
dall’istituto di credito al correntista[1], come dallo stesso attore sostenuto in 
citazione. 
In particolare, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista 
ha l’onere di provare l’applicazione illegittima della capitalizzazione 
trimestrale degli interessi passivi, nonché le commissioni e spese indebite 
indicate nell’atto di citazione, potendo il giudice accertare d’ufficio una 
nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle 
risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva detto onere, ma non 
può esercitare d’ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato 
assolvimento dell’onere di una delle parti, in relazione ai rapporti intercorsi 
con la controparte. 
L’art. 117 TUB prevede che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare 
venga consegnato ai clienti; il successivo art. 119 prescrive che, nei contratti di 
durata, i soggetti indicati nell’art. 115, forniscano al cliente, in forma scritta o 
mediante altro supporto durevole (preventivamente accettato dal cliente stesso), 
alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una 
comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e, per i rapporti 
regolati in conto corrente, l’estratto conto sia inviato al cliente con periodicità 
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile; del 
pari, il cliente (sì come colui che gli succeda a qualunque titolo e che subentri 
nell’amministrazione dei suoi beni) abbia 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. 
Nel caso di specie, non risultano depositati in atti i contratti di conto corrente e di 
apertura di credito relativi ai due rapporti posti a fondamento delle 
domande (nonostante l’esistenza degli stessi, stipulati in forma scritta, non fosse 
mai stato oggetto di contestazione da parte dell’attore, che aveva soltanto eccepito, 
erroneamente, che fosse onere della banca produrli in giudizio), circostanza che ha 
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impedito al consulente di verificare se le condizioni applicate dalla banca 
corrispondessero effettivamente a quelle previste in contratto (il CTU, per poter 
rispondere ai quesiti somministratigli, ha dovuto espletare il mandato ipotizzando 
la presenza o, alternativamente, l’assenza del contratto, con conseguente carattere 
esplorativo dell’accertamento compiuto). 
L’assenza in atti della documentazione posta a fondamento della pretesa non 
consente di vagliare le domande sia con riferimento all’an che al quantum, non 
potendosi ritenere assolto l’onere probatorio (e di allegazione) posto a carico della 
parte. 
Nel caso in cui il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo 
di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell’indebito, è tenuto 
a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell’indebito, ovverosia la 
nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate e, quindi, deve 
produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente (per 
dimostrare che esso contenga la pattuizione di clausole illegittime o la mancata 
pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto); 2) gli 
estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento 
contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili 
alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, 
alla determinazione del saldo finale. 
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in 
giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti 
pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato 
della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che 
non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti 
conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione[2]. 
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che, in caso di domanda 
proposta dal correntista, quest’ultimo, oltre a dovere dedurre e fornire la prova 
della nullità delle pattuizioni (in virtù delle quali sono stati addebitati commissioni, 
spese ed oneri illegittimi), debba, altresì, fornire prova di come si sia formato il 
saldo contestato. Ciò è possibile solo mediante la produzione di tutti gli estratti 
conto a far data dall’apertura del conto, fino alla chiusura e, prima ancora, del titolo 
(ovverosia, del contratto) in base al quale valutare le condizioni contrattuali 
effettivamente concordate dalle parti. 
In definitiva, l’onere della prova gravante sull’attore è assolto attraverso la 
produzione dei contratti bancari che si contestano e degli altri documenti che 
rilevano nel caso specifico. 
È invero assolutamente pacifico che, assunta l’esistenza del contratto scritto di 
conto corrente, «l’attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata 
valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza 
della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è 
attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della 
pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all’entrata 
in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della 
prestazione di interessi alla stregua della genericità dell’elemento estrinseco cui fa rinvio 
l’accordo negoziale)»[3]. In tal guisa, che il titolare di un conto corrente sia onerato 
a fornire la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale è stato, di recente, 
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio in tema di contratti 
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bancari[4]. Nella specie il cliente, benché abbia prodotto la serie integrale degli 
estratti conto, non ha, contestualmente, provato il rapporto obbligatorio, 
costituito, nel caso in esame, da un contratto di conto corrente, la cui esistenza è 
pacificamente ammessa dalla parte (che ha erroneamente affermato che il relativo 
onere probatorio gravava sulla banca, affermazione, per quanto già visto, non in 
linea con l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità). 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012. 
[2] Cfr. Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 24948/2017; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 
21597/2013; Cass. n. 2435/2020. 
[3] Così, Cass. Civ., Sez. VI, 13/12/2019, n. 33009. 
[4] V. Cass. n. 24181/2020. 
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La conversione del mutuo, da oneroso a gratuito. 
 

Nota a Trib. Lecce, 23 marzo 2021, n. 822. 
 

 
di Antonio Zurlo 
 
 
Nel caso di specie, parte attrice poneva in via principale la questione dell’usurarietà 
del mutuo, per eccedenza degli interessi convenuti rispetto al tasso soglia. A tal 
riguardo, deve aversi riguardo al c.d. TAEG, nel cui computo devono ritenersi 
ricompresi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero 
tutte le spese direttamente connesse al finanziamento (commissioni, le spese e 
oneri collegati alla erogazione del credito), escluse imposte e tasse. 
La giurisprudenza di legittimità, a cui il Tribunale di Lecce aderisce, per quanto 
includa gli interessi moratori all’interno dei costi del credito, esclude che si debba 
procedere a una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini della 
verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di due tassi distinti e 
alternativi tra loro[1]. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, 
sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e, pertanto, 
non possono essere sommati a quest’ultimi, perché evidentemente riferiti a una 
base di calcolo diversa. Il TAEG viene, quindi, elaborato tenendo conto di tutti gli 
oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, 
anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle 
clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del 
mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse[2]. Sul tema del computo 
degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare 
che «nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente 
previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi 
costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale 
in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da 
inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il 
contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio 
degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al 
valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che 
occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente 
applicati»[3]. 
Per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di 
interessi, si aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale, che si fonda sulla 
letteralità del secondo comma dell’art. 1815 c.c., per cui il debitore non sia più 
tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte 
capitale residua. Difatti, la disposizione codicistica da ultimo richiamata, in virtù 
della quale «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti 
interessi» viene interpretata in seno alla giurisprudenza di legittimità come norma 
avente contenuto sanzionatorio, in quanto finalizzata a contrastare la 
sproporzione oggettiva tra le prestazioni, con la conversione del mutuo da oneroso 
a gratuito. Secondo tale concezione, in caso di usurarietà del tasso applicato al 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/la-conversione-del-mutuo-da-oneroso-a-gratuito/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/la-conversione-del-mutuo-da-oneroso-a-gratuito/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/la-conversione-del-mutuo-da-oneroso-a-gratuito/#_ftn3


 

                                                 172 

finanziamento, il mutuatario è consequenzialmente tenuto a restituire la sola sorte 
capitale, al netto degli interessi. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al 
mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in 
quanto usurari. Pertanto, l’esatto importo di dare – avere tra le parti deve essere 
ricalcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale, per le rate 
ancora a scadere, l’importo versato a titolo di interessi. 
Acclarata la diversa natura tra interessi corrispettivi e moratori, la loro non 
cumulabilità e la soggezione degli interessi moratori alla normativa antiusura (al 
pari degli interessi corrispettivi) e ribadito che il legislatore, all’art. 1815, secondo 
comma, c.c., ha voluto sanzionare la pattuizione di interessi sopra soglia, si deve 
ritenere che, in presenza di interessi moratori usurari, si configura una ipotesi 
di c.d. usura oggettiva, per effetto della quale il mutuo da oneroso si converte in 
gratuito (c.d. principio della gratuità del mutuo). Più di recente le Sezioni Unite 
Civili[4], nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità o meno 
della disciplina antiusura agli interessi di mora, hanno affermato che «La disciplina 
antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di 
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per 
la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta 
in relazione al contratto concluso»; nello stesso pronunciamento, il massimo consesso 
della giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, altresì, che, in caso 
di accertata usurarietà del tasso di mora, «Si [debba] applica[re] l’art. 1815 c.c., 
comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., 
comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi 
lecitamente convenuti.». 
Ciò premesso, nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha: accolto la domanda 
attorea di accertamento della nullità parziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1815 e 1419 c.c., del contratto di mutuo stipulato con la Banca convenuta, a fronte 
dell’accertata usurarietà delle competenze bancarie, conseguendone la perdita di 
tutti gli interessi e competenze; condannato l’Istituto alla restituzione degli 
interessi e competenze percepiti; dichiarato la debenza, per le rate ancora a scadere, 
della sola sorte capitale, da versarsi secondo l’originario piano di ammortamento. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 17447/2019. 
[2] Sulla ricomprensione degli interessi moratori all’interno del TAEG, Cass. n. 
350/2013. 
[3] Cfr. Cass. n. 26286/2019. 
[4] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. 
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Natura giuridica della nullità della CTU: rimessione alle 
Sezioni Unite. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8924. 

 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza, la Prima Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni 
Unite la questione circa la natura giuridica della nullità della consulenza tecnica 
di ufficio, nonché sul conseguente rilievo officioso o su istanza di parte della stessa, 
in considerazione dell’esistenza di due contrastanti orientamenti in seno alla 
giurisprudenza di legittimità. 
*********** 
Primo orientamento. 
Secondo l’orientamento tradizionale, tutte le ipotesi di nullità della consulenza 
tecnica, ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine 
tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge 
conferisce al consulente, nonché quella dell’avere tenuto indebitamente conto di 
documenti non ritualmente prodotti in causa, hanno sempre carattere relativo, 
dovendo, consequenzialmente, essere fatte valere dalla parte interessata, nella 
prima udienza successiva al deposito della relazione (restando altrimenti 
sanate)[1]. Il carattere relativo della nullità esclude, in radice, l’ammissibilità di 
un rilievo officioso da parte del giudicante. 
  
Secondo orientamento. 
A tale consolidato indirizzo si contrappone una recente decisione, per cui, in tema 
di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei 
al «thema decidendum» della controversia o l’acquisizione a opera dell’ausiliare di 
elementi di prova in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della 
consulenza tecnica, da qualificare come «nullità a carattere assoluto», rilevabile 
d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che 
stabiliscono preclusioni, assertive e istruttorie, nel processo civile, sono 
preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. Invero, 
secondo la pronuncia de qua, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel 
processo civile di preclusioni (assertive e istruttorie), l’ausiliare del giudice, nello 
svolgimento delle proprie attività, non può (nemmeno in presenza di ordine del 
giudice o di acquiescenza delle parti) indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente 
allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi 
delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai 
terzi, documenti che forniscano tale prova. 
Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto quando la prova del 
fatto costitutivo della domanda (o dell’eccezione) non possa essere oggettivamente 
fornita dalle parti, con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a 
cognizioni tecnico – scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria 
per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi dì riscontro della 
veridicità delle prove già prodotte dalle partì[2]. 
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Le motivazioni del Collegio. 
La pronuncia muove dal rilievo che «il principio secondo cui le nullità della consulenza 
restano sanate, se non eccepite nella prima difesa utile, venne in origine affermato con 
riferimento sempre e soltanto ad un tipo di nullità ben precisa: quella derivante 
dall’omissione dell’avviso ad una delle parti della data di inizio delle operazioni peritali». 
Per tale tipo di nullità era parso del tutto corretto riservare alla parte, il cui diritto 
di difesa era stato vulnerato dall’omissione della comunicazione di avvio delle 
operazioni peritali, di eccepire la nullità della consulenza d’ufficio, secondo la 
disciplina delle nullità relative. Senonché, successivamente, quel principio venne 
esteso anche ad altre ipotesi di nullità della consulenza, «ed in particolare al caso di 
svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di 
acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non ritualmente prodotti dalle parti». Tale 
impostazione, pur tuttavia, costituiva il logico coronario della strutturazione 
«senza barriere» del giudizio di cognizione delineato dall’originario impianto del 
codice processuale, «perché in quel tipo di processo tutte le nullità istruttorie non 
potevano che essere relative, non prevedendo la legge alcun termine perentorio per 
compierle», ma non pare essere più coerente con il sistema delle preclusioni, 
assertive e asseverative, che attualmente informa il processo civile ed è preordinato 
alla tutela di interessi generali. Le norme che prevedono preclusioni assertive o 
istruttorie nel processo civile sono, per vero, preordinate a tutelare interessi 
generali e, quindi, la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza 
di acquiescenza della parte legittimata a dolersene[3]. 
Se, pertanto, «la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie non è sanata 
dall’acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d’ufficio, non è possibile continuare a sostenere 
che tali violazioni nuocciano all’interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se 
commesse dalle parti; ledano invece un interesse particolare, e siano causa d’una mera 
“nullità relativa”, se commesse dal c.t.u.». Tra le nullità relative non potrebbero, 
dunque, più farsi rientrare (in disparte altre forme di nullità, come quelle derivanti 
dalla mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, o dalla 
mancata comunicazione della bozza della relazione ai difensori delle parti, o 
dall’ammissione alle operazioni peritali di un difensore privo di mandato, che 
resterebbero tali) quelle «consistite nella violazione, da parte del c.t.u., del principio 
dispositivo, commessa vuoi indagando su fatti mai prospettati dalle parti, vuoi acquisendo 
da queste ultime o da terzi documenti che erano nella disponibilità della parti, e che non 
furono tempestivamente prodotti. Quest’ultimo tipo di nullità, infatti, consiste nella 
violazione di norme (gli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.) dettate a tutela di interessi generali, 
come sopra ricordato: si tratta dunque di nullità assolute e non relative; non sanabili 
dall’acquiescenza delle parti; sempre rilevabili d’ufficio (salvo il giudicato), a nulla 
rilevando che non siano eccepite nella prima difesa successiva al compimento dell’atto 
nullo». 
  
La rimessione alle Sezioni Unite. 
Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il contrasto di giurisprudenza, venutosi a 
creare sulla questione oggetto di rimessione e che ha un’incidenza decisiva nel 
presente giudizio, richiede un intervento delle Sezioni Unite, atteso che 
l’evidenziata divergenza di indirizzi ermeneutici si palesi, per un verso, di notevole 
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rilevanza sistematica (involgendo i principi fondamentali del processo civile) e, per 
altro verso, sia foriera di considerevoli conseguenze pratico – operative (afferendo 
al regime dei vizi inficianti uno strumento, lato sensu istruttorio, di diffusissima 
applicazione, quale la consulenza tecnica di ufficio). 
  
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11 settembre 1965, n. 1985; Cass. Civ., Sez. III, 14 
febbraio 1968, n. 517; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1971, n. 497; Cass. Civ., Sez. I, 
11 febbraio 1975, n. 538; Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 1980, n. 1058; Cass. Civ., 
Sez. Lav., 26 giugno 1984, n. 3743; Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 1999, n. 8659; 
Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. Civ., Sez. II, 19 agosto 2002, n. 
12231; Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 2251; Cass. Civ., Sez. III, 15 giugno 
2018, n. 15747. 
[2] Cfr. Cass., 6 dicembre 2019, n. 31886. 
[3] V. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 2018, n. 16800; Cass. Civ., Sez. III, 
18 marzo 2008, n. 7270. 
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La decorrenza dell’obbligo restitutorio della banca nel 
deposito bancario. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8998. 
 

di Donato Giovenzana  
 
 
I ricorrenti hanno dedotto di aver aperto un libretto di deposito di valori a custodia 
e in amministrazione e che pertanto, nella fattispecie, debba trovare applicazione 
l’art. 1838 c.c., il quale regola il deposito di titoli in amministrazione, e sancisce, a 
carico del depositario, un obbligo di custodia, senza prevedere, a differenza di 
quanto stabilito dall’art. 1834 c.c. in tema di depositi di somme di denaro, il 
trasferimento della proprietà dei titoli in capo al depositario. Hanno sostenuto che, 
in applicazione del cit. art. 1838 c.c., l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto 
essere respinta, posto che il diritto di proprietà non risulta soggetto a prescrizione. 
La Cassazione ribadisce che, negli ultimi anni, nel deposito bancario l’obbligo 
restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine 
convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, 
quale condizione di esigibilità del credito del medesimo: con la conseguenza che 
l’inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di 
disinteresse del cliente stesso a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il 
decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà: la 
prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme 
depositate non inizia, così, a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma 
in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca (Cass. 20 
gennaio 2012, n. 788; in senso conforme: Cass. 14 ottobre 2015, n. 20761, non 
massimata; Cass. 30 marzo 2018, n. 14003, pure non massimata). 
In tal modo è stato superato il risalente indirizzo per cui, costituendo il deposito 
bancario un deposito irregolare cui si applicano le norme relative al mutuo, il 
diritto del depositante alla restituzione integra un diritto di credito che può essere 
esercitato in qualsiasi momento, onde il termine di prescrizione decorre dal giorno 
in cui il depositante può chiedere la restituzione (e, quindi, dal giorno stesso della 
costituzione del rapporto oppure dall’ultima operazione compiuta, se il rapporto si 
sia svolto attraverso accreditamenti e prelevamenti). 
La soluzione cui è pervenuta Cass. 20 gennaio 2012, n. 788 si lascia innegabilmente 
preferire, in quanto valorizza il dato per cui la permanenza della somma presso la 
banca depositaria comporta la soddisfazione dell’interesse di entrambe le 
parti: quello della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto; 
quello del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che 
gli vengono periodicamente accreditati. Riesce difficile dissentire dalla pronuncia 
allorquando afferma che il protrarsi della disponibilità del denaro presso la banca 
“costituisce situazione corrispondente all’interesse delle parti, che integra da ambo i lati 
adempimento del contratto di durata”; e va senz’altro recepito il rilievo per cui “il 
comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, 
non richiede la restituzione, non può perciò essere di per se stesso interpretato come 



 

                                                 177 

indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia 
(all’esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione”. 
Tali considerazioni devono certamente valere, a maggior ragione, nel caso di 
deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 c.c.), ove non si determina un 
trasferimento in proprietà di quanto è oggetto del contratto e ove la banca si 
obbliga al compimento di una pluralità di attività che soddisfano l’interesse del 
cliente alla custodia e all’amministrazione dei valori mobiliari: per modo che, come 
evidenziato dalla dottrina, nel contratto in questione concorrono le cause tipiche 
del deposito e del mandato. Qualora non sia previsto un termine di scadenza, la 
mancata richiesta di restituzione dei titoli non assurge, quindi, a espressione del 
mancato esercizio del diritto alla restituzione, ma sottende, al contrario, l’interesse 
del depositante a che il rapporto di durata, attraverso cui trovano soddisfacimento 
le finalità di custodia e di amministrazione dei titoli, abbia corso. 
Contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, tuttavia, la fattispecie contrattuale 
oggetto di causa è riconducibile all’art. 1834 c.c., non già dall’art. 1838 c.c., in 
quanto il deposito ha avuto ad oggetto non già titoli, ma una somma di denaro: lo 
si desume univocamente dalla sentenza impugnata, che dà puntualmente atto della 
circostanza. Mette conto di correlare il principio espresso da Cass. 20 gennaio 
2012, n. 788 con riferimento ai depositi in denaro, alla disciplina dei depositi 
dormienti di cui al d.p.r. n. 116/2007: disciplina che si applica, a mente dell’art. 2, 
comma, 1, al deposito di somme di denaro effettuato presso l’intermediario con 
obbligo di rimborso (come pure al deposito di strumenti finanziari in custodia ed 
amministrazione e ai contratti di assicurazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 
209/2005, nei casi in cui l’assicuratore si impegni al pagamento di una rendita o 
di un capitale al beneficiario a una data prefissata). L’art. 3 del d.p.r. n. 116 del 
2007 dispone, al comma 1, che, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1, lett. b) 
— e cioè in caso di mancato compimento di operazioni o movimentazioni per un 
periodo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e 
degli strumenti finanziari — l’intermediario sia tenuto ad inviare al titolare del 
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o ai terzi da 
lui eventualmente delegati, “l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 
giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà 
estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo”. L’art. 
3, comma 1, cit. precisa, poi, che “il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine 
di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare 
del rapporto o di terzi da questo delegati”. 
Ora, se è vero che questa disciplina non interferisce con la prescrizione (che in 
quanto maturata, non può giustificare una reviviscenza del diritto: tale è il 
significato che sembra doversi annettere alla clausola di salvezza, contenuta nella 
norma, secondo cui “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”), è 
indubbio che la procedura di interpello contemplata dal legislatore risulti affatto 
coerente con il principio per cui la semplice inerzia decennale del depositante non 
determina il venir meno del diritto alla restituzione per decorsa prescrizione: ché 
diversamente non si spiegherebbe l’obbligo della banca di sollecitare il cliente ad 
impartire disposizioni quanto al denaro o ai titoli in deposito dopo che sia scaduto 
tale termine. Il percorso inaugurato dalla Suprema Corte nel 2012 appare, dunque, 
pienamente conforme alla richiamata disciplina sui depositi dormienti. 
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In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, 
anche per le spese, alla Corte di appello, la quale dovrà fare applicazione del 
richiamato principio: 
“Nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine 
convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale 
condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione 
del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a 
decorrere prima che il cliente abbi richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il 
corrispondente obbligo della banca”. 
  
Qui la pronuncia. 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-31-marzo-2021-n.-8998.pdf
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Responsabilità nell’identificazione del prenditore (con 
particolare riferimento alla mancata verifica delle cc.dd. 

circostanze «anomali»). 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9842. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte, nel condividerla, ha richiamato Cass., Sezioni Unite, 26 maggio 
2020, n. 9769, secondo cui  «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché 
munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e 
riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare 
l’affermazione di colpa del mittente» in quanto l’«esposizione volontaria del mittente a 
un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del 
dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda». La 
spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura perciò come «un 
antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo 
eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore». 
Ha poi precisato che la mancata disponibilità di sottoscrizioni di comparazione 
della firma di traenza, che segue alla riscontrata assenza di specimen di firma viene, 
naturalmente, a sottolineare l’esigenza che l’attività di controllo della rispondenza 
della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia 
particolarmente attenta. Per altro verso, l’accennata tipologia di peculiarità che 
connota l’assegno di traenza viene direttamente a orientare la verifica – da 
compiere per rispettare il criterio del diligente controllo professionale – verso il 
contorno dei diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla 
fattispecie concreta. E quindi verso più riscontri che comunque posseggono, per 
così dire, taglio non cartolare: nel senso, appunto, che non vengono a fare 
riferimento alla firma di traenza apposta sul titolo (al tempo della sua 
presentazione), né alle caratteristiche dell’«intrinseco» documentale. 
In questo contesto, ruolo primario vengono di sicuro a svolgere – secondo i più 
consolidati standard valutativi presenti nella realtà sociale (su questo tema 
generale v. la recente disamina svolta dalla già citata Cass., n. 34107/2019) – i 
documenti di identità personale del presentatore, che sono riconosciuti come tali 
dall’ordinamento vigente. E così in particolare la documentazione rappresentata 
da «carta di identità, passaporto ovvero patente di guida» (tutti documenti, questi, 
che – si può in limine esplicitare – tra le altre cose contengono pure una 
rappresentazione «visiva» del loro titolare). Allo scrupoloso esame e controllo di 
questo genere di documenti dovrà dunque propriamente rivolgersi (e in via 
elettiva) l’attività della banca negoziatrice. 
Fissato questo punto, è tuttavia da chiedersi ancora se la positiva effettuazione di 
un controllo tramite il riscontro di uno degli indicati documenti di identità venga 
comunque a esaurire senza residui la tematica del comportamento a cui la banca 
negoziatrice è tenuta per adempiere all’obbligo di diligente verifica. In relazione 
al detto interrogativo – è peraltro opportuno precisare subito – non viene in 
considerazione l’eventualità di procedere al controllo di non di uno, ma di più 
documenti di identità. Come ha messo in particolare luce la decisione di Cass., 
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34107/2019, la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude 
l’eventualità che entrambi siano contraffatti; né, per altro verso, la contraffazione 
di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di 
difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo. Del resto, 
quella della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c.. è materia che, per 
sua propria natura, si orienta verso la qualità delle verifiche da porre in essere, non 
già sulla semplice quantità delle stesse. 
In proposito il riferimento va, piuttosto, alla già sottolineata circostanza che, nel 
particolare caso dell’assegno di traenza, il controllo sull’identità della persona del 
presentatore risulta – assai più che nelle altre fattispecie di assegno – di per sé 
affidato alla verifica dei diversi dati «extracartolari» che la fattispecie concreta 
viene a presentare: come rappresentati dai documenti d’identità ovvero pure da 
altri aspetti. Ora, in una simile prospettiva non v’è ragione oggettiva per assegnare 
al controllo del documento d’identità un valore senz’altro esaustivo o tale da 
mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell’eventualità, 
il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al 
documento di identità si pone cioè come aspetto «naturale» (o prioritario, o anche 
«tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza 
professionale, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente. La concreta presenza in 
fattispecie di altri segnali – come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro 
di un documento di identità e di peso in sé significativo – viene in effetti a mettere 
in discussione l’esito del controllo e dunque ad esigere, sotto il profilo della 
valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l’effettuazione di 
altre, più specifiche e approfondite verifiche. 
L’impugnata sentenza della Corte di Appello non si è discostata dalla sostanza 
delle regole che sono state appena enunciate. Essa, infatti, ha messo in chiara 
evidenza come, nel corso della controversia, sia emersa, e rimasta incontestata, la 
sussistenza in fattispecie di una serie di circostanze particolari, atte a destare 
l’oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell’assegno 
al beneficiario dello stesso; e pure ha rimarcato che la presenza di queste 
circostanze «anomali» avrebbe imposto – per il rispetto di un comportamento 
professionalmente diligente – l’espletamento di ulteriori e più specifiche verifiche 
da parte della banca negoziatrice, che per contro le aveva del tutto trascurate. 
Così, in specie, la pronuncia ha valorizzato il fatto che, nel concreto, il prenditore 
non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale; che, anzi, aveva appena 
aperto, proprio presso quell’ufficio, un apposito libretto postale; che su questo 
libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell’assegno, per poi esigerle 
appena qualche giorno dopo; che l’ufficio postale utilizzato per queste operazioni 
era situato in una parte del territorio italiano molto distante da quella propria 
dell’indirizzo del beneficiario del titolo. Ora, la valorizzazione di questa serie di 
circostanze nell’indicata prospettiva (della non diligenza del comportamento nel 
concreto tenuto dalla negoziatrice) risponde a un apprezzamento di fatto, la cui 
sindacabilità in sede di legittimità è limitata al profilo della manifesta non 
ragionevolezza e plausibilità. 
Non par dubbio, peraltro, che la valutazione di «anomalia», che in proposito è stata 
effettuata dalla Corte d’appello, rispetti senz’altro il criterio della ragionevolezza: 
la catena delle dette circostanze rappresentando, se non altro, una delle più diffuse 
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e conosciute modalità di «trarre profitto» da assegni di traenza in un modo o 
nell’altro sottratti dalla loro destinazione naturale. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
. 
 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-14-aprile-2021-n.-9842.pdf
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Margin call: la concorsualità colposa dell’investitore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28362. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Le circostanze di fatto. 
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da un 
investitore avverso la sentenza con cui il Tribunale partenopeo aveva rigettato la 
domanda proposta dal medesimo, finalizzata a ottenere la condanna della Banca 
resistente al pagamento (o, comunque, alla restituzione) dell’importo richiesto a 
titolo di perdite maturate dopo aver affidato allo stesso Istituto i propri risparmi 
al fine di effettuare operazioni in strumenti derivati. Più nello specifico, premesso 
che tali operazioni consistevano nella vendita e nell’acquisto di FIB 30 e 
nell’acquisto di options su MIB 30, per le quali la normativa vigente prevedeva che 
venissero depositate dal cliente titoli o somme a garanzia del complesso di attività 
poste in essere nell’interesse di quest’ultimo (cc.dd. “margini di garanzia”, che 
variavano continuamente, in conseguenza delle oscillazioni del mercato), 
l’investitore aveva lamentato che le perdite subite fossero riconducibili al fatto che 
la Banca non gli avesse inibito l’operatività in derivati, pur essendosi verificato il 
superamento di tali margini di garanzia, nonché, contestualmente, alla diversa 
circostanza per cui l’Istituto gli avesse addebitato anche somme in conto non 
supportate da ordini allo stesso riconducibili. 
La Corte territoriale ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di 
prime cure, avallando la riconduzione all’investitore di tutte le operazioni in 
derivati allo stesso addebitate, pur in assenza di ordinativi recanti la sua 
sottoscrizione, sulla base di alcuni elementi di prova convergenti; segnatamente: 
– gli ordini erano stati conferiti con le stesse modalità (e con le medesime anomalie) 
anche nell’anno precedente (durante il quale l’investitore aveva maturato 
guadagni, e non perdite); 
– dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale da una ex dipendente della 
Banca (riportate dal consulente dello stesso Istituto) era emerso che l’investitore 
fosse stato costantemente presente presso il borsino dello sportello di Piazza 
Vittoria, avesse visionato le cc.dd. “fiches” degli ordini e, in molti casi, si fosse 
allontanato solo dopo aver riscontrato l’esecuzione degli ordini stessi; 
– il conto corrente denominato “margini iniziali su contratti FIB 30”, deputato alla 
regolazione degli acquisti e vendite di opzioni, veniva utilizzato dall’investitore 
anche per addebiti di assegni e prelevamenti, con la conseguenza che lo stesso 
dovesse avere piena contezza delle operazioni in derivati ivi addebitate. 
Inoltre, la Corte ha ritenuto che il danno lamentato, riconducibile al fatto che la 
Banca non avesse richiesto l’adeguamento dei margini di rischio e non avesse, 
correlativamente, chiuso, in maniera tempestiva, i conti, potesse essere evitato 
dallo stesso investitore, a norma dell’art. 1227, secondo comma, c.c., con l’uso 
dell’ordinaria diligenza. In particolare, essendo il cliente pienamente a conoscenza 
dell’anomala gestione delle operazioni in strumenti finanziari, avrebbe dovuto 
attivarsi personalmente presso la Banca, per segnalare tale anomala gestione, con 
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la conseguenza che nessun risarcimento del danno potesse essere scientemente 
riconosciuto. 
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il cliente – 
investitore, affidandolo a tre motivi. La Banca si è costituita in giudizio, con 
controricorso. 
 
I motivi di ricorso. 
 
Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 
c.c., nonché dell’art. 18 d.lgs. n. 415/1996, in relazione all’art. 1227 c.c. Nello 
specifico, parte ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia violato il 
summenzionato art. 18, che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al 
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, pone a carico 
dell’Intermediario l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza 
richiesta, adducendo che, per contro, l’onere probatorio fosse stato ribaltato, 
ingiustamente, sullo stesso ricorrente. 
Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 
1227 c.c. anche in correlazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 18 d.lgs. n. 415/1996, 
laddove il giudice di secondo grado aveva affermato la corresponsabilità 
dell’investitore sulla base di mere congetture e senza l’adempimento da parte della 
Banca del proprio onere della prova. A giudizio del ricorrente, la sentenza 
impugnata era del tutto carente nella parte cui si assumeva che, con l’ordinaria 
diligenza, lo stesso avrebbe potuto evitare il verificarsi del nocumento. Inoltre, le 
risultanze istruttorie avevano evidenziato le gravi irregolarità poste in essere 
dall’Istituto nello svolgimento delle operazioni in derivati, nonché la 
responsabilità della medesima all’origine delle perdite subite dallo stesso 
ricorrente. 
Da ultimo, con il terzo motivo, è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. A tal proposito, il 
ricorrente evidenzia che la Banca non gli abbia mai fornito un supporto per la 
comprensione delle operazioni sui derivati, non gli abbia, del pari, mai comunicato 
i margini di garanzia, né, tantomeno, le variazioni sopravvenute, non lo abbia mai 
posto al corrente della situazione che si andava determinando, né sconsigliato il 
compimento di qualsivoglia operazione. In sostanza, secondo la ricostruzione di 
parte ricorrente, la Banca aveva violato tutte le norme previste dalla disciplina sui 
derivati, sì come accertato giudizialmente dal CTU. 
 
La decisione della Corte. 
 
Il giudizio della Prima Sezione Civile è perentorio: tutti e tre i motivi, da esaminare 
unitariamente, in ragione della stretta connessione delle questioni trattate, sono 
infondati e inammissibili. 
In via preliminare, il Collegio rileva come la Corte d’Appello abbia correttamente 
applicato il principio dell’onere probatorio, sì come previsto dall’art. 18 d.lgs. n. 
415/1996 e trasfuso nell’art. 23 TUF, senza alcun surrettizio ribaltamento. 
Invero, la stessa circostanza che il giudice di merito abbia fatto ricorso all’istituto 
della concorsualità colposa, di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c., presuppone 
che il giudicante abbia ritenuto, “a monte”, la condotta del debitore inadempiente 
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e che, quindi, la Banca non avesse agito con la specifica diligenza richiesta dalla 
legge nel compimento delle operazioni di derivati. In altri termini, il ricorrente, 
nel dolersi che il giudice di secondo grado non si fosse soffermato sulle violazioni 
perpetrate dall’Istituto alle norme disciplinanti le operazioni di derivati, non ha 
colto che lo stesso giudice abbia concentrato la propria analisi sulla condotta 
dell’investitore, concludendo con la negazione allo stesso del risarcimento dei 
danni (in quanto quest’ultimo avrebbe potuto evitarli, usando l’ordinaria 
diligenza), proprio perché aveva dato per pacifico l’inadempimento 
dell’Intermediario, rispetto agli obblighi informativi sullo stesso incombenti. 
Ciò premesso, addivenendo all’esame della questione inerente all’applicabilità 
dell’art. 1227 c.c. alle cause aventi a oggetto la violazione della normativa in 
materia di intermediazione finanziaria, la Prima Sezione osserva come la 
giurisprudenza di legittimità[1], nell’occuparsi dell’eventuale limitazione o 
esonero di responsabilità dell’Intermediario per gli illeciti compiuti dal promotore 
finanziario con l’eventuale concorso del fatto colposo dell’investitore, abbia 
statuito che le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob «sono dirette 
unicamente a porre a carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a 
tutela dell’interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere di diligenza 
a carico di quest’ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del 
danneggiato dall’altrui atto illecito, salvo che la condotta dell’investitore presenti 
connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla 
violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell’art. 
1227 c.c.).». 
In maniera non dissimile, è stato anche statuito[2] che, in tema di intermediazione 
finanziaria, non sia configurabile l’addebito di colpa concorrente, se non 
addirittura esclusiva, in capo al soggetto danneggiato dall’altrui fatto illecito, 
sempre salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, 
ovverosia, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza 
alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi 
(quali, a titolo esemplificativo, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in 
essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza 
acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso 
“iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue 
complessive condizioni culturali e socio-economiche). Nel caso di specie, la Corte 
d’Appello ha fatto buon uso dei summenzionati principi di diritto, la cui 
applicazione non è circoscrivibile solo alle cause in cui ricorra la responsabilità del 
promotore finanziario, ma si estende, sussistendo la eadem ratio, a tutte le cause di 
intermediazione finanziaria in cui sia stata accertata la violazione degli obblighi 
informativi gravanti sull’intermediario, evidenziando la consapevole e fattiva 
acquiescenza del ricorrente alla violazione delle regole gravanti sull’Intermediario 
(soprattutto quelle disciplinanti i cc.dd. margini di garanzia), desumibile dalle 
circostanze, evidenziate dalla sentenza impugnata, che l’investitore fosse 
costantemente presente presso il borsino dello sportello della Banca, visionasse le 
“fiches” degli ordini in derivati e, in molti casi, si allontanasse, come rappresentato 
in narrativa, solo dopo aver riscontrato l’esecuzione degli ordini stessi e, da ultimo, 
che le stesse modalità “anomale” di gestione delle operazioni in derivati fossero 
state seguite nell’anno precedente, in cui il cliente aveva realizzato guadagni. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/16/margin-call-la-concorsualita-colposa-dellinvestitore/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/16/margin-call-la-concorsualita-colposa-dellinvestitore/#_ftn2
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In sostanza, a giudizio della Corte, il giudice di secondo grado, con un articolato 
percorso argomentativo immune da vizi logici, nell’evidenziare la consapevole e 
fattiva acquiescenza del ricorrente alla violazione delle regole gravanti 
sull’Istituto, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della 
disciplina di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c., che esclude il risarcimento in 
relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando 
l’ordinaria diligenza (svolgendo un’indagine di fatto che, in quanto tale, gli è 
riservata, essendo sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta, come nel caso 
di specie, da congrua motivazione)[3]. 
Ne consegue che tutte le censure svolte da parte ricorrente, anche per contestare 
la configurabilità della sua responsabilità, ex art. 1227, secondo comma, c.c., si 
appalesano, come di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione 
del materiale probatorio, esaminato dalla Corte d’Appello, e, in quanto tali, sono 
inammissibili. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4037, con nota di E. 
Bruno, La SIM, datore di lavoro del promotore finanziario, può rispondere degli atti 
compiuti dal dipendente, in Diritto & Giustizia, fasc. 12, 2016, 21. 
[2] V. Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6829, con nota di V. Renzulli, La 
rilevanza della negligenza dell’investitore tra effettività della tutela e violazione delle 
regole di condotta, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2011, 401. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 3319, in dejure.it. 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/16/margin-call-la-concorsualita-colposa-dellinvestitore/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-11-dicembre-2020-n.-28362.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/16/margin-call-la-concorsualita-colposa-dellinvestitore/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/16/margin-call-la-concorsualita-colposa-dellinvestitore/#_ftnref2
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I principi di diritto espressi nella sentenza Lexitor si 
applicano anche ai contratti di credito immobiliare. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bari, 12 dicembre 2020, n. 20119. 

 
 
di Donato Giovenzana 
 
 
Il Collegio pugliese è stato chiamato a pronunciarsi, in subordine a una richiesta 
di usura soggettiva relativa ad un mutuo  oggetto di surroga, sull’applicazione dei 
principi stabiliti dalla sentenza Lexitor ai contratti di credito immobiliare stipulati 
da consumatori. 
 
In tema di credito ai consumatori l’art. 125 sexies Tub prevede la possibilità per il 
cliente di estinguere anticipatamente il rapporto con conseguente diritto a “una 
riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi 
dovuti per la vita residua del contratto”. Considerato che la Corte di Giustizia, con 
la Sentenza Lexitor, si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 16, 
paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai 
consumatori, di cui l’art. 125 sexies Tub costituisce fedele trasposizione, il collegio 
ha ritenuto che, quand’anche la richiamata decisione della Corte si riferisca 
espressamente alla Direttiva 2008/48/Ce sul credito ai consumatori, i principi di 
diritto espressi nella sentenza della Corte di giustizia europea siano applicabili 
anche ai contratti di credito disciplinati dalla Direttiva 2014/17/Ue (che disciplina 
appunto il credito immobiliare). 
Ne deriva che, in caso di estinzione anticipata di tale tipologia di finanziamenti il 
cliente avrà diritto ad ottenere la riduzione dei costi posti a suo carico nel contratto 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 
26525/2019 dell’11 dicembre 2019. 
Molteplici sono infatti le indicazioni che collocano la seconda Direttiva, quella sul 
credito immobiliare ai consumatori, in continuità logica con la prima Direttiva 
relativa al credito ai consumatori. Il legislatore comunitario, infatti, nei 
“considerando” della Direttiva 2014/17/UE invita in più occasioni gli Stati 
membri a garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a 
definizioni essenziali ed a concetti chiave già fissati nella Direttiva 2008/48/CE e 
ciò “indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un 
credito relativo a beni immobili residenziali” (cfr. in tal senso il 19° 
“considerando”). Anche il 20° “considerando” rinvia alla precedente Direttiva n. 48 
del 2008, ai cui principi dovrebbe ispirarsi (“Per garantire ai consumatori del 
settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della 
presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 
2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni 
contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili 
residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al 
consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto 
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informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima 
della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il 
calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i 
creditori valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un 
credito”). Nel medesimo “considerando” si legge ancora che “[a]nalogamente, per 
creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/48/CE, 
dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l’accesso, a condizioni non 
discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga 
alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i 
creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili siano sottoposti 
all’appropriata procedura di abilitazione e all’appropriata vigilanza, e dovrebbe 
prevedere requisiti relativi all’instaurazione di meccanismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie e all’accesso a tali meccanismi”. Anche nella 
Direttiva n. 17 del 2014 si pone in risalto l’importanza di una disciplina sul 
rimborso anticipato del finanziamento per esigenze analoghe a quelle sottese alla 
prima Direttiva del 2008. Nel 66° “considerando” infatti si chiarisce come “[l]a 
capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del 
contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la 
concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, 
nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del 
contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le 
raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. […] Gli Stati membri 
dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio 
attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare 
il rimborso anticipato […]. La circostanza che il 66° “considerando” e l’art. 25, 
par. 2, della Direttiva 17 del 2014 prevedano la possibilità per gli Stati membri di 
provvedere affinché l’esercizio del diritto di estinzione anticipata del prestito sia 
soggetto a determinate condizioni e che tra queste condizioni “possono figurare 
restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda 
del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o 
restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato”, non 
può ritenersi di per sé preclusiva del diritto del consumatore – riconosciuto nella 
sentenza Lexitor – di ottenere la riduzione di tutti i costi posti a suo carico nel 
contratto (ancorché di credito immobiliare). 
Tale impostazione confliggerebbe infatti con quelle esigenze di omogenità e 
coerenza intepretativa fra le due Direttive sopra richiamate. Alla luce di quanto 
osservato ed esposto, il Collegio ritiene che la domanda subordinata di rimborso 
delle spese di istruttoria per effetto dell’estinzione anticipata del mutuo fondiario 
vada accolta e che pertanto i predetti costi vadano rimborsati al ricorrente secondo 
il criterio della curva degli interessi e non con il criterio pro rata temporis invocato 
dal cliente. Sul punto, infatti, il Collegio richiama i principi enunciati dal Collegio 
di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: – “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”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della 
CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; 
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Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore 
vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, 
ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli 
Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si 
impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che 
indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della 
Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua 
volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”; – “Priva di 
giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta 
“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB […], 
per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o 
parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. 
Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies 
TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla 
retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario 
(l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di 
conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di 
una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei 
soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa 
risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi 
invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva 
della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra 
clienti e banche”. – “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”. 
Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione 
dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in 
proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si 
afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front 
ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli 
interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del 
credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione 
dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione 
progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli 
interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di 
ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per 
discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per 
quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”. 
ll Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere 
parzialmente accolte. 
  
  
Qui la decisione. 
 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Bari-12-novembre-2020-n.-20119.pdf
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Inadempimento parziale di non scarsa importanza e 
risoluzione del contratto di credito ai consumatori per la parte 

eccedente la prestazione eseguita. 
 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 27 gennaio 2021, n. 2128. 
 
 
di Laura Albanese  
 
 
A fronte del lamentato inadempimento parziale di un contratto di fornitura di cure 
odontoiatriche, il Collegio territoriale dell’Arbitro Bancario e Finanziario si 
sofferma a valutare la ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti per ottenere la 
risoluzione ex art. 125-quinques Tub del collegato contratto di finanziamento 
richiesta da parte ricorrente, quale specifica forma di tutela prevista a beneficio del 
contraente-consumatore, in forza della relazione di interdipendenza tra l’acquisto 
di un bene o di un servizio e il contratto di credito concluso con l’intermediario 
resistente per accedervi. La ratio della richiamata disposizione deve essere 
rintracciata nelle previsioni della direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Nel caso di 
contratti di credito collegati esiste una relazione d’interdipendenza tra l’acquisto 
di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando 
esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto 
comunitario, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di 
credito collegato”. 
Pur senza soffermarsi sulla complessità dei rapporti contrattuali intercorrenti tra 
le parti coinvolte, sulla base delle argomentazioni addotte e della documentazione 
prodotta dalle parti, il Collegio innanzitutto ha inteso accertare la ricorrenza del 
richiesto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura del 
servizio odontoiatrico, in considerazione delle previsioni dell’art. 121, co. 1 lett. d) 
Tub, risultando incontroversa tra le parti la finalizzazione del contratto di credito 
alla prestazione di uno specifico servizio. 
Partendo da questo presupposto, l’esame è stato poi condotto sulla ricorrenza dei 
requisiti richiesti dall’art. 125-quinques Tub, nell’ottica della risoluzione del 
contratto di credito richiesta da parte ricorrente. 
A tal fine, la verifica cui è stato chiamato il Collegio non ha potuto che riguardare 
un duplice piano, da una parte, dovendosi accertare che il consumatore avesse – 
come nel caso di specie – inutilmente costituito in mora il fornitore per quella parte 
di prestazione rimasta inadempiuta e, dall’altra parte, che ricorressero le 
condizioni dell’art. 1455 c.c. 
Se rispetto al primo aspetto l’accertamento è stato agilmente condotto dal Collegio 
territoriale, sulla base della produzione documentale di parte ricorrente, non 
altrettanto può essere detto con riguardo alla valutazione sulla qualità 
dell’inadempimento, che ontologicamente impone una più approfondita indagine, 
giacché l’art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione del contratto, richiede che 
l’inadempimento di una parte sia qualificabile come di non scarsa importanza, 
avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, circostanza che necessita di un 
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accertamento condotto nel caso concreto e che non può essere aprioristicamente 
esclusa dal sol fatto che l’inadempimento sia stato solo parziale. 
Infatti, il Collegio è giunto a ritenere che, anche nel caso di specie, in cui il fornitore 
– prima della chiusura delle proprie sedi a causa dell’emergenza epidemiologica – 
abbia parzialmente adempiuto al contratto di prestazione di prestazione di cure 
odontoiatriche sottoscritte con il consumatore-ricorrente, il successivo 
inadempimento possegga comunque il carattere della gravità, riguardando la parte 
maggiore della prestazione dovuta e, altresì, stante la perduranza dell’interesse 
della parte non inadempiente ad ottenere il completamento delle cure 
contrattualmente convenute. 
Da ciò il Collegio fa discendere la risoluzione parziale del contratto di 
finanziamento per quanto attiene alla parte eccedente la prestazione eseguita, da 
cui consegue, dunque, l’obbligo per l’intermediario finanziatore di procedere alla 
riformulazione del piano di rimborso, detraendo dall’ammontare complessivo del 
credito l’importo corrispondente al valore del servizio per il quale è accertato 
l’inadempimento, tenendo conto altresì della conseguente diversa imputazione 
delle rate eventualmente già pagate[1].  
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Sempre con riferimento al parziale inadempimento si vedano anche Collegio 
Milano, 17 aprile 2015, n. 3003 e Collegio Milano, 11 giugno 2015, n. 4793. 
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Sale and lease back e divieto di patto commissorio: 
necessaria la compresenza dei tre indizi sintomatici. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4664. 

 
di Antonio Zurlo e Marco Chironi. 

 
Il contratto denominato “sale and lease back” costituisce una complessa operazione 
contrattuale, tramite la quale un soggetto (impresa o, alternativamente, lavoratore 
autonomo) vende un proprio bene (mobile o immobile), di natura strumentale 
all’esercizio della propria attività, a un’impresa di leasing (o a una società 
finanziaria), che, dopo aver versato il corrispettivo pattuito, concede 
contestualmente (o, comunque, entro un breve lasso di tempo) lo stesso bene, 
in leasing, all’alienante che, per l’utilizzo, corrisponderà un canone; alla scadenza 
del rapporto, avrà la facoltà di riacquistare la proprietà (esercitando il diritto 
d’opzione, a un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo 
dei bene stesso). Più nello specifico, alla scadenza del contratto, il c.d. “seller – lessee” 
(ovverosia, l’alienante – utilizzatore) potrà optare per la continuazione della 
locazione (a canoni ridotti) oppure, alternativamente, per l’acquisto del bene, 
esercitando il diritto di opzione. A differenza di quanto accade 
nel leasing “ordinario”, nel caso di “sale and lease back“, l’operazione realizzata, dal 
punto di vista economico – gestionale, risponde “all’esigenza di 
(auto)finanziamento dell’impresa venditrice, ossia all’esigenza di incrementare il 
proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, 
senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto”. 
La tipicità sociale del contratto de quo, nonché la meritevolezza, ex art. 1322, 
secondo comma, c.c., degli interessi perseguiti costituiscono dati ormai acquisiti, 
anche in seno alla giurisprudenza di legittimità. Invero, è stato, di recente, ribadito 
come il “sale and lease back” si configuri «come un’operazione negoziale complessa, 
frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all’esigenza degli 
operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l’alienazione di un 
bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, 
non agevolmente collocabile sui mercato, conservandone l’uso con la facoltà di riacquistarne 
la proprietà al termine del rapporto»[1]. Si tratta, dunque, di «operazione 
caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento 
di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la 
quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella – parziale – dei singoli 
contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende 
dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia) nella pur 
persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la 
distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto»[2]. 
  
La compatibilità con il divieto di patto commissorio. 
La circostanza che il bene venduto rimanga, nella generalità dei casi, nella 
disponibilità del venditore, che, come rilevato, può continuare a usarlo 
corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/03/sale-and-lease-back-e-divieto-di-patto-commissorio-necessaria-la-compresenza-dei-tre-indizi-sintomatici/#_ftn1
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contratto, sì come le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le 
alienazioni a scopo di garanzia hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a 
interrogarsi circa la liceità dell’operazione di “lease back” e, segnatamente, a 
chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto de quo possa costituire 
un mezzo elusivo dell’applicazione di una norma imperativa (ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1344 c.c.): in altri termini, la giurisprudenza è stata chiamata a 
vagliare  se l’archetipo contrattuale attenzionato possa celare un patto 
commissorio, vietato, in quanto tale, dall’art. 2744 c.c.[3]. 
Se, dunque, si deve ritenere, perlomeno in linea di massima, astrattamente valido 
lo schema contrattuale del “lease back”, in quanto contratto d’impresa socialmente 
tipico, resta, del pari, necessario verificare, caso per caso, l’assenza di elementi 
patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in 
funzione di garanzia, finalizzato precipuamente ad aggirare (con intento 
fraudolento) il divieto di cui all’art. 2744 c.c. e, pertanto, sanzionabile, per illiceità 
della causa, con la nullità comminata dall’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418, 
secondo comma, c.c.[4]. 
In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia «ravvisabile rispetto a più 
negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere 
che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di 
scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria 
o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è 
destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, 
persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o 
misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza 
e ie stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia»[5]. 
  
Gli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità. 
Al fine di verificare se una specifica operazione di “sale and lease back” sia in concreto 
diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell’art. 2744 c.c., la giurisprudenza di 
legittimità ha approntato una sorta di “stress test“, ovverosia un’enucleazione di 
alcuni elementi “ordinariamente sintomatici” della frode alla legge; 
segnatamente: 1) la presenza dì una situazione di credito e debito tra la società 
finanziaria (ovverosia, la concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, 
preesistente o contestuale alla vendita; 2) l’accertamento di difficoltà economiche 
dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della 
correlata condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene 
trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente, che vada a confermare la 
validità di tale sospetto[6]. 
  
Sulla necessaria compresenza degli elementi sintomatici. 
Ciò rilevato, risulta assolutamente prevalente la linea interpretativa per cui sia 
soltanto il concorso di tali elementi sintomatici «a fondare ragionevolmente la 
presunzione che il lease back, contratto d’impresa per sé lecito, sia stato in concreto 
impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode 
alla legge»[7]. Senza soluzione di continuità, la Terza Sezione ritiene che proprio 
la “compresenza” di tutti i summenzionati indici sintomatici risponda alla necessità 
di non circoscrivere eccessivamente l’impiego del “sale and lease back“, nonché, più 
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in generale, di non ostacolare l’emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di 
“nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore 
efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro 
soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del 
debitore”; in tal senso, gli ermellini evidenziano come si debba riconoscere che 
l’autonomia privata sia ormai da tempo “indirizzata verso strumenti solutori 
alternativi all’espropriazione forzata”, nel tentativo di contemperare due diverse 
esigenze: da un lato, la necessità di offrire un’idonea sicurezza al creditore, 
attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall’altro, rendere meno 
gravosa per il debitore (o per il terzo garante) la prestazione della garanzia. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] V., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2018, n: 18327. 
[2] Così, Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 16646. 
[3] Così, Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18327. 
[4] Così, Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5438; Cass. Civ., Sez. II, 11 
settembre 2017, n. 21402; Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 18327. 
[5] Così, Cass. Civ., Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 23553; Cass. Civ., Sez. II, 19 
maggio 2004, n. 9466. 
[6] Così, Cass. n. 5438/2006; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2008, n. 25552; Cass. 
Civ., Sez. II, n. 21402/2017; Cass. n. 18327/2018. 
[7] Così, Cass. n. 5438/2006; Cass. n. 25552/2008; Cass. n. 16646/2017; Cass. n. 
21402/2017; Cass. n. 18327/2018; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2018, n. 13305 
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Deposito titoli in custodia e amministrazione: obbligo della 
banca di non pagare sino alla dichiarazione di successione e 

relativi effetti. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 aprile 2021, n. 9670. 
 
di Donato Giovenzana 
 
 
La questione di diritto, sottoposta alla Corte, può così riassumersi: se, in ipotesi di 
divieto per la banca, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 346 del 1990, di corrispondere 
agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante 
causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, 
siano dovuti dall’intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per 
tutto il tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore 
in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come 
inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto. 
La Cassazione reputa di offrire al quesito risposta negativa, per le ragioni che 
seguono. 
l contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia è disciplinato dall’art. 
1838 c.c., il cui primo comma prevede l’obbligo per la banca di «custodire i titoli, 
esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il 
rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere 
alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al 
depositante». Esso configura un contratto bancario con causa tipica. Tale tipologia 
di contratto è quella pacificamente conclusa con la dante causa, sulla cui base in 
primis il ricorrente fonda la pretesa alla corresponsione degli interessi in proprio 
favore, nella qualità. 
Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata 
dall’art. 48, comma 4, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, t.u. delle disposizioni 
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori 
del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita 
la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con 
l’indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione 
amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell’imposta 
dovuta, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 346 del 1990. 
Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli 
in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di 
morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di 
attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto 
di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento 
fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico 
degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia 
stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in 
questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione 
finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria. 
In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta 
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del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l’evento richiesto dalla legge 
– la previa presentazione della denuncia di successione – non sia sopraggiunto. 
Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione 
da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 medesimo 
testo unico rende il credito al pagamento dell’importo dovuto inesigibile: la banca 
debitrice, perciò, può legittimamente (perché deve) negare il pagamento del 
controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto 
agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, 
quindi, l’intermediario oppone al creditore un’eccezione, basata sul necessario 
rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a 
non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un’inesigibilità che attiene 
alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto 
giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi 
pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla 
banca è resa inesigibile sino alla verificazione dell’evento contemplato dalla legge. 
Come per la maturazione automatica di interessi corrispettivi, del pari anche il 
ritardo nell’adempimento non può configurarsi, allorché il mancato pagamento 
non trovi ragione o causa nell’inerzia dell’istituto bancario, ma rinvenga la sua 
fonte in una norma imperativa: onde non tanto di mancato pagamento occorre 
discorrere, quanto di obbligo di non pagare. L’erede è creditore del controvalore 
dei titoli, liquidati dalla banca nell’ambito del rapporto di deposito in custodia ed 
amministrazione concluso dal de cuius: ma l’attuazione di tale rapporto 
obbligatorio presuppone, ai sensi del citato art. 48, comma 4, d.lgs. n. 346 del 1990, 
la cooperazione all’adempimento da parte dello stesso creditore. 
Il precetto di non pagare è contenuto in disposizione a rilievo pubblicistico, con 
forza di norma imperativa, che spiega i propri effetti anche nell’ambito dei rapporti 
civili. Giova ricordare, al riguardo, che, ad esempio, anche nell’ambito della 
direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, l’art. 3, lett. c) precisa come il creditore abbia diritto agli 
interessi solo se «ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; non ha ricevuto nei 
termini l’importo, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore». Il d.lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, che ha attuato la direttiva, ha interpretato la prescrizione stabilendo, 
all’art. 3, che il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori 
«salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato 
dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile», ripetendo 
una formula nota nell’ordinamento italiano. Resta, peraltro, l’importanza 
sistematica della previsione europea, laddove segnala che la mora debitoria non si 
produrrà, quando il creditore abbia mancato di adempiere a propri «obblighi di 
legge». 
Non sussiste, dunque, un inadempimento dell’istituto bancario, in presenza della 
causa di inesigibilità ex lege e dell’insussistenza di un contratto tra le parti, che 
imponga il pagamento di interessi. 
In conclusione, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: 
«L’art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale 
di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi 
inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., 
salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo». 
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Qui la pronuncia. 
 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 3875,già commentata in questa 
Rivista, con nota di M. Lecci, L’esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. prescinde dal 
119 TUB, 12 febbraio 
2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/12/lesibizione-documentale-
ex-art-210-c-p-c-prescinde-dal-119-tub/; v. anche V. Papagni, Il correntista ha 
diritto di ottenere le scritture contabili della banca in sede giudiziaria?, in Diritto & 
Giustizia, fasc. 27, 2019, 6.; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2018, n. 13277, in dejure.it; 
Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554, già rassegnata in questa Rivista, con 
nota di M. Chironi, Banche, trasparenza e rendiconto: alcune decisioni chiarificatrici, 4 
giugno 2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-
trasparenza-e-rendiconto-alcune-decisioni-chiarificatrici/. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004, con nota di S. 
Carnesecchi, Spese, ora l’avvocato ha un onere in più – Ma sulla procura basta essere 
diligenti, in Diritto & Giustizia, fasc. 23, 2006, 25; Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 
2018, n. 13277, in dejure.it. 
[3] V. Cass. Civ., Sez. I, 15 settembre 2017, n. 21472, in dejure.it. 
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Del conflitto d’interessi. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2021, n. 10393. 
 

 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte rileva che l’art. 27 reg. Consob n. 11522/1998, al secondo e al 
terzo comma, stabilisce che gli intermediari autorizzati non possano effettuare 
operazioni con o per 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, poi, gli intermediari autorizzati utilizzino 
moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente 
evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi. 
La Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non potesse dubitarsi della 
presenza di un’evidenziazione grafica in quanto la segnalazione del conflitto di 
interessi era riportata sulla prima pagina del modulo e risultava «ben visibile, oltre 
che posta all’attenzione del sottoscrittore». Va di contro osservato che il 
posizionamento della dichiarazione all’interno del documento contrattuale non è 
dirimente ai fini che qui interessano: infatti, secondo quanto prescritto dall’art. 27 
cit., il conflitto di interessi nel quale versi l’intermediario deve essere graficamente 
evidenziato sui documenti predisposti dall’intermediario attraverso una 
differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al 
resto del contratto (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2472). Parimenti errata si mostra 
l’ulteriore affermazione della Corte di merito: quella in base alla quale l’appellante 
non avrebbe «provato quale fosse il pregiudizio subito a causa della mancanza di 
una diversa evidenziazione grafica della clausola ed il danno derivante 
dall’esistenza del conflitto di interessi». 
In sede  di legittimità ci si è già occupati del nesso di causa esistente tra la 
violazione delle prescrizioni in tema di conflitto di interessi e il pregiudizio che 
possa risentirne l’investitore (con riferimento a norma che, al pari dell’art. 27 cit., 
prevedeva un vero e proprio obbligo di astensione): infatti, la disposizione 
contenuta nella lett. g) dell’art. 6 della legge n. 1 del 1991 (applicabile nella 
specie ratione temporís), faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario di dar 
corso all’operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non 
rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente 
medesimo. E’ stato osservato, al riguardo, che, in riferimento a domanda di 
risarcimento del danno per operazioni compiute dall’intermediario in situazione di 
asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per 
individuare l’esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e 
l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, alle sole conseguenze 
della mancata astensione dell’intermediario medesimo dal compiere un’operazione 
non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle 
conseguenze derivanti dalle modalità con cui l’operazione era stata in concreto 
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realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (Cass. 
Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3658). 
Ora, l’inidonea rappresentazione grafica del conflitto di interessi equivale, in base 
alla disposizione contenuta nell’art. 27 cit., a mancata rivelazione del conflitto 
stesso. 
Nell’uno e nell’altro caso è vietato all’intermediario di procedere all’investimento; 
e nell’uno e nell’altro caso il nesso di causa tra la condotta posta in essere (aver 
dato corso all’operazione finanziaria) e il danno occorso è da considerarsi in re ipsa, 
giacché il pregiudizio discende dalla mera inosservanza dell’obbligo di astensione. 
Non ha senso, allora, dibattere del danno conseguente al conflitto di interessi o 
alla mancante evidenziazione grafica della dichiarazione relativa al conflitto„ dal 
momento che quel danno è rappresentato dall’intero ammontare della perdita 
dell’investitore (perdita che non si sarebbe prodotta se l’intermediario, 
conformandosi al dettato normativo, si fosse astenuto dal procedere 
all’operazione). 
  
  
Qui l’ordinanza. 
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Sull’obbligo informativo post-contrattuale nel caso di 
deposito di titoli a custodia e amministrazione e di consulenza 

“di fatto”. 
 

Nota a Trib. Verona, Sez. III, 26 aprile 2021. 
 

 
 
di Antonio Zurlo  
 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Verona ha condannato 
l’Istituto bancario al risarcimento dei danni, in favore del cliente – investitore, in 
conseguenza della violazione degli obblighi informativi, di natura post – 
contrattuale, afferenti a un contratto di deposito di titoli a custodia e 
amministrazione. 
****************************** 
Il giudice veronese, dopo aver ritenuto comprovato l’inadempimento, da parte 
dell’Istituto bancario, degli oneri informativi nei confronti del cliente – attore 
(aventi ad oggetto, nella specie, la possibilità di scambiare le azioni detenute in 
portafoglio, nell’ambito di un’offerta pubblica di scambio) e, del pari, l’inferenza 
causale di tale omissione sulle successive scelte dell’investitore, approfondisce, in 
maniera puntuale, la fattiva configurabilità di un obbligo contrattuale, ascrivibile 
in capo alla Banca convenuta, in considerazione della tipologia di relazionalità 
intercorrente. 
In punto di qualificazione del rapporto contrattuale, a giudizio della Banca 
convenuta, trattavasi di un contratto di custodia e amministrazione titoli, 
conseguendone l’esclusione di un’obbligazione informativa post – contrattuale, in 
conformità a un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, invero, prima 
dell’entrata in vigore della Direttiva MiFID II[1]. Siffatta asserzione è corretta 
solo parzialmente, dal momento che parte attrice aveva allegato e dimostrato che 
il contratto di deposito custodia e/o amministrazione titoli fosse collegato a un 
contratto – quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Ciò chiarito, 
l’assunto della convenuta, a giudizio del Tribunale veronese, non è condivisibile 
sotto il profilo giuridico, poiché l’obbligo di informare il cliente delle condizioni 
dell’offerta pubblica parziale di scambio e transazione, riguardante le azioni 
detenute in portafoglio, è radicato già nel contratto di deposito titoli. 
Invero, l’art. 1838, primo comma, c.c., prevede che la Banca, che assuma il deposito 
di titoli in amministrazione, abbia anche l’obbligo “di provvedere alla tutela dei diritti 
inerenti ai titoli” custoditi. 
Tale disposizione implica, consequenzialmente, che l’Istituto debba mettere il 
titolare dei titoli in condizione di esercitarne i diritti a essi conseguenti, 
provvedendo anche a comunicargli i presupposti essenziali di tutte le operazioni 
ad essi relative, decise dall’emittente, in modo che possa valutare se aderirvi o 
meno. 
Il giudice veronese si pone senza soluzione di continuità con un precedente 
pronunciamento di merito, ove è stato affermato che «Qualora sui titoli azionari 
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depositati in amministrazione venga lanciata un’offerta pubblica di scambio, la banca 
depositaria è tenuta a rendere edotto il cliente di tale circostanza, non ostandovi la 
disciplina di settore contenuta nel testo unico dell’intermediazione finanziaria, in quanto 
l’informazione da trasmettere non può considerarsi alla stregua di un invito ad aderire 
all’offerta pubblica»[2]. Di talché, la circostanza che il regolamento specifico della 
operazione di scambio azioni/obbligazioni fosse stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale non può essere assunta quale circostanza fattuale esimente da 
responsabilità per la convenuta, che avrebbe dovuto, comunque, provvedere a 
un’informativa specifica, in favore del proprio cliente, sì da rendergli agevolmente 
comprensibili i dettagli salienti dell’offerta. 
Peraltro, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie risultava l’instaurazione di 
un rapporto di consulenza con un funzionario della Banca, al quale l’attore si 
rivolgeva con una frequenza mensile, anche per avere consigli su come investire al 
meglio le nuove giacenze. Tale ultima precisazione assume rilievo decisivo ai fini 
della qualificazione in termini di consulenza della relazionalità intercorsa tra le 
parti, in considerazione della letteralità dell’art. 4, par. 1, punto 4, della Direttiva 
2014/65/UE, lì dove si definisce come «consulenza in materia di investimenti» la 
prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o 
per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni 
relative a strumenti finanziari. 
Inoltre, l’art. 9, lett. a) e b), Regolamento delegato (UE) 2017/565 stabilisce che: 
“Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata 
è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale 
investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore. Detta 
raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione 
delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di: a) comprare, 
vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario 
o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o 
non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, 
vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.”. 
Secondo il Tribunale, da tali norme deve desumersi che qualsiasi consiglio, che 
abbia a oggetto un determinato strumento finanziario, di potenziale interesse per 
uno specifico investitore, deve essere considerato alla stregua di una 
raccomandazione di investimento, a prescindere dal fatto che l’operazione 
suggerita sia o no concretamente attuata. 
In senso contrario non può ascriversi alcun valore alla circostanza per cui il cliente 
– investitore non abbia mai versato alla convenuta nessun corrispettivo per quel 
tipo di servizio, proprio perché prestato gratuitamente, in ragione del risalente 
rapporto fiduciario. Dal rapporto di consulenza avrebbe dovuto derivare l’obbligo 
per la Banca convenuta di fornire le corrette informazioni sull’operazione sopra 
citata. 
Da ultimo, nessun rilievo, al fine di escludere la responsabilità dell’Istituto, può 
avere, altresì, la circostanza della brevità del lasso di tempo intercorso tra la 
pubblicazione del regolamento e la vendita delle azioni, poiché questa, in qualità 
di operatore professionale, avrebbe dovuto essere in grado di conoscere le 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/30/sullobbligo-informativo-post-contrattuale-nel-caso-di-deposito-di-titoli-a-custodia-e-amministrazione-e-di-consulenza-di-fatto/?fbclid=IwAR37boNRK4EmP96wiqentZHN7Posh12eYlAYCw0M3FGSodPN6PurHxYZreQ#_ftn2
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condizioni previste da quel testo fin dal primo giorno utile per effettuare 
l’operazione. 
  
  
Qui la sentenza.  

 
[1] Cfr. Cass. n. 16318/2017; Cass. n. 4602/2017. 
[2] Il riferimento è a Trib. Padova, 25 novembre 2008 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Trib.-Verona-26-aprile-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/30/sullobbligo-informativo-post-contrattuale-nel-caso-di-deposito-di-titoli-a-custodia-e-amministrazione-e-di-consulenza-di-fatto/?fbclid=IwAR37boNRK4EmP96wiqentZHN7Posh12eYlAYCw0M3FGSodPN6PurHxYZreQ#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/30/sullobbligo-informativo-post-contrattuale-nel-caso-di-deposito-di-titoli-a-custodia-e-amministrazione-e-di-consulenza-di-fatto/?fbclid=IwAR37boNRK4EmP96wiqentZHN7Posh12eYlAYCw0M3FGSodPN6PurHxYZreQ#_ftnref2
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Rassegna 
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Diritto Assicurativo  
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Sulla rifusione delle spese da parte dell’assicuratore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 4786. 
 
di Antonio Zurlo  
 
 
Con la recentissima ordinanza, la Sesta Sezione Civile ha statuito il seguente 
principio di diritto: 
«La persona che abbia stipulato un ‘assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, 
se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del 
proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto 
sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti 
assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la 
copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), 
oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive 
od avventate.». 
  
Qui la pronuncia. 
 
 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-23-febbraio-2021-n.-4786.pdf
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Assicurazione sulla vita: morte del disponente e successione 
degli eredi del beneficiario. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948. 

 
Di Donato Giovenzana 
 
In esito ad un’organica ed approfondita  trattazione in sede motivazionale, la 
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: 
“La disposizione di cui all’art. 1412, secondo comma, cod. civ., in base alla quale, con 
riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello 
stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo 
stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto 
diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, 
qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le 
dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto 
condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, 
infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che 
determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o 
previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.”. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-15-aprile-2021-n.-9948.pdf
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Della provenienza delittuosa di un blocchetto di assegni in 
bianco  

 
Nota a Cass. Pen., Sez. II, 10 luglio 2020, n. 25975 

 
 
Di Donato Giovenzana 
 
 
La Suprema Corte, 

• posto che l’imputato aveva utilizzato l’assegno per pagare la merce, 
accreditandosi falsamente come congiunto di una cliente della vittima e 
compilando l’assegno prelevato dal blocchetto completo senza esibire alcun 
documento d’identità, 

• rilevato che la sentenza della Corte territoriale espone tutti i dati di fatto 
indicativi della consapevolezza dell’imputato circa la provenienza 
delittuosa del titolo di credito, 

ha ritenuto l’apparato argomentativo coerente con i dati probatori. 
 
In subjecta materia, la Cassazione ha ricordato che costituisce principio ormai 
consolidato quello secondo cui 
“la ricezione di moduli di assegni in bianco, in violazione delle norme che regolano la 
circolazione dei titoli di credito, rappresenta elemento logico circa la consapevolezza della 
provenienza delittuosa dell’assegno trattandosi di documento che, per sua natura e 
destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso 
delegata”. 
Per il che il ricorso dell’imputato è stato rigettato. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/09/Cass.-Pen.-Sez.-II-10-luglio-2020-n.-25975.pdf
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Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione della 
responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo. 

 
Nota a CGUE, 29 aprile 2021, C-383/19. 

 
di Antonio Zurlo 
 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale 
responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di 
assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è 
obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora 
tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla 
normativa nazionale applicabile.». 
  
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/cp210071it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/CGUE-29-aprile-2021-C-383_19.pdf
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“Eredi” beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita: la 
sentenza delle Sezioni Unite. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421. 

 
di Antonio Zurlo 
 
 
Le Sezioni Unite Civili, con l’odierna sentenza, hanno statuito i seguenti principi 
di diritto: 
“La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione 
sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta 
l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al 
momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta 
delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. 
La designazione generica di «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione 
sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non 
comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della 
successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa 
obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. 
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al 
contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia 
disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione 
della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.”. 
  
  
Qui la sentenza.   
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-30-aprile-2021-n.-11421.pdf
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Diritto Bancario 
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Liquidazione dei beni ereditari. 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 27 luglio 2020, n. 13031. 
 

 
 
di Donato Giovenzana 
 
 
La controversia sottoposta al Collegio arbitrale concerne il rimborso, in favore 
della ricorrente, della quota parte di propria spettanza della giacenza di conto 
corrente acceso dal defunto padre presso una filiale della banca resistente, nonché 
di quota parte dei titoli ivi depositati. 
Al riguardo, occorre premettere che la ricorrente non sia l’unica erede del de cuius, 
ma sia succeduta a quest’ultimo unitamente al fratello il quale, tuttavia, si è 
rifiutato di sottoscrivere la quietanza liberatoria, trasmessa ad entrambi gli eredi 
da parte della banca. 
Quest’ultima ha eccepito di non poter dar corso alla richiesta di rimborso della 
metà della giacenza di conto corrente e della metà dei titoli presso di essa 
depositati perché, da un lato, gli atti individuali dispositivi di crediti 
presuppongono il consenso unanime di tutti i coeredi e, dall’altro, in difetto di 
quietanza liberatoria sottoscritta da tutti gli eredi, ovvero di un accordo fra gli 
stessi in merito alla divisione dei rapporti in questione, ovvero ancora di un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria reso all’esito del giudizio di divisione 
ereditaria, le quote dei due coeredi non possono ritenersi «definite con certezza. 
Tenuto conto di quanto precede, la questione giuridica sottoposta al Collegio 
concerne la possibilità per la coerede di disporre della propria quota dei cespiti 
ereditari depositati in banca dal de cujus. 
Secondo l’ABF capitolino, che ha accolto il ricorso, il tema è stato correttamente 
scrutinato anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 27252/18, 
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”. 
*********** 
Orbene, ciò detto e commentato, è d’uopo precisare  che, come peraltro anche 
evidenziato dal Collegio, la successione mortis causa del padre della ricorrente non 
è avvenuta ab intestato, ma per via testamentaria; in particolare, il de cuius ha 
disposto con testamento olografo che per il patrimonio diverso da quello 
immobiliare i due figli gli succedessero in parti uguali; tale allegazione è 
dimostrata dal verbale di pubblicazione del testamento olografo che la ricorrente 
ha prodotto in atti. 
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Per il che risulta di tutta evidenza come la “soluzione”, più che nel principio 
scrutinato dal Collegio di coordinamento abf (decisione n. 27252/18), fosse da 
ricercarsi nonché “fondarsi” de plano nella cd. “divisio inter liberos” . 
Ed invero l’art. 734 comma 1 c.c. dispone che il testatore può dividere i suoi beni 
tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. 
Tale divisione effettuata dal testatore costituisce espressione del generale 
principio dell’autonomia testamentaria, sancito dall’art. 587 c.c.; la norma 
conferma il potere riconosciuto al testatore di disporre – in tutto o in parte – dei 
propri beni per testamento, attribuendoli direttamente a tutti o ad alcuni eredi. 
Tale tipologia di divisione ha efficacia reale poiché i singoli beni ereditari vengono 
acquistati immediatamente e direttamente dagli eredi istituiti sin dal momento 
dell’apertura della successione, senza che su tali beni si instauri una comunione 
ereditaria e sia dunque necessario procedere in un secondo momento ad operazioni 
divisorie. 
Come noto, la divisione testamentaria oltre che totale può essere anche parziale. 
In ragione di quanto sopra richiamato, risulta chiaramente ancor più illegittimo il 
rifiuto opposto dalla banca, attesa la mancanza di configurazione di qualsivoglia 
comunione ereditaria concernente le attività finanziarie, attribuite uti singuli   ai 
due coeredi, che per la rispettiva riscossione di sicuro non abbisognano 
dell’assenso dell’altro. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Roma-27-luglio-2020-n.-13031.pdf
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Restituzione della provvista dell’assegno circolare e mandato in 
rem propriam 

 
Nota a ABF, Collegio di Roma, 29 luglio 2020, n. 13142. 

 
di Donato Giovenzana 
 
 
La questione giuridica essenziale, oggetto del presente ricorso, attiene alla 
sussistenza o meno di un diritto del richiedente l’emissione di un assegno circolare 
di richiederne la revoca, anche prima che sia decorso il termine triennale di 
prescrizione previsto dall’art. 84 L. Ass., e senza dover restituire contestualmente 
l’originale del titolo da revocare. 
L’intermediario, dal canto suo, nega che le somme, portate dagli assegni circolari 
non riscossi, possano essere restituite prima del decorso del termine di 
prescrizione, salvo restituzione dei titoli in originale o denuncia del loro 
smarrimento, sottrazione o distruzione. 
Il Collegio, con riferimento all’assegno circolare, osserva che l’art. 84 L. Ass. 
prevede unicamente che l’azione del possessore del titolo contro l’emittente si 
prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Infine, poiché l’art. 82 L. Ass. 
stabilisce che la provvista dell’assegno circolare sia precostituita sin dal momento 
dell’emissione del titolo, e che l’assegno sia pagabile a vista, sembrerebbe implicito 
che detta provvista debba essere mantenuta per l’intero periodo di validità 
dell’assegno. 
L’Abf capitolino richiama la giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi 
sulla prescrizione del diritto alla restituzione delle somme portate da assegni 
circolari non riscossi, ha in più occasioni affermato che detto termine decorre dal 
momento in cui il diritto alla restituzione può essere fatto valere, e cioè dallo 
spirare del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 84 L. Ass. In particolare, 
rinvia all’ ordinanza n. 11387/2019, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che, “A 
differenza di quanto previsto con riguardo all’assegno bancario, nel caso in cui un assegno 
circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della 
provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine 
decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza 
del termine di tre anni previsto dall’art. 84 del R.D. n. 1736 del 1933, entro cui si prescrive 
l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente”. 
Inoltre, con riguardo alla controversia in esame, il Collegio ritiene opportuno 
precisare che, nel caso di specie, si configura un mandato in rem propriam, ossia un 
mandato conferito anche nell’interesse del mandatario: l’interesse di quest’ultimo 
è assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con 
contenuto bilaterale, che lo sottrae all’unilaterale disposizione del mandante stesso 
(Corte d’Appello Lecce Sez. I, Sent., 06.02.2020). Pertanto, ai sensi dell’art. 1723, 
co. 2 c.c., il mandato in rem propriam non può essere revocato da parte del 
mandante, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti ovvero ricorra una giusta 
causa di revoca, la quale può ritenersi verificata quando sia dimostrata, nella 
fattispecie concreta, l’avvenuta realizzazione o l’impossibilità di realizzazione 
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dell’interesse del mandatario, in relazione al sottostante rapporto giuridico (Cass. 
civile sez. I, 01/02/1983, n.857). 
Tanto premesso, il Collegio non ritiene che la domanda di restituzione delle 
somme portate dagli assegni circolari revocati sia meritevole di accoglimento. 
  
  
Qui la decisione. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-29-luglio-2020-n.-13142.pdf
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Sulla documentazione comprovante la legittimazione del 
coerede. 

 
Nota a ABF, Collegio di Roma, 3 settembre 2020, n. 15382. 

 
 
di Donato Giovenzana 
 
Parte ricorrente espone di essere figlia del titolare di un conto corrente presso 
l’intermediario resistente. Il predetto intestatario risulta deceduto senza lasciare 
testamento; suoi eredi legittimi sono dunque la moglie ed i due figli. 
Ciò premesso, la parte ricorrente rappresenta che gli eredi hanno congiuntamente 
chiesto all’intermediario di estinguere il conto corrente intestato al de cuius, 
nonché di versare la giacenza su un altro conto corrente, acceso presso altro 
intermediario e cointestato ai predetti coeredi. Lamenta tuttavia di non aver 
ottenuto riscontro positivo da parte dell’odierno resistente, il quale avrebbe 
frapposto continue richieste documentali, nonché l’esigenza di compiere i predetti 
adempimenti alla presenza di tutti i coeredi. 
Il Collegio osserva, in primo luogo, che la parte ricorrente dimostra di aver fornito 
all’intermediario la documentazione indicata nella relativa modulistica, tra cui la 
copia dell’atto notorio, nonché della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio; la 
copia dell’estratto dell’atto di morte del de cuius; la copia della dichiarazione di 
successione; la richiesta di estinzione del conto sottoscritta da tutti gli eredi. 
Quanto al fatto che, secondo la parte resistente, la documentazione non sarebbe 
stata fornita in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale, l’Abf romano 
richiama la decisione n. 4491/2013, sulla cui scorta le disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000 consentono il semplice rilascio di un atto notorio o di una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà e, quindi, priva della firma autenticata da un 
pubblico ufficiale. In particolare, a tal fine risulta sufficiente la sottoscrizione 
dell’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità. Con specifico 
riguardo alla dichiarazione di successione, si osserva ulteriormente che, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
può riguardare anche il fatto che la copia di un documento conservato dalla 
pubblica amministrazione sia conforme all’originale. 
Più in generale, il Collegio rileva, da parte dell’intermediario, un atteggiamento 
eccessivamente rigido e scarsamente collaborativo con la parte ricorrente 
nell’individuare le modalità operative concretamente utili per soddisfare le sue 
esigenze. 
In secondo luogo, il Collegio ricorda il principio di diritto recentemente affermato 
dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 27252/2018, 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 
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nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni 
solo nei confronti del medesimo ricorrente”. 
In conclusione, pertanto, il Collegio ritiene fondate le domande contenute nel 
ricorso. 
  
  
Qui la decisione.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-3-settembre-2020-n.-15382.pdf
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Tutti i consumatori sono uguali, ma il fideiussore lo è meno 
degli altri: l’eccentrica pronuncia del Tribunale di Verona 

sull’inapplicabilità della tutela antitrust al soggetto garante. 
 

Nota a Trib. Verona, 6 ottobre 2020. 
 
Di Antonio Zurlo  
 
Con la recente e (secondo la stessa interpretazione autentica) di “natura eccentrica” 
sentenza in oggetto, il Tribunale di Verona si è espresso a favore 
dell’inapplicabilità della tutela anticoncorrenziale al soggetto fideiussore, perché 
non sussumibile nel novero dei destinatari della legge antitrust n. 287/1990. 
Più nello specifico, dopo aver rassegnato i principali pronunciamenti intervenuti 
sull’ormai famigerata questione della (in)validità delle fideiussioni omnibus 
(conformi allo schema ABI) per violazione della normativa anticoncorrenziale, 
secondo il giudice veronese, come è dato ricavarsi dalla letteralità del 
Provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, la sanzione ivi comminata è da 
ricondursi all’intenzione di sterilizzare gli effetti pregiudizievoli di una 
standardizzazione dei testi contrattuali per i clienti delle banche. Ciò premesso, in 
termini di stretto diritto, la fideiussione integra un atto proveniente dal fideiussore 
(e non già dalla Banca), che non è cliente dell’Istituto, trattandosi di soggetto 
evidentemente diverso da quello che usufruisce del credito garantito e, dunque, 
terzo rispetto allo stesso rapporto principale. Al contempo, la diffusione di un 
modello di garanzia più gravoso per il garante si traduce in un vantaggio indiretto 
per lo stesso debitore, che, in considerazione della più stringente garanzia prestata, 
può addivenire a una concessione del credito più facilmente e a migliori condizioni. 
Ne consegue l’impossibilità di condividere la commistione, avvalorata dalla 
giurisprudenza maggioritaria, tra il cliente della Banca e il suo fideiussore, con 
quest’ultimo che, a fronte della concessione di un credito, subordinato al rilascio 
di una garanzia personale, non avrà concretamente modo di scegliere tra più 
prodotti “fideiussori” in concorrenza quello per sé più favorevole, dal momento che 
il solo modello di garanzia non rifiutato dalla Banca sarà quello più atto al 
soddisfacimento del proprio credito. 
A giudizio del Tribunale non è meritevole di condivisione l’assunto attoreo per cui 
«il garante, nell’ipotesi oggetto di causa, vede così svilito il proprio diritto ad una 
scelta effettiva tra prodotti in concorrenza» sul presupposto che «tale diritto viene 
leso tutte le volte in cui viene legittimata l’adozione in contratti bancari di clausole 
predisposte in attuazione di accordi che violano il libero gioco della concorrenza», 
per un duplice ordine di motivi; segnatamente: 

• la standardizzazione delle condizioni contrattuali è sostanzialmente 
inidonea a “menomare” il diritto a una scelta effettiva per il garante, tra 
prodotti in concorrenza, dal momento che tale diritto non può 
scientemente ritenersi sussistente in capo a quest’ultimo; 

• la fideiussione non integra un contratto bancario, dovendosi ritenere 
esclusa dall’assoggettamento alla mediazione obbligatoria e, al contempo, 
essendo il fideiussore soggetto terzo rispetto al rapporto di credito. 
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Il giudice veronese conclude, quindi, per la necessità di dover valutare 
un’eventuale lesione della concorrenza esclusivamente nei confronti del cliente e 
non anche di quelli del garante, che è terzo non operante in un mercato strictu 
sensu concorrenziale; ne deriva l’esclusione di quest’ultimo dall’ambito di tutela 
approntato dalla legge antitrust. 
  
  
Qui la pronuncia. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Verona-6-ottobre-2020.pdf
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Responsabilità del mittente per l’utilizzazione della posta 
ordinaria ai fini della trasmissione di un assegno bancario non 

trasferibile. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2020, n. 25873 
 
Di Donato Giovenzana 
 
La Cassazione richiama il principio “che esclude di considerare danno risarcibile quello 
che ciascuno procura a se stesso“; sicchè, dovendosi ravvisare una medesima rilevanza 
causale, tanto nella condotta omissiva del danneggiato tenuto da specifica norma 
di legge ad impedire un evento, quanto nella inerzia dello stesso danneggiato di 
fronte ad “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un 
diritto altrui” (venendo in questo caso a fondarsi l’obbligo di attivazione, secondo 
i comuni principi di diligenza, nel generale “principio solidaristico” dell’art. 2 Cost., 
che trova specificazione nel dovere di comportarsi secondo correttezza: art. 1175 
c.c.), ne segue che la condotta del danneggiato il quale, come nel caso di specie, 
disattende le indicazioni desumibili dalla disciplina normativa – sia pure non 
integranti un obbligo imposto dalla legge specificamente a tutela dei terzi, in 
quanto rivolte al rapporto tra utente e POSTE – che regola le modalità di impiego 
dei diversi servizi postali, utilizzandoli in modo diverso dalle rispettive 
funzionalità e scopi (desunte dal DM 26.2.2004 e dal Dpr 29.5.1982 n. 655: rispetto 
alla “corrispondenza ordinaria”, la “posta raccomandata” consente al mittente di 
ottenere una certificazione dell’avvenuta spedizione e ricezione; la “posta 
assicurata” consente al mittente di garantirsi dalla perdita del contenuto della 
spedizione, e di controllare e tracciare tutte le fasi della trasmissione), comporta la 
volontaria esposizione ad un maggiore rischio di incertezza in ordine al risultato 
finale di garantire al destinatario il possesso materiale del titolo di credito, 
incertezza determinata dalla voluta trascuratezza dei mezzi, pure disponibili, volti 
proprio a garantire tale risultato. 
La scelta compiuta dal danneggiato, in tal modo, non viene in rilievo come oggetto 
di valutazione di riprovevolezza secondo gli ordinari criteri di accertamento della 
colpa per violazione di obblighi di condotta nelle relazioni intrattenute con i terzi, 
ma viene, invece, in considerazione in relazione al risultato di tale scelta, e cioè al 
dato obiettivo del “mezzo” prescelto per la consegna dell’assegno, quale “fatto 
materiale” che viene ad inserirsi nel normale processo evolutivo della serie causale, 
costituendo uno degli antecedenti causativi dell’evento dannoso, ossia dell’illecito 
perpetrato con l’utilizzo del titolo, tramite la creazione dell’apparente 
legittimazione nel possessore ed il pagamento eseguito dalla banca al titolare 
apparente. 
Pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria per la trasmissione al creditore di un 
assegno bancario con la clausola non trasferibile (nel caso in esame da parte di una 
compagnia assicuratrice al danneggiato da un incidente stradale) si pone in 
contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di 
avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon 
esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare 
gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un 
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apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico 
di cui all’articolo 2 della Costituzione, che a livello di legislazione ordinaria trova 
espressione proprio nella regola di cui all’articolo 1227 del c.c., operante sia in 
materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da 
parte dell’articolo 2056 del c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso 
dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’articolo 
1175 del c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione ed 
all’esecuzione del contratto. 
  
  
Qui la pronuncia. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-III-16-novembre-2020-n.-25873.pdf


 

                                                 221 

Sul principio di prudenza e sugli obblighi di diligenza della 
Banca in sede di liquidazione delle attività relitte del de cuius. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 17 novembre 2020, n. 
20359. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sull’eventuale 
responsabilità dell’intermediario che, in seguito al decesso di un proprio cliente, ha 
liquidato le somme depositate sul conto corrente intestato al de cujus a un presunto 
erede in forza di un testamento olografo successivamente dichiarato falso 
dall’A.G.O. 
L’Abf milanese, in relazione al merito della questione, osserva che la banca 
resistente è venuta a conoscenza dell’impugnazione del testamento già 
nel novembre del 2013 e ha comunque liquidato le somme al soggetto indicato nel 
testamento nell’aprile del 2014. L’orientamento prevalente dei Collegi è quello 
secondo cui, in presenza di contestazioni provenienti da altri soggetti che si 
assumono eredi, la banca è tenuta a porre in essere un comportamento ispirato al 
principio di prudenza. 
Nel caso di specie, secondo il Collegio meneghino, la banca resistente non pare 
aver applicato tale principio, avendo pagato l’apparente erede sulla base di un 
testamento olografo che sapeva essere stato impugnato. La banca è quindi 
responsabile in quanto ha violato gli obblighi di diligenza connessi all’esercizio 
della sua professione e la richiesta di parte ricorrente deve essere accolta. 
  
Qui la decisione. 
 
 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ABF-Collegio-di-Milano-17-novembre-2020-n.-20359.pdf
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Legittimità del c.d. “blocco cautelativo” del c/c in presenza di 
operazioni anomale ed irregolari. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 25 novembre 2020, n. 21164. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La questione esaminata concerne un blocco del conto corrente apposto 
dall’intermediario, a dire della parte istante, senza alcuna giustificazione o 
comunicazione preventiva. Il ricorrente ha chiesto al Collegio l’immediato sblocco 
della somma accreditata sul conto corrente L’intermediario si oppone a quanto 
affermato dal ricorrente, evidenziando la correttezza del proprio operato. 
In sede di reclamo l’intermediario fa riferimento a un vincolo conservativo a 
seguito di una operazione anomala. Per giustificare il blocco apposto 
l’intermediario rappresenta che in data 4/9/2016 presso l’Autorità competente è 
stata sporta da un terzo denuncia per il disconoscimento di una transazione on line 
da Euro 7.000,00 effettuata con addebito sul proprio conto corrente. Tale importo 
risulta effettivamente essere transitato alla stessa data e alla stessa ora sul conto 
intestato al ricorrente. 
Il Collegio ha rilevato il tutto dal dettaglio movimenti della operazione contestata 
che dimostrano l’accredito sul conto corrente intestato al 
ricorrente. L’intermediario richiama quindi correttamente la normativa 
applicabile alla fattispecie e segnatamente l’art. 6 del D.lgs 11/2010, che disciplina 
il cd. blocco cautelativo e chiarisce l’apposizione del blocco contestato dal 
ricorrente rientra nell’ambito di attività poste in essere in presenza di operazioni 
anomale ed irregolari. L’art. 6 fa appunto riferimento alla possibilità di bloccare 
l’utilizzo di uno strumento di pagamento in casi analoghi a quello de quo. 
In termini, cfr. Collegio di Napoli decisione n. 16483/2020: 
“La questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento della legittimità del blocco di 
una carta prepagata destinataria dell’accredito di somme riconducibili ad una articolata 
operazione denunciata come fraudolenta da parte di altro correntista dell’intermediario 
resistente. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 D. lgs 11/2010, «Il contratto quadro può prevedere 
il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di 
pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: 
a) la sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non 
autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito 
per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di 
ottemperare ai propri obblighi di pagamento. L’art. 8, par. 7, delle condizioni generali del 
contratto relativo allo strumento di pagamento oggetto del ricorso prevede espressamente 
il blocco dell’utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza 
della carta stessa nonché al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. 
Pertanto, la condotta dell’intermediario è pienamente legittima perché l’accredito di somme 
derivanti da una articolata operazione denunciata come fraudolenta configura una delle 
ipotesi previste dal predetto regolamento contrattuale. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. 
Lgs. 11/2010, «nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa 
il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale 
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decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello 
strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione 
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica 
sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di 
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento». 
In relazione alla domanda di sblocco della carta, nessun rilievo può essere ascritto al difetto 
di informativa, fermo restando che l’operazione fraudolenta configura una evidente 
ragione di sicurezza che giustifica l’apposizione del blocco e la mancata informativa al 
fine di prevenire l’attuazione di ulteriori azioni criminose e di tutelare altri clienti, quali 
vittime potenziali di frodi e raggiri.”. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ABF-Collegio-di-Napoli-25-novembre-2020-n.-21164.pdf
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Liceità degli interessi corrispettivi e sospensione della 
procedura esecutiva per inesigibilità del credito. 

 
 

Nota a Trib. Bari, Sez. II, 4 dicembre 2020. 
 
di Laura Albanese 
  
  
Resta perennemente solcato dagli orientamenti giurisprudenziali che si succedono 
nel tempo il tema della debenza degli interessi pattuiti, laddove venga in rilievo la 
loro usurarietà. 
Facendo proprio l’orientamento espresso dalla Suprema Corte[1], il Tribunale di 
Bari si è espresso sull’opposizione – ex art. 615, co. 2 c.p.c – con cui la parte 
esecutata domandava la sospensione dell’esecuzione immobiliare, sostenendo 
l’inesistenza del diritto di agire in executivis del creditore, portatore di un titolo 
fondato sul un mutuo fondiario ritenuto affetto da usurarietà. 
In particolare, il Collegio adito ha ritenuto che, una volta che sia stata accertata 
l’usurarietà degli interessi praticati al rapporto, deve procedersi all’applicazione 
dell’art. 1815, co. 2, c.c., interpretando la norma in modo da preservare “il prezzo 
del denaro”, affinché la sanzione per la pattuizione di interessi superiori al tasso 
stabilito si riverberi solo su quel tipo di interesse che abbia superato la soglia 
imposta. Dunque, “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli 
interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, 
ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione 
dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella 
misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. 
Rispetto alla debenza degli interessi corrispettivi pattuiti, il Tribunale adito ha 
ritenuto di compiere un distinguo tra i ratei scaduti e ratei a scadere. In particolare, 
con riferimento alla prima ipotesi, il Collegio ha ritenuto che “le rate scadute al 
momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, 
comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi 
moratori sull’intero nella misura dei corrispettivi pattuiti”; diversamente per le 
rate a scadere, rispetto alle quali impatta l’obbligo di immediata restituzione 
dell’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, 
sebbene attualizzati al momento della risoluzione, giacché “fino al momento in cui 
il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della 
quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all’originario 
piano di ammortamento non più eseguito”. 
Trasponendo i principi giurisprudenziali richiamati all’opposizione sottoposta al 
suo vaglio il Tribunale ha ritenuto che, laddove il tasso corrispettivo si accerti 
inferiore al tasso soglia, il mutuatario, al fine di ottenere la sospensione della 
procedura esecutiva per inesigibilità del credito, “non può (più) limitarsi alla voce 
della sola sorte capitale, ma deve dimostrare delle somme versate a coprire la 
debitoria maturata, alla data di notifica del precetto, non solo, per l’appunto, per 
capitale scaduto”, ma anche a titolo di interessi corrispettivi dovuti, in quanto 
lecitamente pattuiti. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/22/liceita-degli-interessi-corrispettivi-e-sospensione-della-procedura-esecutiva-per-inesigibilita-del-credito/?fbclid=IwAR17AM7Wm5TEdLlk_-PQUX68U7lgDAez4dZzy560Dp1NkZbvjWms2amofiw#_ftn1
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Qui l’ordinanza. 

 
[1] In particolare, il riferimento del Tribunale di Bari è a Cass. civ., sez. un., 18 
settembre 2020, n. 19597. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Trib.-Bari-Sez.-II-4-dicembre-2020.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/22/liceita-degli-interessi-corrispettivi-e-sospensione-della-procedura-esecutiva-per-inesigibilita-del-credito/?fbclid=IwAR17AM7Wm5TEdLlk_-PQUX68U7lgDAez4dZzy560Dp1NkZbvjWms2amofiw#_ftnref1
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Fatto illecito (anche di rilevanza penale) del dipendente 
bancario ed esclusione della responsabilità della banca in 
ragione della condotta gravemente colpevole del cliente. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28634. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, l’istituto bancario risponde certamente dei danni 
arrecati a terzi dal proprio incaricato nello svolgimento delle incombenze a questo 
affidate, quando il fatto illecito (anche di rilevanza penale) di quel soggetto sia 
connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni cui detto 
soggetto è adibito. 
Va tuttavia rammentato quanto in più occasioni rilevato in sede di legittimità con 
riguardo alla responsabilità della banca per la condotta del promotore finanziario: 
si tratta di principi sicuramente spendibili nel caso in cui si faccia questione della 
condotta illecita del dipendente della banca responsabile di sottrazione di somme 
ai danni del cliente. Ebbene, la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati 
ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere 
una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non 
di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole 
gravanti sul promotore. 
Facendo applicazione di tale regola, sono state così confermate, in sede di 
legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la 
corresponsabilità della banca in presenza dell’attività illecita svolta da un 
consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza 
alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero 
servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi 
clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con riferimento alla 
consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in 
considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore 
rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto 
dall’intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest’ultimo, 
l’esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie 
all’origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal 
promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in 
ragione dell’accertata esistenza di un mandato conferito dall’investitore al 
promotore, che aveva consentito a quest’ultimo di operare per conto del primo con 
amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.). 
Nella specie che qui interessa, la Corte di appello ha dato evidenza a specifiche 
condotte riferibili alla parte ricorrente, che sono state ritenute espressive di 
analoga gravissima anomalia, come le pratiche consistenti nel sottoscrivere in 
bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, 
e nel consentire allo stesso bancario di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli 
predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni. 
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E’ da osservare, in proposito, che, nel mentre l’accertamento relativo a dette 
circostanze sfugge ovviamente al sindacato di legittimità, appare pienamente 
rispondente al principio di diritto sopra richiamato la conclusione cui è pervenuta 
la Corte di appello: questa ha infatti ritenuto che la responsabilità della banca 
dovesse essere esclusa proprio in ragione della condotta gravemente colpevole dei 
clienti, che avevano “assecondato e reso possibili condotte di (…bancario…) palesemente 
abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle 
elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima 
diligenza e prudenza dovrebbe osservare”. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-dicembre-2020-n.-28634.pdf


 

                                                 228 

Del chargeback 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 16 dicembre 2020, n. 22885. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Collegio partenopeo i fatti esposti dalle parti sono relativi alla pratica 
del c.d. “chargeback”, vale a dire del riaddebito, da parte dell’emittente di uno 
strumento di pagamento di una somma dapprima accreditata a un esercente 
convenzionato, in seguito all’accertamento dell’uso abusivo dello strumento di 
pagamento stesso. 
Tale riaddebito è reso possibile da talune disposizioni contenute nei contratti di 
convenzionamento i quali, come nel caso di specie, stabiliscono le seguenti regole: 
a) l’esercente è tenuto ad osservare talune regole operative e ad assolvere talune 
formalità volte ad accertare l’identità dell’utilizzatore della carta; 
b) in caso di disconoscimento dell’operazione, l’esercente, su richiesta 
dell’emittente, deve prestare un servizio di cooperazione informativa, 
principalmente consistente nel mettere a disposizione dell’emittente la 
documentazione di vendita (scontrini, fatture, copie della ricevuta sottoscritta da 
colui che abbia utilizzato la carta e così via); 
c) infine, il contratto di convenzionamento include una clausola di chiusura, tesa 
ad addossare, in ogni caso e senza condizione alcuna, all’esercente il rischio 
relativo al disconoscimento all’utilizzatore. 
La tematica del chargeback è stata oggetto di due pronunce del Collegio di 
Coordinamento. 
In particolare, con la decisione n. 3299/2012 il Collegio ha stabilito il principio per 
cui la clausola di chargeback è nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c. ogniqualvolta essa 
“conduca all’esclusione di responsabilità dell’emittente” anche ove lo stesso dovrebbe 
rispondere a titolo di dolo o colpa grave. Al contrario, la menzionata clausola 
mantiene la propria validità allorché la circostanza che ha reso necessario 
il chargeback scaturisca dall’inadempimento dell’esercente ai doveri di diligenza e 
prudenza che gli competono. 
Nel caso di specie, risulta che il titolare della carta ha avviato la procedura di 
disputa il 5/03/2020; l’intermediario si è quindi rivolto alla ricorrente il 
0/03/2020 per ottenere la documentazione necessaria per opporsi alla disputa, 
specificando che il cliente ha contestato l’addebito in quanto sostiene di aver 
cancellato la prenotazione. Il giorno stesso la ricorrente ha risposto tramite e-mail 
inviando alla banca l’accordo con il cliente richiedendo di non procedere al 
rimborso. In atti, tuttavia, risulta una mail intercorsa tra l’albergo ed un’agenzia. 
L’agenzia accetterebbe (il 6/3/2020, giorno successivo all’apertura della disputa 
da parte del cliente) la proposta di parziale rimborso dell’acconto (per euro 
8.425,00) e di riconoscimento per l’importo residuo di un credito a prestazioni 
alberghiere da fruire entro ottobre 2021. Dalla documentazione disponibile non si 
ricava però alcun impegno in tal senso sottoscritto dal cliente, oppure una procura 
atta a dimostrare che la volontà espressa da tale agenzia di viaggi fosse vincolante 
per il cliente. 
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In altri termini, il Collegio deve rilevare una incompleta dimostrazione da parte 
del ricorrente degli elementi costitutivi della pretesa azionata, giacché lo stesso 
non ha dato prova di avere messo l’intermediario nelle condizioni di rifiutare 
il chargeback, fornendogli quelle informazioni che, se note, avrebbero potuto 
condurre ad un esito differente. 
Prive di pregio sono infine le eccezioni del ricorrente in merito all’indirizzo della 
richiesta di documentazione all’ufficio prenotazioni dell’hotel, e della produzione 
di documentazione in inglese priva di traduzione giurata in italiano. Quanto al 
primo aspetto, basta rilevare che la ricorrente ha risposto tempestivamente, 
ancorché in modo inadeguato, alle missive dell’intermediario; pertanto le modalità 
di comunicazione adottate da quest’ultimo risultano essere state in concreto idonee 
ad instaurare il contraddittorio sulla procedura di disputa, a prescindere da ogni 
considerazione in merito a quale specifico ufficio della cliente dovesse essere 
destinatario della corrispondenza relativa al chargeback. In merito alla produzione 
di documenti in lingua straniera, si osserva che la procedura davanti all’ABF è 
improntata a criteri di semplificazione formale e non impone la produzione di una 
traduzione giurata per i documenti il cui contenuto non è oggetto di contestazione; 
d’altra parte, l’inglese è lingua veicolare nei rapporti internazionali e la ricorrente 
dà prova, dalla documentazione prodotta, di essere in grado di corrispondere anche 
in tale idioma. 
Ne consegue che il ricorso non può essere accolto. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/ABF-Collegio-di-Napoli-16-dicembre-2020-n.-22885.pdf
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Assegno contraffatto: la diligenza richiesta nel caso di check 
truncation. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 16 dicembre 2020, n. 22891. 
 
di Antonio Zurlo  
  
  
Con la recentissima decisione, l’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora innanzi, ABF) 
riafferma alcuni principi relativi alla valutazione dei profili di responsabilità 
dell’intermediario, per il pagamento di due assegni oggetto di clonazione. Secondo 
il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’intermediario è 
responsabile laddove l’alterazione o la clonazione potesse essere rilevata 
attraverso l’esame del titolo con la diligenza dell’accorto banchiere[1]. Del pari, i 
Collegi ABF, senza soluzione di continuità, hanno affermato che la responsabilità 
possa essere fondata esclusivamente sulla rilevabilità ictu oculi delle anomalie[2]. 
Nella vicenda de qua, sulla base della documentazione versata in atti, si può 
riscontrare che l’assegno clonato differisca da quello originale per una serie di 
elementi piuttosto evidenti; invero, come dedotto nelle repliche del ricorrente: i 
caratteri dell’originale appaiono più sottili del clone, la scritta “non trasferibile” 
nel clone non è perfettamente allineata al numero dell’assegno; inoltre, la 
numeratura microforata dell’originale sembra invece stampata nell’assegno 
clonato; la grana del QR Code del clone è visibilmente grossolana; nel clone appare 
un’immagine in trasparenza che non si rileva nell’originale. Quanto appena 
rilevato non risente della circostanza che, nel caso di specie, il pagamento 
dell’assegno sia avvenuto attraverso la procedura interbancaria di check truncation. 
Come è noto, tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e 
circolari di chiederne il pagamento alla trattaria ed emittente, mediante invio di 
un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua 
estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua 
materialità alla stessa banca trattaria ed emittente[3]. Infatti, per pacifico 
orientamento, l’utilizzo della procedura di check truncation non vale a escludere la 
responsabilità della banca emittente per il mancato espletamento della verifica 
della regolarità formale del titolo. Tale procedura è, difatti, adottata 
dall’intermediario su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare 
esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al 
minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo 
all’intermediario stesso. Di tal guisa, la responsabilità degli intermediari va esclusa 
solo nel caso in cui, quand’anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali 
(ovvero per mezzo della materiale rimessione dell’assegno), l’irregolarità presente 
sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile[4]. 
Nel caso di specie, una presa di visione materiale dell’assegno avrebbe 
verosimilmente consentito all’emittente di appurare la discordanza tra titolo 
originale e titolo contraffatto; in particolare, avrebbe permesso di rilevare la 
differenza fra i moduli di assegno clonati e quelli originali in uso presso la banca. 
Circostanza che risulta determinante per la decisione, a prescindere, da ogni 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftn4
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considerazione sulla somiglianza della firma di traenza rispetto a quella depositata 
dal marito della ricorrente (che appare visibilmente differente) e da quella apposta 
del medesimo soggetto su documenti più recenti non disconosciuti (che invece 
sembra più simile alla contraffazione). 
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della ricorrente a ottenere il riaccredito 
dell’intero importo relativo ai due assegni clonati pari a complessivi, oltre interessi 
dalla data del reclamo; non è dovuta invece la rivalutazione della somma predetta, 
trattandosi di obbligazione di natura restitutoria e non risarcitoria. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 12806/2016; Cass. n. 6513/2014; Cass. n. 20292/2011; Cass. n. 
15066/2005. 
[2] Cfr. Abf, Collegio di Torino, dec.13038/18; ABF, Collegio di Napoli, n. 1186/ 
2017; ABF, Collegio di Napoli n. 3807/2017; ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 
4842/16; ABF, Collegio di Milano, dec. 7538/2016; ABF, Collegio di Milano, dec. 
n. 8928/17. 
[3] V. Circolare ABI Serie tecnica n. 33 del 7 ottobre 2010; v. anche Circolare ABI 
Serie tecnica n. 44 del 15 dicembre 2008. 
[4] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, n. 19045/2019; ABF, Collegio di Bari, n. 
706/18; ABF, Collegio di Milano, n. 2989/2015; ABF, Collegio di Napoli, n. 
8092/2016; ABF, Collegio di Napoli, n. 4827/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/ABF-Collegio-di-Napoli-16-dicembre-2020-n.-22891.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/01/assegno-contraffatto-la-diligenza-richiesta-nel-caso-di-check-truncation/#_ftnref4
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Operazione disconosciuta e superamento del plafond. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 21 dicembre 2020, n. 
23474. 

di Antonio Zurlo 
  
Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 
riafferma il principio, già espresso dal Collegio di Coordinamento[1], per cui 
«L’operazione di pagamento con la quale viene superato uno dei limiti massimi 
contrattualmente fissati (c.d. plafond) per l’utilizzo dello strumento elettronico di 
pagamento, deve essere interamente restituita al cliente in quanto, se disconosciuta, difetta 
del suo consenso. A tale operazione non risulta applicabile nemmeno la franchigia 
eventualmente prevista dal contratto per i casi di furto o smarrimento in quanto trattasi 
di operazione di pagamento non autorizzata». 
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, 26 luglio 2018, n. 16237. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/22/operazione-disconosciuta-e-superamento-del-plafond/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/ABF-Collegio-di-Bologna-21-dicembre-2020-n.-23474.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/22/operazione-disconosciuta-e-superamento-del-plafond/#_ftnref1
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Cessione del rapporto ex art. 58 TUB e sospensione 
dell’esecuzione. 

 
 

Nota a Trib. Catania, Sez. VI, 29 dicembre 2020. 
 
di Paolo Coppolino 
  
Con l’ordinanza in oggetto, il G.E. affronta il motivo di opposizione, ex art.  1955 
cc, in combinato disposto all’art.1957 c.c., anche in considerazione della nullità 
della relativa clausola contenuta nel contratto di mutuo fondiario in esame, ai sensi 
dell’art.33 d.lgs. n. 206/2005. 
Più nello specifico, il G.E. ritiene la questione suindicata e posta a sostegno 
dell’opposizione fondata e giustificatrice del provvedimento di sospensione del 
pignoramento (presso terzi). Inoltre, con riferimento all’art. 1957 c.c., rileva come, 
dagli atti posti alla sua attenzione di giudicante, la Banca (rectius, la società di 
cartolarizzazione cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB) abbia agito contro la 
debitrice principale mutuataria nel 2012 per l’inadempimento di quest’ultima alla 
sua obbligazione di rimborso del mutuo predetto verificatosi nell’anno 2018. 
Il G.E., giudicando sull’azione in excusitivis posta dalla Società di cartolarizzazione 
cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB, con atto di precetto notificato alla 
fideiubente nell’Agosto 2020, ha rilevato la decadenza dell’azione del titolare del 
credito cartolarizzato nei confronti del fideiussore, anche indipendentemente dalla 
posizione contrattuale di quest’ultima, rilevante e qualificata, di cliente 
“consumatore” (anch’essa comunque rilevata positivamente dal G.E. di Catania 
nella propria ordinanza). 
Occorre osservare come il G.E. abbia considerato, nella propria ordinanza sia 
il fumus boni iuris che il periculum in mora (elementi necessari per il provvedimento 
adottato di sospensione dell’esecuzione) in capo all’opponente fideiussore (in 
opposizione all’azione in excusitivis incoata dalla Società di cartolarizzazione 
cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB), in ossequio al principio enunciato dagli 
Ermellini. Difatti, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, chiarito che «la norma 
di cui all’art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria (come già, in precedenza, 
l’art. 54 r.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) prevedendo il trasferimento delle passività al 
soggetto cessionario della azienda bancaria e non la semplice aggiunta della responsabilità 
di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica di cui all’art. 2560, 
comma 2 c.c., sulla quale, dunque, prevale in virtù del principio di specialità.». 
In tal senso è stato ritenuto che «A seguito della cessione del credito il debitore 
ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei 
confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte 
le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo 
costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del 
rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori 
all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.»[1]. 
  
Qui l’ordinanza. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/18/cessione-del-rapporto-ex-art-38-tub-e-sospensione-dellesecuzione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Catania-Sez.-VI-29-dicembre-2020.pdf
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 575/2001; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 
8373/2009. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/18/cessione-del-rapporto-ex-art-38-tub-e-sospensione-dellesecuzione/#_ftnref1
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Responsabilità per negoziazione illegittima di un assegno 
bancario di traenza “non trasferibile”; la spedizione per posta 

ordinaria ed il concorso di colpa del mittente. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 31 dicembre 2020, nn. 30063 e 
30064. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, in riferimento alla vexata quaestio della negoziazione di un 
assegno bancario di traenza “non trasferibile” illegittimamente incassato, dopo 
aver richiamato le recenti pronunce in subjecta materia – Cass., sez. un., 26 maggio 
2020, n. 9769 e n. 9770 (nonché Cass., sez. un., 28 maggio 2020, n. 10079, non 
massimata) -, secondo cui: 
 
a) il nesso di causalità, in tema di responsabilità civile, è regolato dai principi di cui 
agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un 
altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in 
assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio 
della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, 
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex 
ante, del tutto inverosimili; onde – nel caso in esame – risulta oggettivamente 
difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non 
consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione 
del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo 
importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento 
dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto 
indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi 
all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante 
l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza 
professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in 
mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca 
ne costituisce un presupposto indispensabile; 
 
b) pertanto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione 
dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta 
raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri 
(quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole 
assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto 
di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso: infatti, in 
tal modo il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore, come 
è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali 
prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna 
della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità 
previste per la posta ordinaria; in particolare, la possibilità di seguire in tempo 
reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono tali 
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da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi 
tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare 
l’anomalia alla banca trattaria, 
 
con due decisioni fotocopia, ha enunciato il seguente principio di diritto, 
consolidandolo: 
 
“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“. 
  
  
Qui la pronuncia n. 30063/2020. 
Qui la pronuncia n. 30064/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-31-dicembre-2020-n.-30063.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-31-dicembre-2020-n.-30064.pdf
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SMS spoofing, vishing e sim swap fraud : la concorsualità 
colposa del cliente – truffato. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 21 dicembre 2020, n. 23375. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro Bancario Finanziario descrive, 
sinteticamente, l’operatività del concorso colposo del cliente – truffato, in 
un’ipotesi di manovra fraudolenta “complessa”. 
Più nello specifico, dopo aver evidenziato che, per l’ipotesi di disconoscimento di 
operazioni da parte del cliente, il d.lgs. n. 11/2010, all’art. 10, preveda un 
particolare regime di ripartizione dell’onere probatorio, (segnatamente: il 
prestatore di servizi di pagamento deve comprovare che l’operazione sia stata 
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, 
necessario ma, di per sé, ancora insufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata 
effettivamente autorizzata dal titolare, il prestatore deve ulteriormente 
dimostrare, ai fini dell’esonero dalla 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 decreto de quo). 
Con precipuo riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene acquisita la prima 
prova, avendo l’intermediario offerto idonea documentazione informatica in ordine 
alla corretta registrazione, autenticazione e contabilizzazione della operazione 
contestata. Quanto all’altro requisito, non può sfuggire come parte ricorrente sia 
rimasta vittima di una manovra fraudolenta “complessa”, in quanto costituita da: 
un episodio di “SMS spoofing” (ovverosia, il messaggio truffaldino arrivato in coda 
ai normali sms dell’intermediario); una vicenda di vishing (cioè la telefonata 
risultata proveniente dallo stesso numero verde dell’intermediario); da ultimo, 
un’operazione di sim swap fraud (l’intervenuta sostituzione del numero del cliente 
con quello dei truffatori). 
Ciò premesso, se da un lato alcune delle operazioni fraudolente rassegnate (in 
particolare, lo spoofing) depongono a favore dell’esistenza di carenze organizzative 
dell’intermediario, dall’altro, per converso, non ci si può esimere dal rilevare che il 
cliente truffato abbia tenuto un comportamento alquanto imprudente, avendo 
rivelato credenziali e codici OTP al terzo malfattore. Sussistono, pertanto, le 
condizioni per ravvisare in capo a entrambe le parti una responsabilità per i fatti 
oggetto di controversia (sia pure da quantificare in proporzione differente). 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/ABF-Collegio-di-Milano-21-dicembre-2020-n.-23375.pdf
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La verifica della causa negoziale concreta. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 23 dicembre 2020, n. 23542. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alla asserita illegittimità 
della commissione applicata dall’intermediario per le spese successorie, ritenuta 
dalla parte istante non pattuita, né correttamente pubblicizzata, oltre che di 
importo sproporzionato. 
L’intermediario resiste alla domanda, sottolineando come l’importo delle 
commissioni sia stato adeguatamente pubblicizzato nei Fogli Informativi vigenti 
all’epoca dei fatti, di cui ha offerto evidenza documentale, affissi presso tutte le 
proprie Filiali (circostanza che non viene, invece, provata) oltreché consultabili e 
scaricabili dal proprio sito internet. L’intermediario produce altresì una 
comunicazione, inviata al ricorrente in data 19/05/2020, con allegato il Foglio 
informativo. Relativamente a questo documento il Collegio rileva che esso reca 
una data successiva a quella dell’addebito in contestazione, di cui il ricorrente è 
venuto a conoscenza in data 18/05/2020. Non può dunque affermarsi con certezza 
che la clausola sia stata effettivamente portata a conoscenza del cliente, con 
conseguente illegittimità dell’addebito. 
Ma anche a voler prescindere da ciò, in relazione a tale previsione contrattuale è 
necessaria una verifica della causa negoziale concreta. 
Come il Collegio ha già avuto modo di statuire in una analoga vicenda (cfr. 
decisione n. 25851/2019) si ritiene, infatti, “di poter richiamare l’ormai consolidata 
giurisprudenza della Suprema Corte sulla causa c.d. concreta, vale a dire sulla causa 
contrattuale intesa “non come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio 
bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come 
funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo 
contrattuale astratto”; con la conseguenza per cui, là dove tale funzione individuale non 
sia rinvenibile nel singolo caso di specie, il contratto o la singola clausola contrattuale 
possono essere dichiarati nulli, per illiceità o mancanza della causa anche in relazione a 
contratti “tipici” (cfr., in tale prospettiva, Cass. 10490/06; 16315/07; 10651/08; 
24769/08; 346/2009; 8564/2009; 23941/09; in termini, Coll. Roma, dec. n. 267/2011, 
n. 4631/2013, n. 4575/2013). Nel caso di specie, la verifica della causa contrattuale 
concreta è giustificata dalla evidente sproporzione tra l’importo richiesto ed il servizio reso 
(servizio che con l’informatizzazione dei sistemi bancari può essere reso in maniera rapida 
e del tutto automatizzata); ciò che induce a ritenere la nullità della clausola che prevede la 
commissione sub judice risultando gravoso e incidente sull’equilibrio complessivo del 
contratto una commissione applicata secondo un criterio privo di giustificazione e tale da 
risultare in concreto palesemente abnorme”. 
Pertanto, la domanda viene accolta per tutte le ragioni di cui sopra. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Milano-23-dicembre-2020-n.-23542.pdf
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Azione di ripetizione: onere probatorio e produzione 
documentale. 

 
 

Nota a Trib. Salerno, Sez. I, 3 gennaio 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il giudizio per ottenere 
l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità delle condizioni contrattuali di 
cui al conto corrente intrattenuto con la Banca convenuta e, per l’effetto, 
condannarsi quest’ultima alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. 
Costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito ha eccepito, in via preliminare, che la 
domanda sia infondata, non avendo parte attrice adempiuto all’onere della prova, 
su di essa gravante, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di comprovare l’esistenza delle 
clausole asseritamente nulle mediante la produzione dei contratti, nonché degli 
addebiti illegittimi mediante produzione degli estratti conto e dell’esatto rapporto 
di dare – avere mediante produzione di consulenza. Ha dedotto, altresì, che la 
domanda attorea sia rigettata, in quanto parte attrice non avrebbe assolto all’onere 
della prova, pure su di essa gravante, di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, 
dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura. 
A giudizio del Tribunale di Salerno, l’eccezione è fondata e, quindi, merita 
accoglimento. Invero, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che, ove sia il 
cliente – correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo del conto 
corrente e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di 
credito, essendo attore in giudizio, debba farsi carico della produzione dell’intera 
serie degli estratti conto, necessaria ad assolvere all’onere di provare sia gli 
avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi[1]. Pertanto, «Nel caso in cui 
ad agire sia il correntista per la ripetizione di indebito, lo stesso è tenuto alla prova degli 
avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato 
della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può 
essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le 
singole rimesse suscettibili di ripetizione»[2]. 
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, consegue che la 
domanda attorea debba essere rigettata, per non avere parte attrice adempiuto 
all’onere della prova, su di essa incombente, ex art. 2697 c.c., di produrre tutti gli 
estratti conto dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura. Sul 
punto, infatti, risulta non contestato tra le parti che l’attrice non abbia prodotto 
tutti gli estratti conto dall’accensione del rapporto fino alla sua chiusura; inoltre il 
C.T.U. ha affermato testualmente: «L’esponente ha riscontrato che la documentazione 
versata in atti del conto corrente ordinario n. 27013598 è del tutto frammentaria, avendo 
la Società attrice allegato, tranne che per il primo trimestre 2000, solo gli estratti 
dell’ultimo mese di ciascun trimestre.». Inoltre, parte attrice non ha depositato 
neanche l’estratto conto di chiusura del conto, poiché come rilevato dallo stesso 
ausiliario «Il conto corrente […] dovrebbe essere stato estinto nel mese di ottobre 2015, 
come dichiarato dalle parti attrice nell’atto introduttivo della lite, anche se, si precisa che 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/21/azione-di-ripetizione-onere-probatorio-e-produzione-documentale/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/21/azione-di-ripetizione-onere-probatorio-e-produzione-documentale/#_ftn2
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l’ultimo estratto conto disponibile risulta essere quello al 31/12/2014, in cui il saldo 
contabile positivo era pari ad € 3.297,12.». 
Considerato che parte attrice non abbia prodotto tutti gli estratti conto completi, 
dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura, e, in particolare, che 
abbia depositato documentazione contabile incompleta, frammentaria e parziale, e, 
contestualmente, tenuto conto che la Banca, ai sensi dell’articolo 119, quarto 
comma, TUB, non sia tenuta alla consegna di copia di documentazione relativa 
alle singole operazioni poste oltre i dieci anni, ne consegue che la stessa parte non 
abbia adempiuto all’onere della prova, consistente nella produzione di tutti gli 
estratti conto, ordinari e scalari, dalla data di accensione del rapporto fino alla 
chiusura. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è 
infondata e va rigettata. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., n. 21597/2013; Cass. Civ., n. 9201/2015; Cass. Civ., n. 
20693/2016; Cass. Civ., n. 24948/2017. 
[2] V. ex multis App. L’Aquila, n. 1639/2019; Trib. Reggio Emilia, n. 1646/2019; 
Cass. Civ., n. 30822/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Salerno-Sez.-I-3-gennaio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/21/azione-di-ripetizione-onere-probatorio-e-produzione-documentale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/21/azione-di-ripetizione-onere-probatorio-e-produzione-documentale/#_ftnref2


 

                                                 241 

Sul c.d. fido di fatto 
 
 

Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 103. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la sentenza de qua, il giudice napoletano condivide l’orientamento 
giurisprudenziale che ritiene irrilevante il c.d. fido di fatto, non potendo la 
mancanza della scheda negoziale sottoscritta dalle parti essere sostituita da altri 
elementi indiziari, quali l’indicazione dell’affidamento negli estratti conto o alla 
Centrale Rischi. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Napoli-Sez.-II-4-gennaio-2021-n.-103.pdf
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Il riconoscimento pro quota consente di “superare” 
l’accettazione con beneficio di inventario e l’autorizzazione del 

Giudice Tutelare in ragione del coerede sottoposto ad 
amministrazione di sostegno. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 5 gennaio 2021, n. 89. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia verte sulla questione relativa al l’accertamento del diritto dei 
ricorrenti, eredi di cointestatario di un libretto di deposito insieme ad un terzo 
coerede, ad ottenere la liquidazione, in ragione delle quote ereditarie, del relativo 
saldo. 
I ricorrenti considerano, in particolare, illegittimo il diniego opposto 
dall’intermediario resistente, il quale ai fini della liquidazione de qua riteneva 
necessaria, stante l’esistenza di un terzo coerede incapace, dell’atto di accettazione 
con beneficio di inventario e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, oltre che 
della dichiarazione di successione. 
Ciò chiarito, il Collegio, non occupandosi della legittimità delle operazioni poste 
in essere dopo il decesso del de cuius, perché non oggetto del ricorso, rileva la 
fondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente, ritenendo il 
comportamento tenuto dall’intermediario resistente illegittimo. Sul punto si 
richiama il pacifico orientamento espresso tanto in seno all’Abf, quanto dalla 
giurisprudenza di legittimità 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” 
(Coll. di Coordinamento n. 27252/2018; in questo senso Cass. 27417/2017). 
In conclusione e sulla base di tali rilievi, deve riconoscersi il diritto dei coeredi di 
ottenere la liquidazione pro quota, ciascuno di 1/3, della metà del saldo presente 
sul libretto di deposito di cui il de cuius era cointestatario. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Palermo-5-gennaio-2021-n.-89.pdf
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Pagamento di assegno circolare clonato: mancanza di 
responsabilità delle banche. 

 

Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 5 gennaio 2021. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Nell’ipotesi de qua, il pagamento fatto a soggetto diverso dal beneficiario 
dell’assegno, legittimato per quanto appare dal titolo, determina la responsabilità 
della Banca solo nel caso in cui, secondo quanto disposto dall’art. 1176, 2 co., c.c., 
in tema di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, parametrata ai canoni 
delle diligenza quam sui o diligenza professionale, l’alterazione sia rilevabile ictu 
oculi, in base alle conoscenze del bancario medio. 
Nel caso di specie, valutata la condotta della banca in concreto, alla stregua della 
documentazione prodotta in atti, non si ritiene che la banca possa essere ritenuta 
responsabile. Il cassiere bancario non poteva disporre di particolari attrezzature 
strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, non possedendo le qualità di 
un esperto olografo, per cui non avrebbe ictu oculi potuto rilevare la clonazione 
operata dal falsificatore. Lo sforzo diligente dovendo arrestarsi alla mera disamina 
esteriore del titolo (cfr. Cass.: n. 12806 del 2016, n. 1377 del 2016; App. Napoli n. 
3274 del 2014). 
Lo stesso principio vale non solo per la banca che ha negoziato il titolo, ma anche 
per la banca emittente, entrambe avendo l’obbligo di verificarne l’attendibilità 
rispettivamente per la prima quando il titolo sia stato girato dal proprio cliente e 
accreditato sul suo deposito, regolato in conto corrente, per la seconda nel 
momento in cui viene rimesso nella stanza di compensazione (v. Cass.: n. 20292 
del 2011, n. 15066 del 2005). In particolare per quest’ultima vale quanto affermato 
dalla giurisprudenza dominate in relazione all’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 
del 1933. La norma nel regolare la responsabilità della Banca nell’ipotesi di 
assegno pagato a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a 
persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l’incasso, si riferisce 
non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla 
persona che non è legittimata come prenditore, non introducendo una deroga ai 
principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a 
legittimazione nominale. Il controllo va operato solo sugli elementi ictu oculi 
presenti sul titolo, per verificarne la rispondenza in base alle regole della 
legittimazione cartolare. 
Quindi nel caso oggetto di causa nessuna delle tre banche, chiamate a vario titolo 
nel giudizio può ritenersi responsabile della clonazione dell’assegno abilmente 
falsificato. Poiché, quando la falsificazione dei requisiti esteriori non è rilevabile 
con la normale diligenza, sulla banca incombe l’obbligo di pagare l’assegno 
presentato per l’incasso o da accreditare, non essendo l’istituto di credito tenuto a 
predisporre speciali apparecchiature chimiche o dispositivi meccanici atti a 
controllare l’autenticità delle sottoscrizioni o le contraffazioni dei titoli. 
Pertanto, la domanda al risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione ed 
al pagamento dell’assegno bancario contraffatto, non può essere accolta. 
 Qui la pronuncia.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Bari-Sez.-IV-5-gennaio-2021.pdf
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Sull’applicazione dell’art. 1956 c.c. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 54. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte precisa che, ex art. 1956 c.c., il fideiussore è liberato per le 
obbligazioni future se la banca senza il suo consenso continua a concedere credito 
anche essendo a conoscenza delle condizioni economiche peggiorate del garantito, 
debitore principale. 
Ed invero, come noto, la norma è volta ad evitare che il fideiussore possa essere 
gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando 
il creditore ne è a conoscenza; quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre 
quest’ultimo a comportarsi secondo buona fede e tale fine è rafforzato, in 
particolare, dalla previsione del secondo comma. 
  
Qui la pronuncia. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-7-gennaio-2021-n.-54.pdf
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Sulla discrezionalità dell’intermediario nella concessione dei 
finanziamenti. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 8 gennaio 2021, n. 484. 
 
di Marzia Luceri 
 
  
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del rifiuto opposto alla richiesta di 
concessione di affidamento in conto corrente da parte dell’intermediario resistente. 
Sul punto, il Collegio rappresenta come, secondo suo consolidato orientamento, 
nell’ambito della propria autonomia gestionale, “la banca decida di non accettare una 
richiesta di finanziamento, è necessario che essa fornisca riscontro con sollecitudine al 
cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione col cliente, andrà 
verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto 
a non accogliere la richiesta di credito”. In particolare, evidenzia che “l’ABF non può 
sostituirsi all’intermediario nella valutazione circa la convenienza di un’operazione 
creditizia, che rientra nell’insindacabile discrezionalità dell’intermediario; tuttavia, anche 
in caso di diniego di finanziamento, la banca è tenuta ad assumere un atteggiamento di 
collaborazione ed a fornire al richiedente adeguate informazioni in merito alle ragioni del 
rifiuto, che abbiano bensì carattere generale, ma siano rapportate a circostanze concrete 
individuali”. Pertanto, ritiene necessario che il riscontro alle richieste di 
informazione dei clienti da parte dell’istituto di credito sia “da un lato tempestivo e 
dall’altro idoneo a far comprendere al cliente le ragioni del diniego precisando che la 
verifica della possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto 
a non accogliere la richiesta di credito deve essere necessariamente individuale” (ABF, 
Coll. di Roma, dec. n. 7328/2016; Coll. di Napoli, dec. n. 645/2011). 
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, il Collegio territoriale ha ritenuto il 
ricorso in esame non meritevole di accoglimento in ragione dell’avvenuta 
indicazione da parte resistente, in sede di riscontro al reclamo, di “tutti gli specifici 
indicatori ai quali è stato ancorato il giudizio sul merito creditizio” (tra cui la complessa 
situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente) che, in rapporto alla richiesta 
di erogazione del finanziamento, ha avuto esito negativo. 
 Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-8-gennaio-2021-n.-484.pdf
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L’insanabile contrasto fra i coeredi non consente la liquidazione 
dei cespiti ereditari. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 gennaio 2021, n. 728. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio osserva che l’intermediario ha eccepito di aver depositato in Tribunale, 
prima della proposizione del presente ricorso, un atto ex art. 1772 c.c. finalizzato 
alla determinazione delle modalità di ripartizione tra i coeredi del saldo del conto 
corrente oggetto del presente ricorso. 
Con il ricorso all’Autorità giudiziaria, l’intermediario chiede di “determinare ai sensi 
dell’art. 1772 c.c. le quote di distribuzione a ciascuno dei chiamati all’eredità […] delle 
somme giacenti sul conto corrente”. 
A tal riguardo, in seguito ad una richiesta di integrazione documentale, 
l’intermediario ha prodotto una stampa del fascicolo telematico relativo al 
procedimento giudiziario dalla quale risulta che il ricorso è stato a tutti gli effetti 
depositato il 28.02.2020, e tuttavia è stato iscritto a ruolo generale in data 
04.11.2020, successivamente alla richiesta di integrazione documentale richiesta 
dal Collegio. L’intermediario produce altresì copia della ricevuta di avvenuta 
consegna della PEC di deposito del ricorso presso l’Autorità giudiziaria. 
Prescindendo dalla valutazione relativa ad una possibile litispendenza, il Collegio 
ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento nel merito. 
In particolare, dalla documentazione versata in atti dall’intermediario, risulta 
evidente un conflitto fra coeredi sulla liquidazione della rispettiva quota spettante 
sul saldo del conto corrente del de cuius. Nello specifico, mentre parte ricorrente 
ha chiesto la liquidazione di una quota ereditaria pari a 1/3 della giacenza del 
conto, un’altra coerede, a mezzo del proprio legale, ha chiesto la liquidazione di 
una quota pari al 50% di tale giacenza, in virtù di una disposizione testamentaria 
registrata il 26.10.2017. L’intermediario rileva altresì come dalla documentazione 
in suo possesso, la de cuius ha lasciato due diversi testamenti, il primo registrato il 
26.10.2017 e il secondo registrato il 22.12.2017. 
Sulla scorta di tale ricostruzione, stante il contrasto fra le richieste dei coeredi, il 
Collegio ritiene necessario che la liquidazione della singola quota non possa 
avvenire se non in contradditorio con tutti i coeredi coinvolti. 
Si ritiene pertanto legittima la condotta della banca che, a fronte di richieste 
incompatibili fra loro e in assenza di accordo fra coeredi, non ha acconsentito a 
liquidare la somma richiesta da parte ricorrente. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-11-gennaio-2021-n.-728.pdf
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La truffa del c.d. “lebanese loop”. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 gennaio 2021, n. 540. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le circostanze fattuali. 
Parte ricorrente, in sede di querela, rappresentava di aver eseguito un regolare 
prelievo presso ATM, a seguito del quale la carta veniva trattenuta dallo sportello; 
precisava, inoltre, che, nelle vicinanze dello stesso ATM, fossero presenti due 
individui e che uno dei due, mentre era intento a prelevare, si avvicinava per 
chiedere informazioni. In sede di reclamo, il ricorrente circostanziava 
maggiormente l’episodio, evidenziando la presenza di tre soggetti, che asserivano 
il malfunzionamento dello sportello e la conseguente cattura dello strumento di 
pagamento. Nel ricorso, aggiungeva, altresì, di essersi allontanato dalla banca 
dopo aver maturato il convincimento circa la versione propostagli dalle tre 
persone presenti, salvo poi bloccare la carta qualche ora dopo, dopo essersi 
avveduto dei due prelievi non autorizzati. Da ultimo, in sede di repliche, parte 
ricorrente, a fronte delle contestazioni mosse dalla Banca, precisava ulteriormente 
che il soggetto, che aveva provato a distrarlo durante il prelievo, avesse parimenti 
allungato la mano sulla tastiera dello sportello per verificarne il corretto 
funzionamento. In ragione di ciò, l’istante ipotizzava che, in quel frangente, lo 
stesso soggetto avesse potuto prontamente sottrarre la carta nel frattempo 
espulsa, confortato anche dalle risultanze videoregistrate acquisite dagli 
inquirenti. 
  
La decisione del Collegio. 
Preliminarmente, il Collegio rileva che parte resistente abbia prodotto in atti 
l’estratto del giornale di fondo ATM, da cui risulterebbe che le operazioni 
contestate siano avvenute tramite microchip e corretto inserimento del PIN. In 
dettaglio, dalla documentazione prodotta, si evince che i prelievi attenzionati 
recano i medesimi codici autorizzativi di un precedente prelievo genuino. Quanto 
a un possibile malfunzionamento dell’ATM, si rappresenta che l’Intermediario 
abbia escluso il ricorrere di una simile possibilità, provvedendo ad allegare le 
risultanze della verifica effettuata dall’Istituto di credito presso il cui sportello è 
stato effettuato il prelievo, da cui risulterebbe l’assenza di comandi di cattura o 
di time out, nonché la corretta restituzione della carta. 
Ciò premesso, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ritiene che parte ricorrente 
sia stata vittima del c.d. “lebanese loop”, ovverosia una tipica forma di raggiro 
perpetrata mediante manomissione dell’ATM e, in particolare, dello slot di 
inserimento della carta. Nel caso di specie, l’Arbitro esclude la colpa grave del 
ricorrente, sul presupposto che gli intermediari siano tenuti a predisporre 
procedure e presidi di sicurezza idonei a evitare tali tipologie di frodi[1]. 
Invero, in un caso del tutto analogo a quello di specie, il Collegio ha escluso la 
colpa grave dell’utilizzatore nella custodia dello strumento al ricorrere 
dell’espediente del c.d. lebanese loop, riconoscendola, di contro, sotto il profilo del 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/la-truffa-del-c-d-lebanese-loop/#_ftn1
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tradivo blocco della carta. A tal riguardo, si rappresenta come l’Intermediario 
abbia eccepito la tardività del blocco, atteso che parte ricorrente vi abbia 
provveduto soltanto dopo circa quattro ore di distanza dal momento della 
sottrazione. Sul punto, si evidenzia che la resistente non abbia, pur tuttavia, 
prodotto apposita schermata, comprovante quanto dedotto. 
In merito alla mancata attivazione dell’SMS alert, il Collegio rileva che 
l’attivazione del servizio avrebbe consentito, quantomeno, di limitare il danno 
prodotto a carico del ricorrente, evitando almeno il prodursi del nocumento 
riferibile al secondo prelievo. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 7282/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-11-gennaio-2021-n.-540.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/la-truffa-del-c-d-lebanese-loop/#_ftnref1


 

                                                 249 

Inesistenza dell’obbligo a erogare credito. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 11 gennaio 2021, n. 657. 
 
di Antonio Zurlo  
  
   
La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) afferisce al rigetto 
di una domanda di finanziamento agevolato presentato dalla ricorrente, per difetto 
di uno dei requisiti richiesti (nella specie, l’essere stata titolare di un conto corrente 
bancario, nel corso dell’anno 2019). L’intermediario aveva motivato la ratio della 
propria richiesta con l’esigenza di una più compiuta valutazione del merito 
creditizio del richiedente. 
Il Collegio richiama il costante orientamento in seno alla giurisprudenza 
arbitrale[1], per cui non può dirsi esistente, nel nostro ordinamento, un obbligo 
dell’intermediario di erogare credito, né, tantomeno, l’ABF può sostituirsi a un 
intermediario per valutare la convenienza di un’operazione e per imporgli la 
concessione di un finanziamento. In altri termini, la valutazione del merito 
creditizio costituisce una prerogativa esclusiva dell’intermediario che eroga il 
finanziamento. 
L’ABF può, al più, censurare il comportamento dell’intermediario, nel caso in cui 
il diniego di finanziamento non sia stato motivato o, del pari, sia corredato da 
motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria[2], ovvero qualora 
l’intermediario non impronti le proprie relazioni d’affari a criteri di buona fede e 
correttezza, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c. e alle disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Nel caso 
di specie, parte resistente ha riscontrato tempestivamente le richieste di 
concessione del credito, indicando i motivi ostativi all’accoglimento, che non sono 
sindacabili nel merito dal Collegio. Ne consegue che il rigetto del ricorso. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] V. ex multis ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6182/13. 
[2] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Roma, n. 661/2014; ABF, Collegio di Milano, 
n. 14547/2019; ABF, Collegio di Napoli, n. 26055/19. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/inesistenza-dellobbligo-a-erogare-credito/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/inesistenza-dellobbligo-a-erogare-credito/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Napoli-11-gennaio-2021-n.-657.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/inesistenza-dellobbligo-a-erogare-credito/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/inesistenza-dellobbligo-a-erogare-credito/#_ftnref2


 

                                                 250 

Determinazione degli interessi ultraventennali di un buono 
fruttifero postale serie Q/P (ma originariamente “O”). 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 13 gennaio 2021, n. 970. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La controversia ha a oggetto due buoni fruttiferi postale, della serie “Q/P”, emessi 
dopo l’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, originariamente della serie “O”, che 
riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da “O” a “P/O” a 
“Q/P”) e dei relativi tassi, senza offrire, pur tuttavia, indicazioni per il periodo 
successivo al ventesimo anno. 
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), senza soluzione di continuità con quanto 
già affermato in altre occasioni[1], ritiene di dover seguire l’orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto rilevanza alla volontà 
contrattuale delle parti e, nel contempo, ha tutelato l’affidamento del cliente 
nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare, le 
Sezioni Unite[2] hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni 
riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, 
sottolineando che «[…] il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli 
interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere 
risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni 
postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero 
indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si 
obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al 
risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.». 
Aderendo a tale interpretazione, la summenzionata decisione del Collegio di 
Coordinamento ha precisato che «La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, 
invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei 
rendimenti (…) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell’osservazione 
per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in 
senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla 
sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali 
l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da 
quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del 
buono». In sostanza, l’eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 
c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), non può aver luogo nell’ipotesi in cui il 
provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione 
dell’accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il 
fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un 
elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.». 
Per giunta, la più recente decisione del Collegio di Coordinamento[3] ha 
confermato il proprio precedente orientamento, anche dopo l’intervenuto 
pronunciamento delle Sezioni Unite[4]. Alla luce dei rassegnati principi, nel caso 
di specie la misura degli interessi modificati (e corrispondenti, quindi, alla nuova 
serie “Q/P”), risulta stabilita nei timbri leggibili sul retro del buono, apposti 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftn4
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successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno. 
Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di 
modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base delle condizioni 
originariamente riportate sul retro del buono, entro i limiti formulati nella 
domanda di parte. 
  
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Torino, n. 4868/2017; ABF, Collegio di Coordinamento, 
n. 5676/2013. 
[2] Cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007. 
[3] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, 03.04.2020, n. 6142. 
[4] Il riferimento è a Cass., Sez. Un., n. 3963/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Torino-13-gennaio-2021-n.-970.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/determinazione-degli-interessi-ultraventennali-di-un-buono-fruttifero-postale-serie-q-p-ma-originariamente-o/#_ftnref4
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Rapporto cointestato: chi ha sottoscritto l’investimento può 
chiedere il risarcimento di tutto il danno. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 365. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte l’art. 1854 c.c. prevede la solidarietà attiva e passiva 
quanto al saldo del conto corrente; nella specie, invece, l’azione non aveva ad 
oggetto il saldo del conto deposito-titoli, bensì la responsabilità della banca 
intermediaria per violazione degli obblighi informativi, tradottasi in una perdita 
dell’investimento. 
Tale azione è dunque diversa dalla pretesa relativa al saldo (o al giusto saldo) del 
conto corrente, e dunque non è disciplinata dall’art. 1854, c.c. 
La legittimazione all’esercizio della stessa trova base nel principio secondo cui 
legittimato all’azione di responsabilità è il soggetto danneggiato; dunque, nel caso 
di danno derivante dalla sottoscrizione di un investimento finanziario, il soggetto 
che lo ha sottoscritto. Nella specie, la stessa banca ricorrente afferma che unico 
sottoscrittore del contratto d’investimento era l’attore, al quale dunque spetta la 
piena legittimazione ad agire per far valere la responsabilità dell’intermediaria. 
Per il che, anche se uno solo dei correntisti ha sottoscritto il contratto di 
investimento, lo stesso è legittimato ad agire per ottenere il totale risarcimento del 
danno patito. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-gennaio-2021-n.-365.pdf
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Trattamento dei dati personali nel settore bancario. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 368. 
 
di Antonio Zurlo  
  
In tema di trattamento dei dati personali, il D.lgs. n. 196/2003 ha a oggetto della 
tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di 
trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, 
analisi, congiunzione, rapporto o incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, 
quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente 
considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell’interessato (ai sensi degli artt. 
2 e 3, primo comma, Cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul 
trattamento dei dati personali[1]. 
Nella gerarchia dei valori costituzionalmente tutelati la dignità dell’interessato è 
ritenuta preminente rispetto all’iniziativa economica privata che, secondo l’art. 41 
Cost., non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana[2]. Con 
specifico riferimento al trattamento dei dati, l’art. 11 D. lgs. n. 196/2003 prescrive 
che i dati personali (compresi quelli di natura soggettiva, come opinioni e 
valutazioni che rilevano soprattutto nel settore bancario, per la valutazione 
dell’affidabilità di chi richiede un prestito, o assicurativo o nel mercato del lavoro) 
devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, essere pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati. 
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi esposti, limitandosi 
a evidenziare che la CRIF s .p.a. avesse inserito nel proprio archivio dati conformi 
e in linea con quelli risultanti dai pubblici registri e omettendo del tutto l’indagine 
sulle finalità del trattamento e, quindi, sulla pertinenza e non eccedenza di 
quest’ultimo rispetto alle prime. Non appare, del pari, rilevante, al fine di stabilire 
la pertinenza e la non eccedenza del trattamento dei dati, l’affermazione del 
Tribunale di Bologna che la CRIF S.p.a. non avesse elaborato i dati, né li avesse 
valutati nel merito. Il giudice di merito doveva, quindi, correttamente accertare se 
l’informazione che riguardava i ricorrenti fosse stata trattata in modo non 
pertinente e in modo eccedente rispetto alla finalità perseguita dalla CRIF s.p.a. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. 25 giugno 2004, n. 11864. 
[2] Cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18981. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/trattamento-dei-dati-personali-nel-settore-bancario/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/trattamento-dei-dati-personali-nel-settore-bancario/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-gennaio-2021-n.-368.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/trattamento-dei-dati-personali-nel-settore-bancario/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/trattamento-dei-dati-personali-nel-settore-bancario/#_ftnref2
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Certificato di deposito al portatore: la carenza del profilo 
probatorio non consente l’accoglimento dell’eccezione di 

prescrizione, avanzata dalla banca. 
 
 

ABF, Collegio di Bari, 18 gennaio 2021, n. 1334. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alla richiesta di rimborso 
di un certificato di deposito al portatore. 
Il titolo in questione – di cui è stato versato in atti solo il fronte – è stato emesso 
in data 15/07/1998 con un vincolo di 6 mesi, dunque con scadenza il 15/01/1999. 
L’intermediario eccepisce preliminarmente la mancata produzione dell’originale 
del titolo, presentato solo in copia, tra l’altro mancante del retro (sul quale è 
riprodotto, verosimilmente, il regolamento contrattuale); il ricorrente, in sede di 
repliche, si limita a manifestare la disponibilità “all’esibizione dello stesso ad un 
esperto per una valutazione neutra”, senza allegare ulteriore documentazione. 
Sul punto, l’orientamento arbitrale prevalente è nel senso che i buoni fruttiferi e i 
certificati di deposito emessi dalle banche sono strumenti di raccolta del risparmio, 
che non presentano un’autonomia “cartolare”, rispetto al sottostante rapporto di 
deposito bancario, che documentano. L’esibizione del certificato, pertanto, non è 
condizione necessaria, ai fini dell’esercizio del diritto alla restituzione della somma 
depositata, potendo il relativo rapporto essere provato con qualunque. 
L’orientamento dell’Arbitro trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, in 
particolare, nella pronuncia di Cass., 7 febbraio 2012, n. 1689, la quale ha chiarito 
che “in tema di deposito bancario, l’emissione dei documenti di legittimazione o titoli 
rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore e due libretti di 
risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e depositante, essendo 
la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di danaro, di cui ha 
acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi dell’art. 1835 c.c., 
assolvono alla diversa funzione certificativa dell’esistenza del diritto del cliente verso la 
banca”). 
Per l’ABF pugliese, l’eccezione dell’intermediario non merita, dunque, 
accoglimento. 
Parimenti, non meritevole di accoglimento è l’eccezione di avvenuto pagamento, 
non potendo assumere valore di prova del fatto estintivo dell’obbligazione la 
documentazione interna prodotta dall’intermediario. Al riguardo, non ha 
fondamento il richiamo alle disposizioni contenute nell’art. 2220 c.c., che 
disciplinano l’obbligo di tenuta di una regolare contabilità, anche a tutela dei terzi, 
non anche l’onere della prova dei fatti “contabilizzati” (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 
3730/2014. In giurisprudenza, cfr., con riferimento al conto corrente bancario, 
Cass., 20 aprile 2016, n. 7972). 
Il diritto del ricorrente alla liquidazione del titolo è, infine, stato contestato 
dall’intermediario, sulla base dell’avvenuta prescrizione, incentrata sul rilievo che 
essendo il titolo in questione scaduto il 15.01.1999, il relativo diritto alla 
riscossione si sarebbe prescritto nel gennaio 2009. 
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L’eccezione non merita accoglimento. Per vero, l’intermediario si è limitato a 
invocare la data di scadenza prevista dal titolo; quest’ultima, tuttavia, in mancanza 
di documentazione relativa al regolamento contrattuale, ben potrebbe riferirsi alla 
data ultima per la maturazione degli interessi, con conseguente “svincolo” della 
somma, che tornerebbe a confluire nelle somme depositate nel conto ordinario. 
Peraltro, secondo l’orientamento arbitrale, l’onere della prova che la data riguardi 
il computo dei termini di prescrizione del diritto al rimborso e non regoli soltanto 
il tempo in cui le somme sono fruttifere incombe sull’intermediario (cfr. Coll. di 
Bari, dec. n. 15004/17). Ciò tanto più alla stregua del convergente indirizzo della 
giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel contratto di deposito bancario, 
“l’obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine 
convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale 
condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l’inerzia al 
riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo 
diritto” (Cass. Civ. sezione I, 20 gennaio 2012 n. 788). 
Stante, nella specie, il difetto di specifica prova nel senso prima indicato, da parte 
dell’intermediario convenuto, e la disponibilità in atti del solo frontale del 
certificato di deposito, ritiene il Collegio esservi margini per l’accoglimento del 
ricorso (in termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 21101/2018). 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Bari-18-gennaio-2021-n.-1334.pdf
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Sulla compensazione in caso di anticipazioni su ricevute 
bancarie in conto corrente. 

 
 

Nota a Trib. Reggio Emilia, 20 gennaio 2021, n. 49. 
 
di Antonio Zurlo 
  
  
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la recentissima sentenza in oggetto, ha statuito 
che, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le 
relative operazioni siano state compiute in epoca antecedente all’ammissione del 
correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare, 
qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca 
per la restituzione dell’importo incassato dalla banca, se la convenzione relativa 
all’anticipazione contenga (o meno) una clausola attributiva del diritto di 
incamerare le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione, o 
di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); invero, solo in 
tale ipotesi, l’Istituto ha diritto a compensare il proprio debito per il versamento 
al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente, 
conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Trib.-Reggio-Emilia-20-gennaio-2021-n.-49.pdf
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Sull’applicabilità del criterio del c.d. “saldo zero”. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1077. 
 
di Antonio Zurlo 
  
  
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, nel ritenere non provato il credito 
fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiamato l’orientamento 
della giurisprudenza di legittimità, per cui, nei rapporti bancari in conto corrente, 
dopo che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della 
pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del 
saldo del conto debba aver luogo attraverso gli estratti conto a partire dalla data 
della sua apertura, la cui produzione, posta a carico dell’attore (sia esso la banca o 
il correntista), consente l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con 
applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle 
operazioni ivi registrate, risultando invece inutilizzabili, a tal fine, criteri 
presuntivi od approssimativi[1]. 
È premura della Sesta Sezione evidenziare come tale orientamento sia stato 
superato da più recenti pronunciamenti, che hanno affermato come l’adempimento 
meramente parziale dell’onere di produrre gli estratti conto non debba comportare 
necessariamente il rigetto totale della domanda, riconoscendo, per contro, la 
possibilità di ricostruire l’andamento del conto anche attraverso il ricorso ad altri 
mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo 
maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, oppure 
mediante la valorizzazione di altri elementi (quali le ammissioni del correntista 
stesso). È stato, comunque, precisato che, nel caso in cui la domanda sia proposta 
dalla banca, l’incertezza del saldo iniziale, derivante dalla mancata dimostrazione 
dell’andamento del conto nel periodo anteriore a quello cui si riferisce il primo 
estratto prodotto, precluda un’attendibile ricalcolo del saldo finale soltanto in 
mancanza di elementi idonei a escludere che il saldo iniziale a debito del cliente, 
riportato nel primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi in un saldo 
positivo di importo imprecisato[2]. 
  
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass., Sez. I, 11/06/2018, n. 15148; 13/10/2016, n. 20693; 20/09/2013, 
n. 21597; 19/09/2013, n. 21466. 
[2] Cfr. Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543; 4/04/2019, n. 9526. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/04/sullapplicabilita-del-criterio-del-c-d-saldo-zero/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/04/sullapplicabilita-del-criterio-del-c-d-saldo-zero/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-21-gennaio-2021-n.-1077.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/04/sullapplicabilita-del-criterio-del-c-d-saldo-zero/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/04/sullapplicabilita-del-criterio-del-c-d-saldo-zero/#_ftnref2
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Cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB e onere 
probatorio. 

 
 

Nota a Trib. Reggio Emilia, 21 gennaio 2021. 
  
Il Tribunale di Reggio Emilia ha riaffermato il principio per cui sia onere della 
parte, che si afferma cessionaria del credito, offrire la prova della relativa cessione 
e, in particolare, dell’inclusione del credito, per cui agisce, nell’operazione di 
cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, posto che l’estratto della 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce i soli effetti di cui all’art. 
1264 c.c. 
Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la parte che agisca 
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di 
un’operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 
d.lgs. n. 385 del 1993, 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 il resistente non l’abbia 
esplicitamente o implicitamente riconosciuta[1]. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 24798/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/05/cessione-del-credito-in-blocco-ex-art-58-tub-e-onere-probatorio/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Reggio-Emilia-21-gennaio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/05/cessione-del-credito-in-blocco-ex-art-58-tub-e-onere-probatorio/#_ftnref1
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Mutuo ipotecario utilizzato per estinzione di debito pregresso. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Suprema Corte, in relazione alla prassi 
bancaria di rifinanziare lo scoperto di conto delle imprese qualificando ciò 
come mutuo ipotecario, ha espresso i seguenti principi di diritto:   

• “La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la 
somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento 
di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo 
convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento 
dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno 
specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli 
l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione”. 

• “Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della 
destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato 
è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, 
con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione 
del relativo contratto”. 

• “L’operazione di ripianamento di 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 non integra gli estremi del contratto di mutuo, 
bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, come 
conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus”. 

  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-25-gennaio-2021-n.-1517.pdf
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Responsabilità della Banca per la negligenza nella gestione della 
pratica successoria (con ritardo nella liquidazione del 

patrimonio ereditario). 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 26 gennaio 2021, n. 2042. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorrente si duole del fatto che a causa di comportamenti negligenti e 
contraddittori dell’intermediario resistente è riuscito con ritardo ad acquisire la 
disponibilità del patrimonio ereditario (il patrimonio del de cuius al momento del 
decesso ammontava a circa 436.000,00 euro), subendo un danno da perdita di 
valore di circa 100.000,00 euro. 
Viene censurata la condotta dell’intermediario con particolare riferimento alla 
idoneità della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai fini del buon esito della 
pratica. 
Secondo il Collegio le doglianze del ricorrente risultano fondate tenuto conto 
innanzitutto che nella prima richiesta, del 9 ottobre 2019, contenente l’indicazione 
dei documenti necessari per l’esecuzione della pratica, l’intermediario per un verso 
ha dimostrato di essere a conoscenza che il valore del patrimonio del de cuius era 
superiore a 100.000,00 euro e per altro verso ha considerato sufficiente la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio salvo precisare che per casistiche 
particolari poteva essere richiesta ulteriore documentazione. In data 12 ottobre 
2019 il ricorrente trasmetteva la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che, 
peraltro, non faceva riferimento al testamento dal de cuius, scoperto 
successivamente. Ma vi è di più; per quanto in base alla normativa pro 
tempore l’intermediario non era obbligato ad accettare la dichiarazione sostitutiva, 
laddove l’esigenza dell’atto notorio fosse stata esplicitata sin dall’inizio, o 
quantomeno successivamente alla trasmissione del testamento (risalente al 
29.11.2019), la pratica si sarebbe conclusa in tempi verosimilmente più brevi. 
Non assume, del resto, alcun rilievo ai fini dell’esonero della responsabilità gli 
eventuali ritardi da parte del private banker nella richiesta della documentazione 
integrativa (si rileva, tra l’altro, che l’intermediario non ha offerto la prova delle 
eventuali richieste dell’atto notorio che sarebbero state inoltrate dal private 
banker al ricorrente prima del febbraio 2020) ove si consideri che esso rappresenta 
l’interlocutore che la banca offre al cliente, e che nel caso di specie quando il 
ricorrente ha provato a interloquire direttamente con l’ufficio successioni, 
quest’ultimo ha specificato l’esigenza di fare riferimento al personal banker. 
In merito, infine, alle istruzioni di disposizioni va rilevato che la banca ha 
impiegato circa un mese per rappresentare al ricorrente che il documento 
trasmesso il 13 gennaio 2020 (istruzioni impartite dal ricorrente e firmate per 
presa visione dagli altri eredi) non era idoneo, essendo invece necessario che la 
volontà dispositiva fosse espressa da tutti gli eredi. 
Alla luce di questi fatti – secondo l’Abf capitolino – può essere accertata la 
responsabilità dell’intermediario per la condotta contraddittoria e poco 
trasparente tenuta nella gestione della pratica successoria che ha determinato 
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ritardi nella liquidazione del patrimonio ereditario. Ai fini della liquidazione dei 
danni il Collegio ritiene di poter far ricorso al criterio equitativo e condanna 
l’intermediario resistente al pagamento dell’importo di 70.000,00 euro che viene 
determinato anche sulla base dell’andamento dei titoli nel periodo in cui non sono 
state fornite al ricorrente indicazioni chiare e tempestive sulla documentazione da 
produrre. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Roma-26-gennaio-2021-n.-2042.pdf
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Sulla differenza tra delega bancaria e procura notarile ad hoc, 
nel caso di conto corrente cointestato. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 26 gennaio 2021, n. 2043. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia all’esame del Collegio concerne la verifica della legittimità del 
diniego dell’intermediario della legittimazione ad operare su un conto corrente a 
firma disgiunta, intestato al de cuius della ricorrente e ad altro cointestatario, in 
quanto l’istante sarebbe sprovvista di delega anche da parte di quest’ultimo (nella 
specie, un’altra sorella della ricorrente che non ha preso parte all’odierno 
procedimento). 
Ora, se è innegabile che il regolamento contrattuale preveda al proposito che 
“Quando il rapporto è intestato a più persone, i delegati dovranno essere nominati per 
iscritto da tutti i cointestatari …”, è altrettanto vero che, nella specie, i poteri di 
rappresentanza sono stati conferiti alla ricorrente (ed alla cointestataria 
dell’odierno ricorso) mediante procura speciale rilasciata con atto notarile del 
18.10.2019; con tale atto si attribuiva a lei (ed alla cointestataria del ricorso), tra 
l’altro, il potere di “gestire il predetto conto, […] procedere al ritiro di capitali, […] 
fare disposizioni e prelevamenti del conto”. Si è dunque non già in presenza di una 
generica delega che, alla stregua delle suddette disposizioni contrattuali, 
renderebbe inefficace il conferimento del potere rappresentativo da parte di uno 
soltanto dei cointestatari di un conto corrente ancorché con firme disgiunte (cfr. 
ABF Napoli, n. 4334/2013 e ABF Milano, 4938/2016); bensì al cospetto di una 
idonea procura notarile ad hoc, dal cui contenuto deve evincersi che l’operatività 
del delegato è da ritenere (almeno in via di principio) autorizzata. 
In tal senso depone peraltro la circostanza – confermata dalla stessa convenuta – 
della sottoscrizione congiunta della cointestataria del conto corrente e dell’altra 
procuratrice (cointestataria dell’odierno ricorso), in data 28.10.2019, della 
convenzione di assegni. Nel quadro testé delineato, la pretesa della convenuta di 
subordinare l’accesso al conto corrente del delegante all’inoltro di ulteriori 
documenti, evidentemente qui superflui o irrilevanti, appare non soltanto 
difficilmente giustificabile ma suscettibile, nella sua inevitabile portata dilatoria, di 
compromettere l’utilità pratica dello strumento della delega, specie allorquando si 
manifesti l’esigenza di provvedere con estrema sollecitudine (in questi termini, con 
specifico riguardo ad una procura notarile, ABF Milano, n. 8787/2018; ABF 
Napoli, n. 16259/2017). 
Sicché il Collegio ritiene di rivolgere un monito all’intermediario affinché questi, 
per il futuro, possa conformare i propri comportamenti in modo più puntuale e 
conforme alle regole di trasparenza e correttezza che devono ispirare le relazioni 
di un intermediario con la propria clientela, richiamandolo nella specie ad una più 
accentuata attenzione nella gestione di casi simili. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Napoli-26-gennaio-2021-n.-2043.pdf
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Sulla responsabilità concorsuale omissiva dei sindaci e 
sull’obbligo di denunzia immediata a Banca d’Italia e Consob. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2021, n. 1602. 
 
di Antonio Zurlo 
  
  
La complessa articolazione della struttura organizzativa di una Banca (o di una 
società di investimenti) non può comportare l’esclusione o anche il semplice 
affievolimento del potere – dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei 
componenti 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 sui sindaci, da 
un lato, l’obbligo di vigilanza (in funzione non soltanto della salvaguardia degli 
interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso gestionali 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, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia 
e alla Consob[1]. 
Non si tratta, dunque, di imputare ai sindaci (e al Presidente del Consiglio 
Sindacale) una responsabilità per il sospetto del compimento di operazioni 
irregolari o illecite da parte di altri, né, tantomeno, di sottoporre gli organi 
amministrativi a un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma, invero, di 
pretendere l’esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge pone a carico dei 
sindaci, ex artt. 150 e 151 TUF e 2403bis c.c., anche mediante tempestive 
comunicazioni alla Consob (ex art. 149, comma 3, TUF, che, nella specie, i giudici 
di merito hanno accertato essere state parziali e tardive). 
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 20934/2009. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/01/sulla-responsabilita-concorsuale-omissiva-dei-sindaci-e-sullobbligo-di-denunzia-immediata-a-banca-ditalia-e-consob/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-26-gennaio-2021-n.-1602.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/01/sulla-responsabilita-concorsuale-omissiva-dei-sindaci-e-sullobbligo-di-denunzia-immediata-a-banca-ditalia-e-consob/#_ftnref1
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Sull’esatta determinazione del termine di scadenza dei B.F.P. 
serie “AA4”. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 27 gennaio 2021, n. 2131. 
 
di Marzia Luceri 
 
  
Con la decisione in oggetto, il Collegio di Torino si è pronunciato in ordine alla 
richiesta di rimborso di un B.F.P. “a termine”, appartenente alla serie “AA4” che, 
ad avviso dell’intermediario resistente, era da intendersi prescritto al momento del 
chiesto rimborso in sede di reclamo. 
In particolare, rilevato che il B.F.P. in questione, emesso in data 06.07.2002, aveva 
una durata di 7 anni – come previsto dal D.M. 18.04.2002, istitutivo della serie 
“AA4” – la resistente rappresentava l’avvenuta scadenza del titolo in data 
06.07.2009, con conseguente perfezionamento del termine prescrizionale 
decennale, previsto dal D.M. del Tesoro del 19.12.2000, in data 06.07.2019. 
Ebbene, il Collegio di Torino ha ritenuto erroneo il termine di scadenza dei B.F.P. 
serie “AA4” individuato dalla resistente, da cui poi far decorre il suindicato termine 
prescrizionale. 
Premesso che l’art. 8 del D.M. 18.04.2002, istitutivo della serie “AA4”, prevede che 
i B.F.P. appartenenti a detta serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, 
al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, il presente Collegio ha 
precisato come tale disposizione non faccia alcun riferimento al giorno o alla data 
di emissione, ma esclusivamente all’anno di emissione, sicché, conformemente a 
quanto già asserito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019, 
la data di scadenza dei B.F.P. serie “AA4” “va individuata nell’ultimo giorno del 
settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”. 
Il Collegio territoriale ha altresì precisato – come già dichiarato dal Collegio di 
Coordinamento – che tale interpretazione letterale dell’art. 8 del D.M. 18.04.2002 
risulta “adeguata a garantire la maggior tutela per il risparmiatore, in sintonia con i 
principi dell’Ordinamento in materia, tra i quali quelli sanciti dalla normativa 
costituzionale di tutela del risparmio, di cui all’art. 47, comma 1, della Carta 
costituzionale”. 
Quindi, in considerazione di quanto precede, il Collegio ha rilevato che il B.F.P. in 
questione era scaduto in data 31.12.2009, sicché il termine prescrizionale era 
decorso a far data dal 01.01.2010, perfezionandosi in data 01.01.2020, ossia 
successivamente alla data di presentazione del reclamo (da individuarsi non oltre 
il 03.09.2019, data in cui lo stesso è stato riscontrato dall’intermediario). 
In conclusione, qualificando il reclamo quale atto interruttivo della prescrizione, il 
Collegio di Torino ha dichiarato “ancora attuale” il diritto del ricorrente al 
rimborso del buono, pertanto accogliendo il ricorso. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Torino-27-gennaio-2021-n.-2131.pdf
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Della revocatoria delle rimesse bancarie e relativo onere 
probatorio. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1795. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Cassazione nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse 
bancarie, la negazione ad opera della banca della natura solutoria di quelle 
impugnate non integra un’eccezione in senso proprio, risolvendosi nella 
contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenza 
che l’onere probatorio rimane fermo a carico dell’attore; nell’ambito di un simile 
giudizio incombe quindi al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova della 
natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario, nonché del presupposto 
della stessa, costituito dall’esistenza di uno scoperto del conto; diverso è il caso in 
cui la difesa della banca contempli l’allegazione di un fatto impeditivo 
all’individuazione di uno scoperto di conto, quale l’esistenza di un’apertura di 
credito, in quanto una simile eccezione impone all’istituto di credito di dimostrare 
i propri assunti, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.; la banca che eccepisce la 
natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un 
contratto di apertura di credito, ha quindi l’onere di dimostrarne la stipulazione; 
pertanto, l’onere probatorio rimane distribuito nel senso che alla curatela 
fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua 
effettuazione nel periodo sospetto e della scientia decoctionis da parte della banca, 
mentre quest’ultima ha l’onere di provare, onde escludere la natura solutoria del 
versamento, sia l’esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di 
credito, sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntista alla 
medesima data; non erra quindi la sentenza impugnata laddove imputa alla banca 
l’onere di dimostrare e documentare l’effettiva esistenza di un contratto di apertura 
di credito alla data del 21 luglio 2010, epoca in cui le rimesse vennero effettuate; 
La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la costante scopertura del 
conto è, di per sé, circostanza equivoca, che potrebbe essere indicativa anche della 
fiducia riposta dalla banca nelle capacità economiche del proprio cliente, e che non 
può costituire elemento presuntivo così grave da fondare da sola la prova della 
ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, a meno che, però, il 
giudice non chiarisca appieno le ragioni (ad esempio durata, ammontare, 
progressività dello sconfinamento) che lo hanno indotto a ravvisare nel dato un 
segnale certo dell’insolvenza del correntista, che non poteva sfuggire 
all’attenzione della creditrice; il che è esattamente quel che ha fatto la Corte di 
merito, la quale ha espressamente rilevato come il saldo negativo dei conti fosse 
“costante”, “consistente” e “crescente”, “fino a euro 108.676”, e rispetto a un simile 
“andamento negativo dei conti, non affidati” ha ritenuto che le molteplici 
segnalazioni inviate dalla stessa banca alla centrale rischi consentissero di 
presumere una “cognizione effettiva” della condizione di insolvenza in cui versava 
la cliente; per di più una simile valutazione è stata compiuta, correttamente, anche 
alla luce delle capacità dell’istituto di credito di “monitorare e seguire lo stato 
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economico del cliente”, poiché la qualità di operatore economico qualificato della 
banca convenuta impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui 
normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività; nessuna 
contestazione può quindi essere fondatamente mossa rispetto all’apprezzamento 
del requisito della gravità — da intendersi quale grado di probabilità della 
sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è 
possibile desumere dal fatto noto — rispetto alle circostanze individuate quale 
punto di partenza dell’inferenza. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-28-gennaio-2021-n.-1795.pdf


 

                                                 267 

Altro giro, altra corsa: riaffermata la nullità parziale delle 
fideiussioni omnibus. 

 
 

Nota a Trib. Verona, 29 gennaio 2021. 
 
di Antonio Zurlo  
  
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Verona, dopo aver 
rassegnato la nota querelle giurisprudenziale afferente all’asserita invalidità delle 
fideiussioni omnibus, evidenzia come l’intesa vietata (dal provvedimento di Banca 
d’Italia n. 55/2005) non sia, di per sé, quella che individui uno schema uniforme di 
garanzia personale, nell’ambito di concessione del credito (esistendo uno schema 
fideiussorio esente da censure, che è quello codicistico, sul quale l’intesa 
anticoncorrenziale ha inserito clausole derogatorie, a vantaggio del ceto bancario), 
bensì, correttamente, la pattuizione che violi i principi della concorrenza. È lo 
stesso legislatore, invero, a prevedere, con l’art. 1419 c.c., che la nullità di singole 
clausole non possa comportare, di per sé, la nullità dell’intero contratto; d’altro 
canto, l’opzione tra l’applicazione dell’art. 1418 c.c. e il successivo art. 1419 c.c. 
non può essere unicamente rimessa ai paventati intenti sanzionatori, a carico del 
contraente che si sia avvalso delle clausole anticoncorrenziali, ma, per converso, 
deve essere ancorata al verificare se le parti non avessero concluso il contratto 
senza quella parte affetta da nullità. Di tal guisa, deve affermarsi la nullità delle 
sole clausole riproduttive di quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI e che, 
consequenzialmente, l’invalidità non possa estendersi all’intera garanzia, in quanto 
i contraenti l’avrebbero ugualmente stipulata, anche senza le disposizioni nulle, a 
prescindere dalla rilevanza delle stesse nell’originario testo della 
fideiussione omnibus sottoscritta. Invero, i garanti l’avrebbero ugualmente 
stipulata, dal momento che è di tutta evidenza come il contratto di fideiussione, 
con sostituzione della disciplina codicistica alle pattuizioni nulle, sia loro più 
favorevole: epurata dalle clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e di deroga 
all’art. 1957 c.c. la garanzia risulta prestata a condizioni meno onerose rispetto a 
quelle in origine previste e per le quali si erano impegnati. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Verona-29-gennaio-2021.pdf
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Il diritto di accesso alla documentazione bancaria ai sensi 
dell’art. 119 T.u.b. 

 
 

Nota a Trib. Isernia, 2 dicembre 2020 e Trib. Catania, 31 
gennaio 2021. 

 
di Marco Chironi 
 
  
Per quanto concerne l’ottenimento dell’integrale documentazione del rapporto 
negoziale intrattenuto dal correntista con la Banca, si riportano di seguito, i 
recentissimi provvedimenti del Tribunale di Isernia (ord. 2.12.2021) e del 
Tribunale di Catania (ingiunzione del 31.1.2021), che hanno riconosciuto 
sussistente un ius exhibendum del correntista ad ottenere la sequenza integrale 
degli estratti conto, sin dall’apertura del rapporto. 
Nel dettaglio, in un caso, un correntista proponeva ricorso ex art. 702bis innanzi 
al Tribunale di Isernia, chiedendo la condanna della Banca convenuta alla 
consegna integrale del rapporto, inclusi gli estratti conto sin dall’apertura del 
rapporto. 
Il Tribunale di Isernia, nel valutare la sussistenza di un siffatto diritto, ha, 
preliminarmente, esaminato l’art. 119 T.u.b., evidenziando la diversità strutturale 
dei primi due commi dello stesso rispetto al comma 4 dello stesso articolo. 
Ad avviso del giudicante, infatti, è evidente come la limitazione temporale dei dieci 
anni al diritto di ottenere copia documentale sia riferibile esclusivamente alle 
singole operazioni. Di converso, non vi è alcuna limitazione, nel diritto del cliente 
della Banca di ottenere la copia degli estratti conto relativi all’intero rapporto. 
A supporto di tale assunto, è stato rammentato il principio in seno alla 
giurisprudenza di legittimità secondo cui  il “correntista ha diritto di ottenere dalla 
Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del 
rapporto contrattuale” (Cass., n. 21472/2017 ma anche 3875/2019). 
Per tali motivi, il giudicante ha accolto la domanda, condannando la Banca alla alla 
consegna della copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio 
competenze, dall’inizio del rapporto sino alla data di estinzione e ha condannato la 
Banca alle spese del giudizio. 
In senso analogo il Tribunale di Catania, a seguito del decreto ingiuntivo proposto 
da un correntista, ha ingiunto alla Banca di consegnare al ricorrente il contratto 
originario del rapporto e gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto. 
 
Sul tema cfr. in questa Rivista: Chironi, art. 119 T.u.b., Croce e delizia del 
correntista; Banche  trasparenza e rendiconto: alcune decisioni chiarificatrici. 
 
Qui l’ord. Trib. Isernia 
 
Qui l’ingiunzione Trib. Catania 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/12/art-119-t-u-b-croce-e-delizia-del-correntista/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-e-rendiconto-alcune-decisioni-chiarificatrici/
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Isernia-2-dicembre-2020.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Catania-31-gennaio-2021.pdf
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Do ut des: la vessatorietà della clausola di compensazione, 
presente in un conto corrente bancario. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 1 febbraio 2021, n. 
2438. 

di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito i seguenti principi di diritto: 
«1. Qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà 
alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo di tale conto, tale 
compensazione non può operare. 
2. La clausola contrattuale, secondo cui il debito dei correntisti nei confronti della banca 
sarà compensato comunque con il saldo attivo del loro conto corrente, è abusiva nei 
confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, 1° 
comma, cod. cons. con l’art. 36 cod. cons.». 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Coordinamento-1-febbraio-2021-n.-2438.pdf
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Sulla valutazione di illegittimità della segnalazione in Centrale 
Rischi. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3130. 
 
di Antonio Zurlo  
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile, dopo una 
puntuale disamina del coacervo di norme secondarie dedicato alla disciplina della 
segnalazione di insoluti (o sofferenze), evidenzia come la stessa giurisprudenza di 
legittimità abbia, in più occasioni, stabilito che non sia consentito agli intermediari 
creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, in costanza della sola 
inadempienza di quest’ultimo. 
La segnalazione, per contro, presuppone che l’intermediario creditizio abbia 
riscontrato «una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non 
transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione 
d’insolvenza»[1]. Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al 
paradossale esito che anche il debitore, che abbia sollevato un’eccezione di 
inadempimento, ex art. 1460 c.c., oppure quello che abbia opposto al creditore un 
controcredito in compensazione o, ancora, quello che intenda invocare 
l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, potrebbero essere segnalati alla 
Centrale dei Rischi. 
Lo stesso principio, pur tuttavia, non può surrettiziamente tradursi nella 
circostanza che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la 
nullità del contratto o l’usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere 
risarcito, in caso di segnalazione da parte dell’Ente creditore alla Centrale dei 
Rischi. Se, da un lato, la malafede del debitore non possa costituire uno schermo 
contro le conseguenze dell’inadempimento, dall’altro lato, è pur sempre necessario 
che il giudice chiamato a valutare la legittimità d’una segnalazione alla Centrale 
dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione 
fosse effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: 

• dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a 
fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus 
di fondatezza; 

• dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede 
nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. 

È, infatti, evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle 
conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la 
segnalazione alla Centrale dei Rischi), né sollevando eccezioni che scientemente 
pretestuose, né, tantomeno, sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo 
di diligenza, se possano essere giuridicamente sostenibili. Sotto quest’ultimo 
aspetto, può costituire una condotta colposa anche l’aver sollevato in sede 
stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno 
acquisito il parere d’un esperto. 
Suddette regole non sono state integralmente osservate, nel caso di specie, dalla 
Corte d’Appello di Trento. Invero, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/#_ftn1
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di risarcimento del danno formulata dagli attori, limitandosi a rilevare che questi 
avessero motivato il proprio rifiuto di adempiere, invocando la nullità del 
contratto, sotto plurimi aspetti, e che, al contempo, tutte quelle eccezioni si fossero 
rivelate infondate. In ossequio a quanto rassegnato, la segnalazione alla Centrale 
dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo e 
non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede 
eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire, dunque, se la Banca abbia 
agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale 
dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle 
eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza 
delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, nonché 
la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. 
A completamento, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima 
segnalazione alla Centrale dei Rischi, l’onere della prova si ripartirà secondo le 
regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore 
dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione, sia la 
colpa del creditore, l’esistenza del danno e il nesso di causa tra colpa e danno. 
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello, che esaminerà 
la sussistenza dei requisiti di buonafede e incolpevolezza sopraesposti, applicando 
il seguente principio di diritto: 
«Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi 
l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, 
all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento 
dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione 
ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie 
obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in 
buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno 
da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.». 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] V, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609. 
 
 
 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-9-febbraio-2021-n.-3130.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/#_ftnref1
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Sulla validità della notifica del preavviso di revoca, ex art. 9 bis 
L. 386/1990, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 3536. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha precisato che il Giudice di seconde cure, pur dando atto che 
il preavviso di revoca era stato validamente notificato presso il domicilio della 
correntista ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha escluso che quest’ultima avesse avuto 
conoscenza del preavviso e che quindi fosse consapevole di non poter più emettere 
assegni. 
La Cassazione osserva invece che la comunicazione del preavviso di revoca 
dell’autorizzazione ad emettere assegni può essere effettuata presso il domicilio 
eletto dal traente a norma dell’art. 9 ter, entro il decimo giorno dalla presentazione 
al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti, di cui sia certa la 
data di spedizione e quella di ricevimento. 
Già con riferimento al precedente regime sanzionatorio (penale) dell’emissione di 
assegno in carenza di autorizzazione, si è affermato che, pur essendo  necessario 
che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, tuttavia la 
relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta, né 
di prova vincolata, potendo il giudice considerare ogni altro elemento di prova 
(testimonianze, documenti, presunzioni) per accertare l’effettiva conoscenza della 
revoca da parte del sanzionato. 
Va poi considerato che l’utilizzo della comunicazione mediante lettera 
raccomandata (che risulta, per esplicita previsione di Legge, idoneo a garantire la 
conoscibilità del preavviso da parte del destinatario), non rende, in mancanza di 
una disposizione contraria, insufficiente la comunicazione del preavviso anche se 
effettuata “in caso di temporanea irreperibilità del destinatario”, nel qual caso trovano 
applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la 
consegna dei plichi raccomandati e la comunicazione avviene in forme semplificate 
anche rispetto agli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. o dalla L. 890/1982 
(Cass. 10131/2020). 
L’art. 9 bis L. 386/1990 prevede che la comunicazione si ha per effettuata anche 
ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 
Non può, in definitiva, conclude la Suprema Corte, professarsi un’aprioristica 
inidoneità, non altrimenti giustificata, del procedimento di notifica ex art. 140 
c.p.c. del preavviso di revoca, ai fini della prova della piena conoscenza dell’atto da 
parte del destinatario ed agli effetti dell’art. 3 L. 689/1981. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-11-febbraio-2021-n.-3536.pdf
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Della responsabilità dell’ente erogatore del servizio di vaglia 
postale 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3562. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Osserva il Collegio che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, 
chiamate a comporre il contrasto di giurisprudenza circa la natura – contrattuale, 
extracontrattuale o ex lege – della responsabilità derivante dal pagamento 
dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente 
durata – decennale o quinquennale del termine di prescrizione dell’azione di 
risarcimento proposta dal danneggiato, hanno qualificato come contrattuale la 
responsabilità del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola 
di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. A tale conclusione le 
Sezioni Unite sono pervenute, non già facendo leva sull’argomento utilizzato 
solitamente dalla tesi contrattualistica – secondo cui la banca girataria dell’incasso, 
oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria 
nell’espletamento del servizio bancario per quanto riguarda l’identificazione del 
presentatore e il conseguente pagamento -, bensì ricorrendo alla c.d. teoria del 
contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qual volta l’ordinamento imponga di 
tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da 
altri soggetti al corretto espletamento da parte sua di preesistenti e specifici doveri 
di protezione che volontariamente assunti. Le Sezioni Unite hanno, quindi, 
affermato il principio, così massimato: “La responsabilità della banca negoziatrice per 
avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (R.D. 
21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, 
munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – 
nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la 
violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un 
obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente 
assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante 
operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in 
conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione 
di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione 
decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c.”. 
 
Nel 2018 le medesime Sezioni Unite, con la sentenza 21/05/2018, n. 12477, hanno 
espressamente ribadito il principio già affermato nel 2007 e hanno precisato che, 
una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella 
contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre 
obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona 
fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., non sia più sostenibile la tesi secondo cui 
detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in 
favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della 
colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”. Le Sezioni Unite hanno, 
infatti, evidenziato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove 
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difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, ed 
il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non 
per essere con questo entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione 
rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno e che, non a caso, 
dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva 
nelle fattispecie tipiche delineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel 
più ampio genus dell’illecito extracontrattuale. 
Hanno, altresì, ricordato che, secondo l’orientamento consolidato nella 
giurisprudenza di legittimità, il criterio che presiede alla valutazione della 
responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 
2118 c.c.; con la conseguenza che, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca 
negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa 
dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è 
imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, 
che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di 
operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa 
lieve. 
 
Le Sezioni Unite, con la sentenza in parola hanno, quindi, affermato che: “Ai sensi 
del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice 
chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo 
portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito 
di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a 
provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria 
obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2“. 
Per la Cassazione i principi sopra riportati, ben sono applicabili, mutatis mutandi, 
al caso in esame, pure alla luce degli artt. 8 e 12 delle Condizioni generali del 
servizio di vaglia, e da tali principi, in sostanza, con la sentenza impugnata in 
questa sede, non si è discostata la Corte territoriale, la quale, anzi, ha 
correttamente, sia pure implicitamente, come riconosciuto dalla stessa parte 
ricorrente, ricondotto il profilo di responsabilità di P.I. S.p.a. nell’alveo della 
responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale. 
  
Qui la pronuncia.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-11-febbraio-2021-n.-3562.pdf
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Sull’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3193. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente ordinanza, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di 
Cassazione ha riaffermato i limiti dell’impermeabilità del contratto autonomo di 
garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la 
c.d. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del 
debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per 
adempimento o per altra causale, nei casi in cui: 

• le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; 
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; 

• il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; 
• la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o 

illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad 
assicurare il risultato che l’ordinamento vieta[1]. 

Nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza delle 
Sezioni Unite[2], ha, inoltre, espressamente ribadito che la previsione dell’art. 
1957 c.c. sia inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, escludendo con ciò 
che la pretesa della banca potesse essere assoggetta al temine semestrale 
decadenziale ivi previsto. 
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i 
richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 
3 marzo 2009, n. 5044. 
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/18/sullimpermeabilita-del-contratto-autonomo-di-garanzia/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/18/sullimpermeabilita-del-contratto-autonomo-di-garanzia/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-10-febbraio-2021-n.-3193.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/18/sullimpermeabilita-del-contratto-autonomo-di-garanzia/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/18/sullimpermeabilita-del-contratto-autonomo-di-garanzia/#_ftnref2
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Sulla diligenza nell’identificazione in sede di pagamento di 
assegno di traenza. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3649. 
 
di Donato Giovenzana. 
  
La Suprema Corte affronta e risolve – con la decisione de qua – una della 
problematiche più discusse, vale a dire quella della diligente identificazione del 
presentatore per il pagamento di un assegno di traenza. 
Ed invero condivide appieno la prospettazione defensionale secondo cui la carta 
d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di 
identificazione personale, con la conseguenza che l’istituto bancario  non è tenuto, 
nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non 
previste dalla Legge, come anche evincibile dalla disciplina antiriciclaggio, ex d. 
lgs. 231/2007, la quale stabilisce le 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. 
Viene richiamata in proposito Cass. Cass. 34107/2019, secondo cui l’attività di 
identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di 
un solo documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto ovvero 
patente di guida) sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda 
l’attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell’abito 
dell’attività negoziale tra privati (si vedano, in tal senso, le attività collegate a 
scambi commerciali ovvero quelle più in generale di natura contrattuale che 
presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). 
Per il che, tenuto anche conto che la Legge antiriciclaggio – che si occupa dei 
rapporti degli Istituti di credito coi clienti – non ha stabilito modalità più rigorose 
nella identificazione dei correntisti, la Cassazione ha precisato che la carta 
d’identità (così come il passaporto, la patente od altro documento valido di 
identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente 
identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni od altri indizi di 
falsità. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-12-febbraio-2021-n.-3649.pdf
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Azione di ripetizione indebito e meccanismo di imputazione di 
pagamento ex art. 1194, 2 co., c.c. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha espresso in subjecta materia il seguente significativo principio 
di diritto: 
“nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo 
di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194, 2° comma, c.c., trova 
applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in 
presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto 
corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non 
può mai configurarsi un’imputazione ad interessi, ex art. 1194, 2° comma, c.c., non essendo 
questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto 
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa 
annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera 
funzione ripristinatoria della provvista”. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-febbraio-2021-n.-3858.pdf
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Pignoramento presso terzi e concordato preventivo. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte affermato il seguente principio in subjecta materia: 
“nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno 
di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L. Fall., artt. 42-43, con la 
conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la 
dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno 
di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei 
suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è 
legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di 
fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2 – il pagamento effettuato dal debitor 
debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione 
della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 
533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga 
invece effettuato successivamente ad essa.”. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-febbraio-2021-n.-3850.pdf
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La natura di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche i 
garanti legittimati a far valere la nullità delle clausole 

anatocistiche eventualmente pattuite. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3873. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha precisato in subjecta materia 

• che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre 
eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per 
contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere 
sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità 
della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe 
al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che 
l’ordinamento vieta; 

• che il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione 
di nullità della clausola anatocistica atteso che la capitalizzazione, 
fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo, ove non ricorrano le 
particolare condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 cod. civ. (Cass. 
S.U. n. 21095/2004), deve ritenersi vietata per violazione di una norma 
cogente; 

• che non può neppure sostenersi, come sembra emergere dalla sentenza 
impugnata, che l’art. 1283 c.c. non costituisca una norma imperativa per il 
solo rilievo che nel nostro ordinamento il divieto di anatocismo non è 
assoluto, per essere quest’ultimo ammesso sia alle particolare condizioni 
previste dall’art. 1283 c.c., sia, per gli esercenti l’attività bancaria dall’art. 
120 T.U.B., alle condizioni previste dall’art. 2 comma 2° delibera CICR 9 
febbraio 2000 (medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi 
debitori e creditori); 

• che, infatti, proprio la circostanza che il divieto di anatocismo di cui all’art. 
1283 c.c., ove non ricorrano le particolari condizioni ivi previste, sia 
derogabile solo in virtù di usi normativi contrari (o speciali disposizioni di 
legge come l’art. 120 T.U.B.) rende tale norma imperativa, in quanto 
dettata a tutela di un interesse pubblico; 

• che, in particolare, affinchè una norma possa ritenersi non imperativa è 
necessario che la deroga alla disciplina dalla stessa prevista sia ammessa 
per atto negoziale, come emerge dall’esame di alcune disposizioni del 
codice civile che fanno salvi, oltre agli usi, anche i patti contrari (vedi art. 
1457 comma 10 c.c., che consente di chiedere l’esecuzione del contratto 
oltre il termine essenziale, dandone notizia all’altra parte entro tre giorni, 
“salvo patto o uso contrario”, o l’art. 1510 comma 1° c.c., che identifica, 
come luogo di consegna della cosa mobile nella vendita, quello dove la cosa 
stessa si trovava al momento del perfezionamento del contratto, se le parti 
ne erano a conoscenza “in mancanza di patto o di uso contrario”); 
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• che, pertanto, la natura di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche 
i garanti legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche 
eventualmente pattuite. 

 Qui la pronuncia.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-16-febbraio-2021-n.-3873.pdf
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Della prescrizione dell’azione di indebito. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 4066. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte – nel cassare con rinvio la sentenza impugnata – ha precisato 
quanto segue. 

• Che la questione sollevata dalla ricorrente, oggetto di decisioni 
contrastanti da parte delle Sezioni semplici, è stata risolta, successivamente 
alla pronuncia della sentenza impugnata, da parte delle Sezioni Unite, che, 
a composizione del contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il 
principio di diritto secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di 
allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, 
voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito 
l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del 
rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deve ritenersi 
soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla 
dichiarazione di volerne profittare, senza che risulti necessaria 
l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. 

• Che non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in 
cui, pur avendo ritenuto pacifico che il correntista godesse di un 
affidamento, ha ancorato la decorrenza del termine decennale di 
prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme illegittimamente 
addebitate a titolo d’interessi alla chiusura del conto, in virtù 
dell’osservazione che la Banca, nel sollevare la relativa eccezione, aveva 
omesso di allegare che alcuni versamenti effettuati avessero avuto una 
funzione solutoria, anziché meramente ripristinatoria. 

• Che non merita consenso neppure la tesi sostenuta dal controricorrente, 
secondo cui, indipendentemente dalla genericità delle allegazioni 
contenute nella comparsa di costituzione in primo grado, la produzione in 
giudizio del contratto di conto corrente e degli estratti conto e gli 
accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato nel corso dell’istruttoria 
avrebbero imposto alla ricorrente di provvedere alla specificazione 
dell’eccezione nel prosieguo del giudizio. 

• Che l’individuazione delle rimesse idonee a far decorrere il termine di 
prescrizione attiene infatti non già all’adempimento dell’onere di 
allegazione gravante sulla parte che intenda sollevare la relativa eccezione, 
ma alla prova del fatto estintivo che ne costituisce oggetto, in ordine alla 
quale, pur operando in linea generale il canone di cui all’art. 2697 cod. civ., 
trova applicazione anche il principio di acquisizione processuale, che 
consente al giudice, una volta proposta ritualmente l’eccezione, di 
desumere la prova del fatto eccepito dagli elementi istruttori comunque 
acquisiti agli atti del processo, indipendentemente dalla parte che li abbia 
dedotti o prodotti in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6/12/2019, n. 31927). 

• Che alla stregua di tale principio, la sentenza impugnata, nel determinare 
la decorrenza del termine di prescrizione, non avrebbe pertanto potuto 
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limitarsi a dare atto della mancata allegazione da parte della Banca dei 
versamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria, ma avrebbe 
dovuto procedere all’individuazione degli stessi attraverso l’esame della 
documentazione prodotta in giudizio, distinguendoli dalle rimesse 
effettuate con finalità di ripristino della provvista sulla base della 
disponibilità risultante a favore del correntista al momento del versamento. 
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Le controversie concernenti l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di Banca d’Italia sono di competenza del Giudice 

ordinario. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2021, n. 4365. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La questione sottoposta alle Sezioni Unite è se al giudice che ha giurisdizione 
sull’asseritamente illegittimo provvedimento di irrogazione della sanzione 
amministrativa spetti la cognizione anche dei relativi atti amministrativi e 
regolamentari presupposti. 
 
La risposta delle predette Sezioni Unite è affermativa. 
 
Ed invero, come le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, le 
controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla 
Banca d’Italia D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, per violazioni commesse 
nell’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del giudice 
ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari 
presupposti che hanno condotto all’emissione del provvedimento finale, i quali 
costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria 
esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo 
del destinatario (v., con riferimento a precedente in termini, Cass., Sez. Un., 
2/10/2019, n. 24609). 
 
Atteso che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, e ai fini del 
relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la 
prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, si è posto al 
riguardo anzitutto in rilievo che quest’ultimo va identificato non solo e non tanto 
in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice bensì in funzione 
della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio 
ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. 
In altri termini, il petitum sostanziale va identificato non solo in base al 
provvedimento che si chiede al giudice ma anche dalla causa petendi, dovendo il 
giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle 
caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza 
delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge. 
In tema non solo di sanzioni amministrative si è pertanto da parte delle  Sezioni 
Unite affermato che il sindacato del giudice del provvedimento sanzionatorio si 
estende, in ossequio al principio accessorium sequitur principale, alla validità 
sostanziale del rapporto presupposto, concernendo tutte le fasi procedimentali in 
cui lo stesso si scandisce nonché gli atti presupposti e regolamentari posti a 
fondamento dell’emissione del provvedimento impugnato, i quali delineano il 
modus di esercizio della potestas iudicandi. 
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In altri termini, la valutazione dell’esercizio dei poteri da parte dell’Autorità spetta 
al giudice che ha giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri 
costituisce espressione. 
 
La valutazione da parte di tale giudice va infatti estesa agli atti e ai regolamenti 
presupposti e funzionalmente collegati all’adozione, pretesamente illegittima, del 
provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l’imprescindibile ragione 
giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto 
giuridico dato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374), e non già elementi da 
quest’ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma 
e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione. 
Alla stregua di quanto esposto, deve dunque ribadirsi che al giudice ordinario va 
riconosciuta la giurisdizione sia in ordine al provvedimento amministrativo 
sanzionatorio in materia bancaria che relativamente ai relativi atti amministrativi 
e regolamentari presupposti. 
Gli atti amministrativi e regolamentari costituenti presupposto e fondamento 
dell’irrogazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio da parte della 
Banca d’Italia non possono essere invero logicamente considerati astrattamente di 
per sé e in termini avulsi da quest’ultimo, il quale del relativo procedimento 
costituisce atto finale, ma vanno funzionalmente valutati unitamente al medesimo, 
di cui nello specifico caso concreto costituiscono il fondamento, connotando la 
relativa incidenza su posizioni di diritto soggettivo del soggetto sanzionato. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-18-febbraio-2021-n.-4365.pdf
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Sull’insufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale a provare 
l’effettiva titolarità del credito ceduto. 

 
Nota a Trib. Lecce, 19 febbraio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
   
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione 
sostanziale attiva della società cessionaria, intervenuta nella procedura ai sensi 
dell’art. 111 c.p.c., rilevando come l’avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi 
degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/1999, in materia di cartolarizzazioni di 
crediti), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 (sì come modificato dal d.lgs. n. 
101/2018) non prova ex se l’avvenuta fattispecie traslativa[1] e, quindi, l’odierna 
legittimazione attiva della medesima cessionaria nei confronti dei debitori. 
Si osserva, infatti, che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro 
non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né, tantomeno, alla 
produzione del relativo effetto; del pari, non hanno valenza costitutiva e neanche 
di sanatoria di eventuali vizi dell’atto e non fanno parte della documentazione 
contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. A tal riguardo, il giudice 
leccese richiama il recente orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza 
di legittimità, secondo cui «La parte che agisca affermandosi successore a titolo 
particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo 
la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, 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 il resistente non 
l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»[2]. 
Con precipuo riferimento al caso di specie, non può, consequenzialmente, ritenersi 
che controparte abbia riconosciuto la legittimazione sostanziale della cessionaria 
intervenuta, ex art. 111 c.p.c., anzi l’ha espressamente contestata, sicché deve 
concludersi per il difetto di legittimazione sostanziale della medesima, 
conseguendone l’esclusione dalla distribuzione del ricavato. 
  
Qui il provvedimento. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 22548/2018. 
[2] Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass., Sez. Un., n. 11650/2006; 
Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Lecce-19-febbraio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/#_ftnref2


 

                                                 286 

Sulla differenza tra mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione 
di un debito chirografario precedente e operazione di 

rifinanziamento del debitore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4695. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
Con la recentissima ordinanza, la Prima Sezione Civile, nel ribadire 
l’assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione di 
un precedente debito chirografario, ha colto l’occasione per precisare, nuovamente, 
come tale operazione debba essere tenuta ben distinta da quella, differente, 
finalizzata al rifinanziamento del debitore: premesso infatti che il ricorso al credito 
come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa 
vigente, che a mezzo degli artt. 182bis e 182quater l. fall. consente di rinegoziare i 
finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, si è osservato che 
«l’elemento caratteristico di tali operazioni è l’effettiva erogazione di nuova liquidità da 
parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all’azzeramento della 
preesistente esposizione debitoria, tutelando la banca mediante un’ipoteca configurabile 
come garanzia non contestuale, ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni 
negoziali per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, 
l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli 
anteriori rapporti». Nel caso in cui la predetta erogazione abbia effettivamente 
luogo, nel quadro di un’operazione non preordinata esclusivamente all’estinzione 
della precedente obbligazione ed al ripianamento (mediante l’iscrizione 
dell’ipoteca) del rischio di credito sottovalutato al momento della sua insorgenza, 
la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all’impresa 
nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio 
contestualmente assunto, e per questa nuovo[1]. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/02/2016, n. 3955; Cass. Civ., Sez. III, 8/04/2020, n. 
7740. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/24/sulla-differenza-tra-mutuo-ipotecario-stipulato-per-lestinzione-di-un-debito-chirografario-precedente-e-operazione-di-rifinanziamento-del-debitore/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/24/sulla-differenza-tra-mutuo-ipotecario-stipulato-per-lestinzione-di-un-debito-chirografario-precedente-e-operazione-di-rifinanziamento-del-debitore/#_ftnref1
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Decesso del cointestatario di un conto corrente. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha precisato che 

• La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, 
ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, 
sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la 
contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una 
inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso 
presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che 
deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla 
cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a 
due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di 
uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto 
interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. 

• Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti 
interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i 
rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale 
debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti 
diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi 
dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che 
l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove 
anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va 
altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se 
avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in 
proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma 
depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in 
relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del 
rapporto. 

  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-23-febbraio-2021-n.-4838.pdf
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Plus semper in se continet quod est minus: la possibilità per il 
cliente – correntista di delimitare temporalmente il suo diritto 

alla ripetizione. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5887. 
 
di Antonio Zurlo  
  
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile si pone, senza 
soluzione di continuità, coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, 
per cui il correntista, che agisca in via di ripetizione, sia tenuto a comprovare che 
talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del 
cliente, siano prive di una valida causa debendi[1]. 
Da tale asserzione, pur tuttavia, non consegue necessariamente, né, tantomeno, in 
modo automatico, l’inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente 
dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all’intero 
svolgimento temporale del conto. Invero, è già stato chiarito che il giudice del 
merito debba, in ogni caso, valutare la possibilità che la prova dell’indebito sia 
desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, ben potendo disporre 
l’integrazione della prova offerta dal correntista (pure con mezzi di cognizione 
disposti d’ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova 
dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma 
comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze 
trimestrali)[2]. 
In realtà, è improprio e scorretto considerare gli estratti conto come «veicolo di 
una prova legale» di fatti, che, per converso, sono suscettibili di prova libera, cioè 
dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete 
al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento[3]. 
È, altresì, da rilevare come il cliente – correntista, che agisca in ripetizione, può 
limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto e, 
consequenzialmente, far conseguire alla richiesta di accertamento della nullità di 
determinate clausole (come inerenti al contratto stipulato tra Banca e cliente) una 
domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle 
somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell’ambito di un 
determinato periodo di svolgimento del conto. 
Come correttamente ha riscontrato la Corte barese è sempre possibile chiedere 
meno del proprio diritto. Un simile atteggiamento giova (non potendo, 
certamente, nuocere) al convenuto. È, infatti, principio ben acquisito che, in caso 
di «limitazione del proprio diritto» da parte dell’attore, il «giudizio sulle domande così 
formulate non p[ossa] estendersi, neppure implicitamente, all’accertamento 
della fondatezza delle maggiori domande che l’attore non ha proposto e sulle quali, quindi, 
il giudice non ha il potere di pronunciarsi»[4]. D’altra parte, una simile limitazione 
non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni 
e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo 
temporale rispetto al quale l’attore ha formulato la domanda di ripetizione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftn4
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Ciò posto, è premura del Collegio rilevare che, secondo la giurisprudenza di 
legittimità, il «giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e 
qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, 
ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non 
esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende 
rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del 
giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione 
diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni 
discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente 
se sono stati travalicati i detti limiti»[5]. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. ex multis Cass. n. 24948/2017. 
[2] Cfr. Cass. n. 31187/2018; Cass. n. 29190/2020; Cass. n. 30822/2018. 
[3] V. Cass. n. 29190/2020. 
[4] V. Cass. n. 21335/2018. 
[5] Cfr. Cass. n. 13602/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-marzo-2021-n.-5887.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/plus-semper-in-se-continet-quod-est-minus-la-possibilita-per-il-cliente-correntista-di-delimitare-temporalmente-il-suo-diritto-alla-ripetizione/#_ftnref5
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Successione: la legittima richiesta del coerede di devoluzione 
della sua quota-parte è “bloccata” dall’attivazione di altro 

coerede dell’opposizione alla liquidazione, prevista 
contrattualmente. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 26 febbraio 2021, n. 5059. 
 
di Donato Giovenzana  
  
L’intermediario ha allegato alle controdeduzioni la copia del contratto di conto 
corrente sottoscritto dal de cuius e suddiviso in due parti. 
All’atto di sottoscrizione della prima parte del contratto, il de cuius dichiarava 
espressamente di essere consapevole che i servizi bancari prescelti erano regolati 
dalle condizioni economiche e dalle norme riportate nella prima e nella seconda 
parte del contratto. L’art. 5, co. 4, della seconda parte del contratto in esame 
stabilisce che “in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei 
cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. 
Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti 
insieme, ed al legale rappresentate dell’incapace. 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 comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione 
dell’operatività del conto con firme disgiunte”. 
In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha contestato l’applicabilità 
di suddetta disposizione contrattuale al caso de quo, in quanto l’art. 5 disciplina 
espressamente l’ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, non 
potendo pertanto trovare applicazione nel caso di contratto di conto corrente con 
un solo intestatario. 
Parte resistente ha replicato a tale eccezione, rilevando che la collocazione di tale 
clausola nella disciplina dei rapporti cointestati a firme disgiunte non esclude 
l’applicabilità della stessa anche ai rapporti mono-intestati, prevedendo anche per 
quest’ultimi la regola generale dell’onere dei coeredi di agire congiuntamente. Con 
riferimento a quest’ultimo punto, si osserva come parte ricorrente dichiara di 
essere coerede del defunto padre insieme alla sorella, la quale tuttavia non solo non 
aderisce al presente procedimento, ma si è anche opposta alla liquidazione da parte 
dell’intermediario della quota pari al 50% delle giacenze presenti sul conto 
corrente del de cuius in favore del fratello. 
Parte resistente ha prodotto la copia delle missive inoltrate dalla sorella del 
ricorrente – coerede – con le quali veniva intimato all’intermediario di non 
procedere alla liquidazione delle somme richieste da parte istante; la lettera inviata 
dal procuratore della coerede, in cui l’opposizione è motivata adducendo 
accertamenti in corso quanto alla possibile lesione di quota legittima, e l’ulteriore 
lettera inviata dal procuratore della coerede, in cui l’opposizione è oggetto di 
ulteriori considerazioni, con riferimento a questioni controverse tra i coeredi. 
Al riguardo, va osservato che la controversia deve essere esaminata tenendo in 
debito conto le condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente al momento della 
conclusione del contratto, le quali contengono il suddetto art. 5. Tale articolo è 
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testuale nello stabilire che “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 comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con 
firme disgiunte.”. Dalla clausola sopra riportata si evince che, anche qualora il conto 
fosse a firma disgiunta per esplicita pattuizione contrattuale, la Banca non solo 
può, ma deve, richiedere il concorso di tutti gli eventuali eredi nei casi in cui sia 
aperta la successione di uno dei contitolari. 
Questa indicazione vale a reggere anche il caso presente. Infatti, si deve assumere 
che il rapporto di conto corrente continui con i successori del de cujus fino a quando 
non sia manifestata da parte loro la volontà di estinguere di estinguere il rapporto. 
La loro posizione di contitolari può e dunque essere assimilata a quelli di creditori 
in solido, con facoltà di operare disgiuntamente (v. in proposito la decisione resa 
dal Collegio di coordinamento n. 27252/2018). Tuttavia, proprio in relazione a 
tale configurazione del rapporto, la Banca ha pattuito espressamente, con 
pattuizione che è accettata dal dante causa dell’attuale ricorrente, che 
un’opposizione alla liquidazione paralizza la facoltà di pretendere il pagamento di 
quanto è sul conto con disposizione disgiunta. 
Nel dare atto che, in presenza di opposizione del coerede, non era possibile 
procedere a liquidare la quota del 50 % dell’attivo del conto, come il richiedente 
domandava, la Banca non ha dunque fatto altro che attenersi alle condizioni 
contrattuali pattuite. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Torino-26-febbraio-2021-n.-5059.pdf
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Interesse all’accertamento delle nullità contrattuali, ex art. 117 
TUB, ed alla rideterminazione del saldo, sul presupposto della 

loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5904. 
 
di Donato Giovenzana 
  
L’unico motivo di ricorso denunzia che la Corte territoriale non ha pronunciato 
sulle domande d’accertamento della nullità contrattuali, ex art. 117 Tub, e di 
rideterminazione del saldo, sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla 
domanda di ripetizione (a sua volta non accoglibile in ragione della mancata 
evidenza di versamenti solutori). 
Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato. 
Invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di conto 
corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non 
esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del 
conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale 
ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme 
illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento 
di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la 
pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni 
illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli 
e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà 
pretendere alla cessazione del rapporto. 
Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale in 
contrasto con il richiamato orientamento di legittimità, il correntista, in una 
situazione quale quella in esame contrassegnata dall’assenza di rimesse solutorie 
da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, 
prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, 
l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, 
l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non 
potevano aver luogo. 
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: 

1. quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; 
2. quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione 

dell’affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; 
3. quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il 

saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto 
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite 
di debito e credito). 

Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, 
dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al 
conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può 
attingersi senza la pronuncia del giudice. Al riguardo, come osservato dalle Sezioni 
Unite, il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, 
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avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per 
far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, 
per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà 
farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di 
recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. 
Secondo la Cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto quindi comunque 
statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l’acclarata 
insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista 
rispetto alle pronunce invocate, caratterizzate da un interesse ad agire, ex art. 100 
c.p.c., autonomo e distinto rispetto a quello inerente alla domanda di ripetizione 
dell’indebito. 
Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio. 
  
Qui l’ordinanza. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-marzo-2021-n.-5901.pdf
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Rapporto di c/c e profili probatori. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 6050. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle 
somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare la 
relativa pretesa, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di 
spostare detto onere in capo alla Banca convenuta. 
La Cassazione evidenzia che, secondo il costante orientamento di legittimità, 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, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da 
quello in cui sia attore in giudizio. 
Nella prima ipotesi, in mancanza di mezzi di prova idonei a fornire indicazioni 
certe e complete circa il saldo maturato, di modo tale che i conteggi vengano 
rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto 
prodotti, la domanda dell’istituto di credito deve essere respinta. Diversamente, 
nel caso di domanda proposta dal correntista, i conteggi si devono elaborare 
partendo dal primo saldo debitore documentato . 
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto gli estratti conto di cui lamentava 
la mancanza, necessari ad accertare il saldo nel periodo precedente al 31/12/1997, 
data di risalenza del primo estratto conto risultante dagli atti. Di conseguenza, il 
giudice di appello, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di 
legittimità, ritenendo che l’onere di produzione non gravasse sulla Banca, ha posto 
a fondamento della decisione i conteggi effettuati dal CTU a partire dal primo 
saldo disponibile (del 31/12/1997) che recava un saldo iniziale a debito del cliente. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-marzo-2021-n.-6050.pdf
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In melius o in peius non importa: per la capitalizzazione è 
necessaria una nuova pattuizione. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5931. 
 
di Antonio Zurlo 
   
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, era dedotta la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 2 e 7 delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto la Corte 
territoriale aveva ritenuto comunque non dovuta la capitalizzazione neppure 
annuale, con riguardo agli interessi successivi al 1° luglio 2000, sebbene non vi 
fosse stato nessun peggioramento al riguardo per la società correntista, ai sensi 
delle disposizioni menzionate. 
Nel giudicare manifestamente infondata la doglianza, la Sesta Sezione Civile 
riafferma il principio per cui «In ragione della pronuncia di incostituzionalità 
dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in 
contratti di conto corrente, conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera 
CICR 9 febbraio 2000, sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità 
del giudizio di comparazione previsto dal 2° comma dell’art. 7 della delibera del 
CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un 
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, 
perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli 
interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 
della predetta delibera»[1]. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; Cass. Civ., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 
21095. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/19/in-melius-o-in-peius-non-importa-per-la-capitalizzazione-e-necessaria-una-nuova-pattuizione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-marzo-2021-n.-5931.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/19/in-melius-o-in-peius-non-importa-per-la-capitalizzazione-e-necessaria-una-nuova-pattuizione/#_ftnref1
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Sulla sorte dell’assegno postdatato, ma consegnato prima della 
revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, ex art. 1 L. 

386/1990. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 5 marzo 2021, n. 6198. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione o falsa 
applicazione della norma portata nell’art 1 legge 386/90 poiché il Giudice di 
merito non ha considerato che in causa era dato fattuale incontestato che l’assegno 
– ancorché con data falsa – fu consegnato al prenditore il 14 giugno, mentre la 
revoca dell’autorizzazione fu comunicata appena il 28 del medesimo mese di 
giugno, quando cioè l’emissione dell’assegno, intesa come consegna ad altri del 
titolo, s’era già realizzata. 
Di conseguenza secondo il ricorrente non concorreva la condotta tipica descritta 
ex art 1 legge 386/1990, che appunto punisce l’emissione di assegno dopo la 
revoca, posto che nella specie detta emissione era intervenuta prima. 
Detta argomentazione non supera la corretta ricostruzione logico-giuridica 
operata dal Tribunale, fondata sullo specifico insegnamento di legittimità al 
riguardo – Cass. sez. 2 n° 14322/07 -. Il Tribunale ha posto in evidenza come la 
normativa sull’assegno bancario preveda che il titolo per esser valido mezzo di 
pagamento e titolo esecutivo debba esser emesso completo dei dati richiesti dalla 
disciplina speciale che lo regola, tra i quali figura la data di emissione. In caso di 
dazione al prenditore di assegno con data falsa, poiché postdatato, sulla scorta di 
un patto tra le parti che l’incasso avverrà a partire dalla data figurante sul titolo, è 
ben vero che costante insegnamento di legittimità afferma la nullità del patto e 
l’immediata esigibilità dell’assegno, ma ciò non esclude che in caso di rispetto del 
patto – ancorché nullo – l’assegno, quale mezzo di pagamento e titolo esecutivo, 
risulta inter partes emesso il giorno indicato sullo stesso – Cass. pen. sez. 5 n° 
2908/99 -. 
Di conseguenza nell’emettere il titolo con data ideologicamente falsa l’emittente 
si assume il rischio che il titolo sia presentato all’incasso – conformemente alla 
data riportata sullo stesso – in momento successivo alla revoca dell’autorizzazione 
della banca trattaria ed anche scorsi i dieci giorni previsti dall’ art 9 legge 
386/1990. 
Quindi rettamente il Giudice di seconde cure ha ritenuto che l’emissione illecita 
dell’assegno, sanzionata ex art 1 legge citata, non si configura al momento della 
materiale consegna al prenditore del modulo-assegno incompleto, bensì al 
momento in cui lo stesso viene presentato all’incasso portante tutti gli elementi 
essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di 
pagamento e titolo esecutivo. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-II-5-marzo-2021-n.-6198.pdf
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Verba volant, scripta manent: sull’onere della prova 
documentale nell’azione di accertamento negativo del credito. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480. 
 
di Antonio Zurlo  
  
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha cassato la 
pronuncia della Corte d’Appello di Bari, con cui ha ritenuto che, nei giudizi in 
materia di obbligazione, l’onere della prova documentale debba incombere sulla 
parte che si sia affermata creditrice, anche nel caso in cui l’azione abbia ad oggetto 
l’accertamento negativo del credito. 
In via preliminare, il Collegio pone in essere un distinguo. Difatti, il problema della 
prova del contratto di conto corrente non si pone con riferimento alla pratica 
dell’anatocismo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, 
che, come noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (nello specifico, per 
violazione dell’art. 76 Cost.) l’art. 25, terzo comma, d.lgs. n. 342/1999. In altri 
termini, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, 
quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto 
non avrebbe potuto validamente contemplarla. 
Il criterio indicato dalla Corte territoriale non può, per contro, ritenersi 
suscettibile di applicazione con riguardo agli interessi ultralegali e alla 
commissione di massimo scoperto, giacché ambedue non sono vietati in senso 
assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente, ma devono esserlo per 
iscritto, a pena di nullità, in ossequio agli artt. 3 e 4 1. n. 154/1992 e 117 TUB, 
oltre che in base alla disposizione di cui all’art. 1284, terzo comma, c.c. (applicabile 
agli interessi ultralegali, nel periodo anteriore alla vigenza della disciplina 
introdotta dalle citate norme della legge sulla trasparenza bancaria e del testo 
unico bancario). 
La necessità della pattuizione scritta, con riguardo agli interessi ultralegali e alla 
commissione di massimo scoperto, è riconosciuta dalla stessa Corte d’Appello, ma 
da tale proposizione non sono state fatte discendere le necessarie conseguenze in 
punto di diritto. Se, difatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione 
di massimo scoperto debbano essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l’onere di 
provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante 
la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà 
dimostrare l’assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l’addebito delle 
somme corrispondenti[1]. Tale principio, di carattere generale, sempre operante 
ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta 
a essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi 
(derogatorie), entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del 
contratto verbis tantum o per fatti concludenti. 
È possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, nel qual caso 
il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/12/verba-volant-scripta-manent-sullonere-della-prova-documentale-nellazione-di-accertamento-negativo-del-credito/#_ftn1
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anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi 
ultralegali e della commissione di massimo scoperto. 
È, del pari, possibile che la domanda basata sul mancato perfezionamento del 
contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la 
valida conclusione, in quella forma, del negozio): in tale seconda ipotesi, non può, 
ugualmente, gravarsi il correntista, attore in giudizio, dell’onere di addurre la 
prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai in capo 
all’Istituto convenuto di comprovarne la sussistenza. 
Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è limitata a rilevare che l’onere della prova 
della conclusione dei contratti gravasse alla Banca, quale creditrice: enunciazione, 
nei termini assoluti in cui è stata espressa, errata. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-9-marzo-2021-n.-6480.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/12/verba-volant-scripta-manent-sullonere-della-prova-documentale-nellazione-di-accertamento-negativo-del-credito/#_ftnref1
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Sulla differenza tra contratto autonomo di garanzia e 
fideiussione. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6525. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Nel rigettare il ricorso avanzato, la Suprema Corte ha ribadito che 

• Il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione 
dell’autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne 
il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione 
gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare 
infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al 
contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima 
obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore 
principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del 
contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il 
rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione 
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, 
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento 
dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della 
medesima prestazione principale. 

• Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, 
l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma 
rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente 
diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad 
essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad 
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento 
di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o 
inesatta prestazione del debitore. 

• Inoltre, in tema di contratto autonomo di garanzia, l’abusività della 
richiesta di garanzia ai fini dell’accoglimento dell’exceptio doli deve 
risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta 
soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere 
addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto 
di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore 
beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del 
garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. 
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Sulla competenza in materia di fideiussioni omnibus. 
 
 

Nota a Cass. Civ. Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6523. 
 
di Marzia Luceri 
  
  
Con la presente ordinanza, pronunciandosi su un’istanza di regolamento d’ufficio 
di competenza, la Corte di Cassazione ha rilevato come la competenza, in ordine 
alle cause aventi ad oggetto domanda di accertamento della nullità dei contratti “a 
valle” di intese anticoncorrenziali, debba attribuirsi alle sezioni specializzate 
previste all’art. 4, co. I-ter del D. Lgs. n. 168/2003. 
Nel caso di specie, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di 
Catanzaro rilevava la propria incompetenza rationae materiae relativamente ad un 
giudizio di accertamento e dichiarazione della nullità di una fideiussione omnibus – 
stipulata dalla società attrice – per violazione dell’art. 2, co. II, lett. a) della L. n. 
287/1990. In particolare, riteneva che la competenza spettasse alla Sezione 
specializzata in materia di impresa di Napoli, quale organo competente, con 
riguardo alle controversie di cui all’art. 3, co. I, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 168/2003, 
per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto della Corte d’appello di Catanzaro. 
Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, gli Ermellini hanno precisato innanzitutto 
come, in ragione dell’ormai asserita sussistenza di un nesso funzionale tra l’intesa 
anticoncorrenziale illecita e i relativi contratti “a valle”, tale legame sia rilevante 
ai fini tanto dell’accertamento dell’attuazione della suddetta intesa quanto della 
determinazione della competenza, giacché esso presuppone che “la violazione della 
normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa – la veste di fatto costitutivo della 
nullità del contratto”. Infatti, nei giudizi ove il giudicante è chiamato a pronunciarsi 
sulla nullità della fideiussione riportante lo schema contrattuale frutto di intese 
vietate dalla legislazione antitrust (nel caso di specie, quello predisposto dall’ABI), 
la Corte ritiene che sia necessario procedere anche alla valutazione di tale illiceità. 
Ad avviso degli Ermellini, tale ultimo aspetto assume rilevanza in ordine 
all’attribuzione della competenza per materia poiché la declaratoria di nullità del 
contratto “a valle”, in ragione della sua funzione attuativa degli effetti dell’intesa 
anticoncorrenziale, presume l’accertamento della nullità della stessa intesa, anche 
qualora il consumatore finale abbia domandato il risarcimento del danno derivante 
dalla rottura o diminuzione del proprio “carattere competitivo” per effetto di 
essa, ex art. 33 della L. n. 287/1990 (“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  sono promossi 
davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata 
di cui  all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive 
modificazioni”). 
Pertanto, atteso che le sezioni specializzate sono competenti in materia di “c) 
controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) 
controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione 
europea” (ex art. 3 co. I, D. Lgs. n. 168/2003), e che “[p]er le controversie di cui 



 

                                                 301 

all’articolo  3, comma 1, lettere c) e d), anche  quando  ricorrono  i  presupposti  del  comma 
1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e 
nel  rispetto  delle   disposizioni   normative   speciali   che   le disciplinano, dovrebbero 
essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente 
competenti: […] c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici 
giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli,   Salerno, 
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,  Caltanissetta, Catania, 
Catanzaro,  Messina, Palermo, Reggio Calabria” (ex art. 4, co. I-ter del D. Lgs. n. 
168/2003), in accoglimento del regolamento di competenza, la VI Sezione ha 
dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del 
Tribunale di Napoli. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-10-marzo-2021-n.-6523.pdf
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Non tutte le segnalazioni illegittime escono col danno. 
 
 

Nota a Trib. Nocera, Sez. I, 18 marzo 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Nocera formula alcune 
considerazioni sulla risarcibilità del danno conseguente a un’illegittima 
segnalazione in Centrale Rischi. 
In via preliminare, viene rilevato come, per ottenere il risarcimento di un 
pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo, sia necessario 
allegare e comprovare non solo un “danno evento”, ma anche un “danno 
conseguenza”, in quanto “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del 
risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un 
danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, per cui “al risarcimento 
verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (…), 
una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre 
plurime funzioni”[1]. 
Per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, “il danno da illegittima 
segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità 
della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non 
aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il 
danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite 
l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione”[2], 
sì come deve allegare e provare il danno all’immagine e alla reputazione[3]. 
Nel caso di specie, l’attrice, in primo luogo, ha omesso di provare compiutamente 
il “danno evento”, posto che ha solo genericamente allegato e non 
documentalmente provato di aver richiesto e non ottenuto dei finanziamenti nel 
periodo in cui il suo nominativo risultava segnalato in Centrale Rischi; né tale 
prova poteva essere fornita tramite testimoni, considerata la necessaria forma 
scritta dei rapporti contrattuali di natura bancaria, comprese le proposte 
contrattuali e gli eventuali rifiuti da parte delle finanziarie; in secondo luogo, la 
stessa attrice non ha nemmeno allegato, oltre a non provare, il “danno 
conseguenza”, vale a dire il concreto pregiudizio patito a cagione del presunto 
comportamento illegittimo parte convenuta, limitandosi, per converso, a 
lamentare un generico danno derivante dalla “lesione della sua reputazione 
personale ed economica”, oltre a fare riferimento alla circostanza di presunti 
“costosi interventi odontoiatrici che ha dovuto rimandare per svariati anni”, 
(affermazione del tutto generica, non collocata nel tempo, non specificata nella 
misura della lesione patita, né in altro modo sostenuta da un minimo principio di 
prova documentale, tanto da rendere inammissibile la richiesta prova testi sul 
punto). 
In conclusione, risulta del tutto irrilevante valutare se vi sia effettivamente stata 
l’illegittima segnalazione, il periodo e la durata della stessa, posto che parte attrice 
non abbia dimostrato alcun effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftn3
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sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito e, 
consequenzialmente, nella propria sfera personale e patrimoniale. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. ex multis Cass. Civ.,Sez. I, 25.01.2017, n. 1931. 
[2] Cfr. Trib. Treviso, 15.02.2019; Trib. Catania, Sez. IV, 12.06.2020, n. 2027; 
Trib. Potenza, 21.10.2020, n. 747. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 05.08.2019, n. 20885; Cass. Civ., Sez. III, 19.07.2018, n. 
19137; Cass. Civ., Sez. VI, 28.03.2018, n. 7594; Cass. Civ., Sez. I, 25.01.2017, n. 
1931. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Nocera-18-marzo-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/#_ftnref3
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Sulla possibile reviviscenza della garanzia fideiussoria. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 18 marzo 2021, n. 7600. 
 
di Marzia Luceri 
  
Il ricorrente, in qualità di fideiussore, proponeva ricorso per cassazione avverso la 
sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale lo condannava a tenere indenne 
il soggetto garantito in ragione della dichiarata inefficacia dei pagamenti da esso 
eseguiti ai sensi dell’art. 67, I comma della Legge Fallimentare. In particolare, il 
giudice di appello, pur ravvisando l’avvenuta sostituzione-rimodulazione del 
debito garantito con altro accordo di pagamento, avrebbe omesso di considerare 
estinta, in ragione di tale rinegoziazione, la relativa garanzia fideiussoria, con 
conseguente liberazione dei garanti. 
Tanto premesso, ravvisata la mancata indicazione da parte ricorrente dello 
specifico contenuto della garanzia per cui è causa, nonché avuto riguardo 
all’accertamento eseguito dal giudice di merito circa la sussistenza di un accordo 
statuente una diversa modalità di estinzione dell’obbligazione (e non l’avvenuta 
estinzione della stessa), gli Ermellini hanno ritenuto non confacente al caso di 
specie il generale principio di diritto – richiamato dall’istante –  per cui “la 
liberazione del fideiussore consegue all’estinzione dell’obbligazione principale, 
indipendentemente dalle modalità con cui essa avvenga o dalle fonti della provvista sicché, 
salva una diversa previsione contrattuale, non osta a tale liberazione la circostanza che 
l’estinzione abbia carattere non satisfattivo per il creditore, per essere il credito originario 
sostanzialmente immutato, in quanto ristrutturato o sostituito nella sua composizione sulla 
base di ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo 
creditore” (Cass. n. 5620/2017). 
In senso favorevole al ricorrente, la Corte ha evidenziato l’inesistenza di un 
principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di 
reviviscenza del credito assistito, giacché “il principio di accessorietà della fideiussione 
implica soltanto che, con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello 
accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale 
si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo, invocarsi il 
disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola 
ipoteca” (Cass. n. 18156/2002). 
 Tuttavia, rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito ha dichiarato 
l’inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore ai sensi dell’art. 67 della Legge 
Fallimentare, e che il ricorrente ha affermato la sussistenza di una clausola 
statuente la reviviscenza dell’obbligazione fideiussoria nel caso di azione 
revocatoria fallimentare, gli Ermellini hanno richiamato un ulteriore principio di 
diritto, secondo il quale la reviviscenza dell’obbligazione principale, in forza 
di  fatti sopravvenuti, “non comporta l’invalidità della clausola contenuta in una 
fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del 
pagamento del debito principale ai sensi dell’art. 67 della legge fall.; né tale clausola può 
dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è 
definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile” (Cass. n. 25361/2008). 
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Ciò posto, non avendo evidenza della suddetta documentazione contrattuale, e non 
potendo accedere ad una diversa qualificazione rispetto a quella posta dal 
ricorrente, la Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-18-marzo-2021-n.-7600.pdf
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Decesso del cointestatario di c/c bancario. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2021, n. 7862. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente 
affermato che (Cass. n. 15231/2002) nel caso in cui il deposito bancario sia 
intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla 
estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si 
realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte 
di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la 
morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a 
risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro 
contitolare (conf. Cass. n. 12385/2014). 
La Cassazione ha altresì evidenziato lo specifico obbligo della banca, scaturente 
dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, 
anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre 
delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la 
correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia 
prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-II-19-marzo-2021-n.-7862.pdf
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Sulla competenza ratione materiae dell’ABF a decidere ricorsi su 
controversie relative procedimenti di pignoramento esattoriale. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 24 marzo 2021, n. 
8088. 

di Antonio Zurlo 
  
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la 
recentissima decisione in oggetto, ha enunciato il seguente principio di diritto: 
“Rientrano tra le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata 
che sono sottratte, in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca 
d’Italia, alla competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario, anche quelle che attengono 
a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale (anche nella sua fase 
c.d. stragiudiziale) e ai loro riflessi circa la legittimità o meno del comportamento 
dell’intermediario di non rendere disponibili al cliente somme risultanti sul suo conto 
corrente ma oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 
n. 602”. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Coordinamento-24-marzo-2021-n.-8088.pdf
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Bonifico bancario, donazione indiretta e sua tassabilità. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 8175. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La vicenda processuale riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo di 
istituto bancario compiuta a titolo di liberalità: più precisamente concerne il 
trasferimento di denaro (euro 75.000,00), depositato su conto bancario, eseguito in 
favore di un terzo in virtù di un ordine di bonifico in tal senso impartito alla banca 
dal titolare del conto. L’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico 
unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di 
volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa 
conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e 
all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, net, cui confronti, 
pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di 
delegazione di pagamento. Attraverso l’atto di delegazione si realizza il fine di 
liberalità, producendo l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione 
gratuita. Infatti, l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il 
frutto di un’operazione eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità 
sulla base di un rapporto di mandato tra donante e banca, obbligata in forza di 
siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. 
Non appare dubitabile la rilevanza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo 
rappresentato dall’intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare 
un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del 
patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante l’ordine bancario, quanto 
del dato oggettivo, rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza sul 
conto riferibile al contribuente. Risulta all’evidenza un arricchimento senza 
corrispettivo, che si rinviene anche nelle donazioni indirette, come quella in esame, 
liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione (art. 
769 c.c.) ma in grado di attuare, sia pure in via mediata, effetti economici 
equivalenti a quelli prodotti da detto contratto. Il principio è condiviso dalla 
Cassazione che, in fattispecie riguardante la cointestazione, con firma e 
disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di 
credito, ha precisato: “La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una 
somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione 
indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad 
un solo dei cointestatari, li levandosi che, in tal caso, con il meo del contratto di deposito 
bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a 
condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente 
nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della 
cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 4682 del 2018). 
Il fenomeno delle liberalità indirette è certamente rilevante fiscalmente 
nell’ambito dell’imposta di donazione, in quanto rientra nell’ampia nozione di 
“trasferimenti gratuiti” che il legislatore del 2006 ha utilizzato per individuare il 
presupposto impositivo del tributo. 
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Secondo la Suprema Corte “le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono 
rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta” di donazione. 
La decisione de qua assume significativo rilievo in quanto –  pur avendo ad oggetto 
una donazione indiretta effettuata tramite bonifico bancario disposto da un 
soggetto non residente in Italia, con  denaro trasferito dalla Svizzera in Italia, a 
favore di una persona fisica residente in Italia, per il che non essendo ritenuta 
tassabile detta liberalità con l’imposta di donazione italiana in quanto avente un 
oggetto qualificabile come “bene non esistente in Italia” – precisa che il bonifico 
bancario che configuri una liberalità viene considerato dagli Ermellini oggetto di 
tassazione con l’imposta di donazione. 
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Cessione di crediti in blocco e prova contrattuale. 
 

Nota a Trib. Lucca, 26 marzo 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Lucca ha sospeso 
l’efficacia esecutiva del titolo, in accoglimento dell’eccezione di legittimazione 
attiva del cessionario, per effetto dell’omessa produzione del contratto di cessione 
del credito. Invero, tale documentazione vale a dimostrare e comprovare che al 
successore a titolo particolare, in una vicenda di cessione di crediti in blocco, ex art. 
58 T.U.B., sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio[1]. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798, già commentata in questa 
Rivista, con nota di D. Giovenzana, Della carenza di prova idonea a dimostrare 
l’inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, 
11 novembre 2020, Della carenza di prova idonea a dimostrare l’inclusione del 
credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB. | Diritto 
del risparmio. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/cessione-di-crediti-in-blocco-e-prova-contrattuale/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Trib.-Lucca-26-marzo-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/cessione-di-crediti-in-blocco-e-prova-contrattuale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/11/della-carenza-di-prova-idonea-a-dimostrare-linclusione-del-credito-azionato-tra-quelli-oggetto-di-cessione-in-blocco-ex-art-58-tub/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/11/della-carenza-di-prova-idonea-a-dimostrare-linclusione-del-credito-azionato-tra-quelli-oggetto-di-cessione-in-blocco-ex-art-58-tub/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/11/della-carenza-di-prova-idonea-a-dimostrare-linclusione-del-credito-azionato-tra-quelli-oggetto-di-cessione-in-blocco-ex-art-58-tub/
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Cessione in blocco: l’insufficienza della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 

 
 

Nota a Trib. Prato, 29 marzo 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
Il Tribunale di Prato, in via preliminare, rileva come sia onere gravante sul 
cessionario quello di dimostrare la propria legittimazione ad causam, senza 
soluzione di continuità con quanto affermato recentemente dalla giurisprudenza 
di legittimità[1], 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 (v. Cass. n. 4116/16); ciò è stato detto con riferimento alla 
proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. 
Un. 11650/16, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di 
successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250/17 e Cass. n. 15414/17), e a maggior 
ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione 
sostanziale della parte che abbia azionato il credito». Orientamento che si è andato 
progressivamente a consolidare anche in seno alla giurisprudenza di merito[2]. 
Con precipuo riferimento all’adempimento del descritto onere probatorio, il 
giudice pratese evidenzia, come, nel caso di specie, le evidenze documentali non 
integrino “i più severi oneri probatori imposti dal revirement giurisprudenziale”, 
dal momento che, in ossequio all’orientamento summenzionato, non possa più 
essere ritenuto correttamente adempiuto lo specifico onere gravante sul 
cessionario con la mera pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta 
Ufficiale[3]. 
Ciò rilevato, il Tribunale ritiene sussistenti i gravi motivi atti a supportare la 
richiesta sospensiva della procedura esecutiva. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. n. 24798/2020. 
[2] Cfr. Trib. Rimini, 28 dicembre 2020; Trib. Lecce, 19 febbraio 2021, già 
commentata in questa Rivista, con nota di A. Zurlo, Sull’insufficienza dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale a provare l’effettiva titolarità del credito ceduto, 4 marzo 
2021, Sull’insufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale a provare l’effettiva 
titolarità del credito ceduto. | Diritto del risparmio. 
[3] Cfr. Cass. n. 22151/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Trib.-Prato-29-marzo-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/sullinsufficienza-dellavviso-in-gazzetta-ufficiale-a-provare-leffettiva-titolarita-del-credito-ceduto/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/02/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale/#_ftnref3
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Revocabilità della rimessa in conto corrente, effettuata dalla 
banca con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito 

in pegno. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8923. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo 
Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine 
alla questione, ritenuta di massima di particolare importanza, della revocabilità 
dell’incasso rinveniente dalla realizzazione del bene costituito in pegno 
consolidato, cui risulta strettamente collegata l’ulteriore questione se, una volta 
restituita dal creditore pignoratizio la somma revocata, l’ammissione del credito al 
passivo ai sensi dell’art. 70, comma 2 L.F., in via chirografaria, possa o meno 
ritenersi confliggente con la stessa concezione redistributiva e anti-indennitaria 
della revocatoria fallimentare, che implica unicamente il ripristino della par 
condicio creditorum. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-31-marzo-2021-n.-8923.pdf
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Contestualità della garanzia ipotecaria rispetto al sorgere 
dell’originario credito. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9193. 
 
di Lucio Casalini 
  
Nel caso de quo, l’istituto bancario concede un nuovo finanziamento, garantito da 
ipoteca, al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria del cliente. 
Nondimeno, contro l’atto di concessione di ipoteca un creditore di quest’ultimo 
agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c., adducendo che il titolo è sorto in data 
successiva a quella del primo finanziamento, ma antecedentemente rispetto alla 
data della seconda erogazione volta a ripianare le pregresse passività. 
Il giudice di prime cure rigetta la domanda, ritenendo il credito dell’attore 
successivo a quello nei confronti della banca e, non provata la sussistenza 
del consilium fraudis. 
A conclusioni opposte perviene, invece, la Corte d’Appello, che dichiara 
relativamente inefficace l’atto costitutivo di ipoteca, a cui va riconosciuta natura di 
atto a titolo gratuito, ritenendo pertanto sufficiente la prova semplificata prevista 
per tale tipo di atti, atteso che «l’art. 2901, comma 2 cod. civ. considera a titolo 
oneroso le prestazioni di garanzia solo qualora esse siano contestuali al credito 
garantito, ipotesi che, nel caso di specie, non ricorre, essendo la garanzia successiva 
al credito». E aggiunge che «[s]econdo il costante orientamento 
giurisprudenziale, l’actio pauliana postula la sola esistenza del credito e non 
richiede la sua esigibilità, ponendosi anche a garanzia di crediti condizionali, non 
ancora scaduti o anche meramente eventuali». In definitiva, per la Corte d’appello 
il credito risulta, quindi, per notevole tratto di tempo anteriore all’atto costitutivo 
della garanzia immobiliare. 
La pronuncia viene confermata dalla Cassazione con l’ordinanza in epigrafe, che 
respinge il ricorso proposto da parte ricorrente e conferma il rigoroso 
orientamento avverso la prassi bancaria di «contestualizzazione» ipotecaria[1]. In 
coerenza con la pronuncia di secondo grado, infatti, il percorso argomentativo dei 
giudici di Piazza Cavour si appunta attorno alla funzione di ripianamento della 
pregressa esposizione debitoria della seconda erogazione e quindi all’assenza 
di contestualità della garanzia ipotecaria rispetto al sorgere dell’originario credito. 
In altri termini, difetta il requisito della contestualità tra l’atto costitutivo della 
garanzia e il sorgere del credito garantito. 
La mancanza di contestualità – conclude la Corte – si fissa, dunque, sulla 
sopravvenienza (a distanza di anni) della garanzia rispetto al debito. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr., ex multis, Cass., 9 novembre 2018, n. 28802; Cass., 21 febbraio 2018, n. 
4202; Cass., 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. 8 aprile 2020, n 7740; Cass., 25 gennaio 
2021, n. 1517.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/29/contestualita-della-garanzia-ipotecaria-rispetto-al-sorgere-delloriginario-credito/?fbclid=IwAR2YMwO-o5JMV_8Jq492p4qG3_N7vJpJbz7pHnOYJeb_F_uuoL3p1LI8arM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-2-aprile-2021-n.-9193.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/29/contestualita-della-garanzia-ipotecaria-rispetto-al-sorgere-delloriginario-credito/?fbclid=IwAR2YMwO-o5JMV_8Jq492p4qG3_N7vJpJbz7pHnOYJeb_F_uuoL3p1LI8arM#_ftnref1
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Contratto bancario monofirma, consegna della copia e 
comportamenti concludenti dell’Istituto bancario. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 1284 c.c. e 
117 TUB. Più nello specifico, si evidenzia come il decidente abbia ritenuto 
validamente concluso il patto in tema di interessi ultralegali sebbene, pur in difetto 
di formale comunicazione della banca, per l’obbligo della forma scritta dei contratti 
bancari, «il patto scritto relativo alla misura degli interessi potesse dirsi validamente 
concluso solo ove fosse stato comunicato per iscritto al cliente che la banca aveva, con 
Delibera del proprio CdA, accettato la domanda di concessione del fido al tasso indicato 
nella stessa domanda.» 
A giudizio della Prima Sezione Civile, il motivo, sì come formulato è infondato. 
Invero, nel proprio iter argomentativo – motivazionale, la Corte territoriale si era 
premurata di rimarcare che la prescrizione della forma scritta, cui sono 
assoggettati i contratti bancari ai sensi di quanto testualmente disposto dall’art. 
117, primo comma, TUB, sia posta a presidio del contraente debole, in quanto 
precipuamente finalizzata al soddisfacimento dell’esigenza di certezza 
dell’impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. Tale 
considerazione è, peraltro, a fondamento della premura che ha condotto la 
giurisprudenza di legittimità ad affermare, risolvendo una lunga e 
protratta querelle afferente alla validità in materia di intermediazione finanziaria 
del contratto monofirma (ovverosia, del contratto recante la sola sottoscrizione 
del cliente e, quindi, privo della sottoscrizione dell’intermediario), che «il requisito 
della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo 
cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, 
avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale 
requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata 
una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche 
quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti 
concludenti dallo stesso tenuti»[1]. 
Le finalità sottese all’adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i 
contratti regolati dal TUF valorizzate nell’occasione (volte, segnatamente, ad 
assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata 
e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità 
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e 
documentazione da fornire in sede di rendicontazione) si rinvengono anche in 
relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova 
riconoscimento nell’art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti 
debbano essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha (non dissimilmente a 
quella accordata dalle Sezioni Unite al contratto di intermediazione) natura 
funzionale e non strutturale. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/07/contratto-bancario-monofirma-consegna-della-copia-e-comportamenti-concludenti-dellistituto-bancario/#_ftn1
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In tal modo, si riconosce che la mancata sottoscrizione del documento 
contrattuale, da parte dell’Istituto bancario, non determini la nullità per difetto 
della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto 
per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di 
quest’ultimo; ne deriva che il consenso della Banca possa essere desunto alla 
stregua di comportamenti concludenti[2] (quali, nella specie, l’avvenuta apertura 
del conto e l’invio dei relativi estratti periodici). 
In ossequio a quanto rappresentato, il Collegio disattende la doglianza. 
  
  

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, già annotata 
in questa Rivista, con commento di A. Zurlo, Il contratto–quadro sottoscritto solo 
dall’investitore è valido, 17 gennaio 2018, Il contratto – quadro sottoscritto solo 
dall’investitore è valido | Diritto del risparmio. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22385; Cass. Civ., Sez. I, 18 giugno 
2018, n. 16070; Cass. Civ., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14646. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/07/contratto-bancario-monofirma-consegna-della-copia-e-comportamenti-concludenti-dellistituto-bancario/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/07/contratto-bancario-monofirma-consegna-della-copia-e-comportamenti-concludenti-dellistituto-bancario/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/01/17/il-contratto-quadro-sottoscritto-solo-dallinvestitore-e-valido/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/01/17/il-contratto-quadro-sottoscritto-solo-dallinvestitore-e-valido/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/07/contratto-bancario-monofirma-consegna-della-copia-e-comportamenti-concludenti-dellistituto-bancario/#_ftnref2
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Mancata ammissione CTU contabile, senza richiesta 
documentazione stragiudiziale (ex art. 119 TUB) o giudiziale 

(ex art. 210 c.p.c.). 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9407. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, la richiesta di CTU, finalizzata all’esame della documentazione 
asseritamente presente sul server dell’Istituto bancario, non manifestava 
chiaramente l’oggetto. Peraltro, laddove l’investitore avesse effettivamente inteso 
acquisire i documenti ipoteticamente sussistenti presso gli archivi informatici della 
Banca, avrebbe dovuto, di necessità, formulare una richiesta di ordine di 
esibizione, ex art. 210 c.p.c. ovvero, trattandosi di operazioni sostanzialmente 
incidenti sullo svolgimento di conto correnti bancari, inoltrare la richiesta 
stragiudiziale di documentazione, ai sensi dell’art. 119 TUB. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-9-aprile-2021-n.-9407.pdf
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Mutuo tipico e mutuo di scopo. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 aprile 2021, n. 9838. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile puntualizza 
il discrimen tra mutuo di scopo e quello tipico. 
Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale 
necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al 
mutuatario i mezzi economici destinati a. un’utilizzazione vincolata[1]; l’elemento 
caratterizzante è dato, quindi, dal fatto che una somma di danaro venga concessa 
al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa 
dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma 
contrattuale[2]. Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del 
contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si 
obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma 
anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività 
programmata; dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo 
essenziale anche quest’ultima eh prestazione, in termini corrispettivo 
dell’ottenimento della somma erogata[3]. In sostanza, essendo la disponibilità 
finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo 
convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme (ivi 
compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del 
mutuatario)[4]. 
Come rappresentato dal Collegio, il punto centrale della questione è che, in tutti i 
casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, sia, pur 
sempre, necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo 
sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse 
dell’istituto finanziatore; qualora, per converso, venga prevista nel contratto di 
finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’ interesse del 
mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di 
per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. In tale ultima 
eventualità, non si potrebbe, pertanto, parlare di mutuo di scopo (sebbene uno 
scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione 
dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro 
realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Per distinguere 
una tipologia dall’altra, laddove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul 
mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme 
erogate; la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare nel 
caso in cui sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del 
mutuante, in ragione dell’interesse (diretto o indiretto) di quest’ultimo alla 
specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli 
altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini 
della validità o meno del contratto stesso. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftn4
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Qui l’ordinanza. 

 
[1] V. Cass. Civ., Sez. III, 21 dicembre 1990, n. 12123. 
[2] Cfr. Cass. n. 317/2001; Cass. n. 2876/1988. 
[3] V. Cass. n. 5805/1994; Cass. n. 7116/1998. 
[4] V. Cass. n. 317/2001; Cass. n. 2796/1972. 
 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-14-aprile-2021-n.-9838.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/15/mutuo-tipico-e-mutuo-di-scopo/?fbclid=IwAR1Of3Na152deoaoTZ6Xax7ITWKy0v0oWEOxGJueuFrz6dZVce0qTfTnze8#_ftnref4
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Pagamento di assegno bancario, spirato il termine di 
presentazione. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9844. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, durante il correre del periodo di presentazione del 
titolo, sussiste un «vincolo specifico e immodificabile di destinazione della provvista», 
che è «destinato a operare in deroga al principio secondo cui la convenzione di assegno 
vincola la banca soltanto nei confronti dell’emittente», con la conseguenza che 
quest’ultima deve comunque «provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, 
atteso che la disposizione dell’art. 35 mira ad assicurare un’affidabile circolazione del 
titolo» di credito» (cfr., in particolare, le pronunce di Cass., 3 giugno 2004, n. 10579; 
e di Cass., 26 giugno 2008, n. 17493). 
L’inutile trascorrere del periodo di presentazione, peraltro, non comporta ex se (in 
via automatica, cioè) la sopravvenuta inefficacia dell’ordine delegatorio che è 
espresso nell’apposizione della firma di traenza, la scadenza di tale termine 
venendo invece a incidere solo sul detto vincolo di destinazione e così facendolo 
meno con conseguente, immediato riflesso sulla posizione del prenditore del titolo 
(cfr. appunto il testo del comma 2 dell’art. 35, per cui alla richiesta di pagamento 
somme avanzata dal prenditore dopo l’avvenuta scadenza del termine di 
presentazione il trattario ha «facoltà» di dare positivo riscontro, sempre che 
manchi un contrario ordine proveniente dal traente, ma pur in presenza di 
adeguata provvista sul conto corrente di riferimento). 
Nei rapporti direttamente correnti tra traente e banca trattaria, l’inutile 
trascorrere del termine di presentazione apre solo, e in via correlata, il potere del 
traente di disporre una revoca dell’ordine di pagamento emesso in precedenza, che 
abbia diretta efficacia nei confronti della Banca trattaria. Secondo i principi – è 
anche da precisare -, il traente può revocare l’ordine senza particolari limitazioni 
di tempo, sino a quando il trattario non abbia eseguito il pagamento a favore del 
legittimo prenditore del titolo: cfr., in particolare, la noma dell’art. 1270 comma 1 
c.c. 
Naturalmente, l’atto di revoca non ha bisogno di indicare una qualche 
giustificazione a supporto. Ma non diversamente deve dirsi pure per l’opposta 
eventualità di mancato esercizio del potere di revoca. 
Nel frattempo (nella pendenza, cioè, di un’eventuale revoca), il rapporto 
intercorrente tra questi soggetti – tra il cliente che ha emesso l’ordine di 
pagamento e la banca che lo ha ricevuto – rimane nei termini in cui stava, 
inalterato. Di conseguenza, la Banca risulta tenuta nel contesto di questo rapporto, 
a dar corso all’ordine ricevuto: nei limiti e secondo i termini della convenzione di 
assegno stretta con il traente, naturalmente, come anche della normativa di legge 
che viene a governare questa tipologia di rapporti contrattuali (con particolare 
riferimento alle regole relative alle figure della delegazione di pagamento e del 
mandato, secondo quanto comunemente ritenuto). 
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Segue a tutto ciò che non può essere considerato negligente, e fonte di 
responsabilità risarcitoria, il comportamento della Banca trattaria che – nella 
permanente efficacia dell’ordine di pagamento emesso dal cliente – abbia onorato 
l’assegno presentatole all’incasso per il mero fatto che tale presentazione sia 
avvenuta a significativa distanza dalla scadenza di detto termine. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-14-aprile-2021-n.-9844.pdf
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Contratti bancari e recesso della Banca. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10125. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte grava sulla parte, la quale assuma l’illegittimità del 
recesso per arbitrarietà e contraddittorietà al principio di buona fede, l’onere di 
enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore il quale 
agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di 
affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le 
giustificazioni fornite dalla banca non risultino ragionevoli. 
A fronte dell’esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, 
è onere della controparte – la quale alleghi la violazione della clausola della buona 
fede e della correttezza – provare l’integrazione della fattispecie abusiva. 
La prova sarà tanto più ardua quando più il recesso sia motivato sulla base di 
comportamenti della stessa cliente, di terzi destinatari di fatture emesse dalla 
medesima società in ipotesi di sconto bancario, oppure addirittura di inesistenza di 
terzi debitori in presenza di ricevute bancarie illegittimamente emesse dalla stessa 
correntista, così come in presenza di altre condotte similari, specie a fronte della 
rilevante entità del credito concessole: circostanze che, secondo  l’id quod plerumque 
accidit, siano tali da far insorgere dubbi in ordine alla solvibilità del correntista. 
Per la Cassazione, è proprio il grado di solvibilità del cliente ad orientare 
legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli 
affidamenti concessi, a fronte di comportamenti o circostanze tali da legittimare, 
secondo le regole degli affari, l’allarme dell’istituto di credito sulla solvibilità del 
cliente, e, quindi, da giustificare la legittima revoca degli affidamenti. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-16-aprile-2021-n.-10125.pdf
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Il trasferimento del debito pregresso su altro rapporto con 
apertura di credito configura una compensazione non 

consentita. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10117. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Chiaro scrutinio della Cassazione, che ha enunciato il seguente principio di diritto: 
“Poiché, nel caso di apertura di credito, il diritto di cui il somministrato acquisisce la 
titolarità  con la conclusione del contratto non può considerarsi liquido ed esigibile fino a 
quando l’accreditato non abbia inteso utilizzare, in tutto o in parte, la somma di cui ha 
acquisito il diritto di disporre, la compensazione di cui all’art. 1853 c.c. che deve avere ad 
oggetto un saldo passivo di un rapporto ed il saldo attivo di un altro rapporto con la banca, 
non può aver luogo tra il saldo passivo di un conto corrente e la costituzione di una pari 
passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente”. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-16-aprile-2021-n.-10117.pdf
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Cessione di crediti in blocco: distinzione tra perfezionamento e 
prova della cessione. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le circostanze fattuali. 
Due debitori si opponevano al precetto loro intimato dall’Istituto bancario 
cessionario, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria creditrice 
cedente; nello specifico, deducevano la carenza di prova in ordine alla titolarità del 
credito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, posta la mancata dimostrazione 
dell’invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per 
l’individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della 
notizia sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte d’Appello confermava la decisione. 
  
La decisione della Corte. 
La Terza Sezione Civile, in via preliminare, evidenzia come la cessione del credito 
sia un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto abbia solo la funzione di 
assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra 
cessionari[1]. Nel caso di cessioni in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, la 
pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 TUB, ha la funzione di 
esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c. c.; le previsioni de 
quibus, quindi, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di 
rapporti giuridici, stabilendo quale presupposto di efficacia della stessa nei 
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale 
e dispensando, consequenzialmente, la cessionaria dall’onere di provvedere alla 
notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale 
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via 
generale ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e 
segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari 
requisiti di forma, potendo avere luogo anche mediante l’atto di citazione con cui 
il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del 
giudizio[2]. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e 
successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione 
egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a 
che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla 
pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso 
del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario. 
A tal riguardo, e premura del Collegio evidenziare come siano individuabili distinti 
profili, ovverosia: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) 
l’opponibilità di quella al debitore ceduto. Di talché, la Corte territoriale, pertanto, 
avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti 
prova: 1) della cessione; 2) del fatto che questa si sia perfezionata prima 
dell’intimazione opposta; in caso di esito positivo, il giudice d’appello avrebbe 
dovuto e dovrà vagliare l’intervenuta utile notizia del medesimo negozio al 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/20/cessione-di-crediti-in-blocco-distinzione-tra-perfezionamento-e-prova-della-cessione/?fbclid=IwAR3Y-wchKUTDnV5Z-do19sbEgJIE0O9AuPcOdKth4_blvTt3l7jObxh16RI#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/20/cessione-di-crediti-in-blocco-distinzione-tra-perfezionamento-e-prova-della-cessione/?fbclid=IwAR3Y-wchKUTDnV5Z-do19sbEgJIE0O9AuPcOdKth4_blvTt3l7jObxh16RI#_ftn2
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debitore ceduto, in coerenza con quanto osservato e, perciò, anche con la notifica 
del precetto; in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della 
cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in 
quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato 
ceduto. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr., Cass., 19.02.2019, n. 4713. 
[2] Cfr. Cass., 29.09.2020, n. 20495; Cass., 17.03.2006, n. 5997. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-16-aprile-2021-n.-10200.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/20/cessione-di-crediti-in-blocco-distinzione-tra-perfezionamento-e-prova-della-cessione/?fbclid=IwAR3Y-wchKUTDnV5Z-do19sbEgJIE0O9AuPcOdKth4_blvTt3l7jObxh16RI#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/20/cessione-di-crediti-in-blocco-distinzione-tra-perfezionamento-e-prova-della-cessione/?fbclid=IwAR3Y-wchKUTDnV5Z-do19sbEgJIE0O9AuPcOdKth4_blvTt3l7jObxh16RI#_ftnref2
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Apertis verbis: la nullità “antitrust” delle fideiussioni omnibus è 
parziale. 

 
 

Nota a Trib. Torino, 16 aprile 2021, n. 1930. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima sentenza, il Tribunale di Torino riafferma il carattere 
evidentemente parziale della nullità “antitrust” delle fideiussioni omnibus. 
Invero, dopo aver puntualmente rassegnato l’iter della giurisprudenza, a partire 
dal noto provvedimento n. 55, del 2 maggio 2005, di Banca d’Italia, nonché dopo 
aver certificato la pedissequa corrispondenza di alcune clausole del contratto 
fideiussorio sottoscritto dalle parti con quelle previste nel censurato modello ABI, 
il giudice torinese evidenzia come il nucleo della fideiussione non possa, di certo, 
venire meno con l’espunzione delle singole condizioni nulle, essendosi, semmai, in 
esito a tale procedimento, ridotte le garanzie accessorie prestate a favore 
dell’Istituto bancario opposto. Ne consegue la sostituzione delle clausole 
attenzionate con la disciplina codicistica e la conseguente validità dei contratti 
fideiussori sottoscritti. 
Nel caso di specie, la declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 
c.c. determina, automaticamente, la “reviviscenza” della medesima disposizione 
codicistica, che prevede la proposizione delle istanze contro il debitore principale 
entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione: circostanza non comprovata 
dall’opposta, con conseguente estinzione della fideiussione azionata. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Trib.-Torino-15-aprile-2021-n.-1930.pdf
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Sul trasferimento di diritti, attività od obbligazioni a un c.d. 
“Istituto ponte”. 

 
 

Nota a CGUE, 29 aprile 2021, C-504/19. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la recentissima sentenza 
in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli 
enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo 
comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere 
interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – 
nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente 
creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in 
quest’ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a 
ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile 
procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile 
riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai 
fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state 
trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già 
emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.». 
  
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/cp210072it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/CGUE-29-aprile-2021-C-504_19.pdf
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Diritto finanziario 
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Sull’onere di comprovare l’illiquidità dei titoli. 
 
 
Nota a ACF, 2 novembre 2020, n. 3057. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
Con la decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) 
riafferma l’ormai granitico principio per cui «la prova della illiquidità – in quanto 
prova di un fatto negativo, ossia l’assenza di scambi – non può essere soddisfatta 
dall’istante, trattandosi di una prova sostanzialmente per lui diabolica, sicché deve essere 
l’intermediario, là dove eccepisca la natura liquida degli strumenti al fine di contrastare 
l’allegazione del ricorrente di inadempimento agli obblighi informativi rafforzati 
prescritti dalla Consob con la nota Comunicazione del 3 marzo 2009, che deve provare 
l’esistenza di un adeguato volume di scambi alla data dell’acquisto controverso. Una 
prova, questa, che l’intermediario è, del resto, agevolmente in condizione di offrire proprio 
perché è il soggetto che gestiva (almeno sino alla data di avvio degli scambi sul sistema 
multilaterale Hi-Mtf) le procedure interne di negoziazione, e dunque ha piena evidenza 
delle quantità scambiate»[1]. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Così, ACF, 25 maggio 2020, n. 2622. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/sullonere-di-comprovare-lilliquidita-dei-titoli/?fbclid=IwAR1NADIYbSxyEy3kWTnEKBXyEeGC_BsKj_0Yk68V9n1ZGillYu0rRaDyAiI#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-20-novembre-2020-n.-3057.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/05/sullonere-di-comprovare-lilliquidita-dei-titoli/?fbclid=IwAR1NADIYbSxyEy3kWTnEKBXyEeGC_BsKj_0Yk68V9n1ZGillYu0rRaDyAiI#_ftnref1
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Liquide o illiquide, questo è il dilemma. 
 

Nota a ACF, 2 dicembre 2020, n. 3194. 
 
di Antonio Zurlo  
 
Con la decisione in commento (rimasta inadempiuta), l’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF) censura nuovamente la condotta di un Intermediario relativa 
alla vendita di azioni proprie, senza il corretto adempimento degli oneri 
informativi circa l’illiquidità del titolo. 
Al riguardo, il Collegio ha già avuto, invero, più volte occasione di sottolineare che 
«la prova della illiquidità – in quanto prova di un fatto negativo, ossia l’assenza di scambi 
– non può essere soddisfatta dall’istante, trattandosi di una prova sostanzialmente per lui 
diabolica, sicché deve essere l’intermediario, là dove eccepisca la natura liquida degli 
strumenti al fine di contrastare l’allegazione del ricorrente di inadempimento agli obblighi 
5 informativi rafforzati prescritti dalla Consob con la nota Comunicazione del 3 marzo 
2009, che deve provare l’esistenza di un adeguato volume di scambi alla data dell’acquisto 
controverso. Una prova, questa, che l’intermediario è, del resto, agevolmente in condizione 
di offrire proprio perché è il soggetto che gestiva (almeno sino alla data di avvio degli 
scambi sul sistema multilaterale Hi-Mtf) le procedure interne di negoziazione, e dunque 
ha piena evidenza delle quantità scambiate»[1]. 
Con specifico riferimento al primo acquisto compiuto dalla ricorrente, non risulta 
che fosse stata consegnata alla cliente una scheda prodotto, conseguendone 
un’elusione tranchant dell’obbligo di informazione circa le caratteristiche delle 
azioni; il modulo d’ordine, versato in atti, recava solo l’avviso di inappropriatezza 
e la comunicazione che la Banca fosse in una situazione di conflitto di interessi, 
senza alcuna ulteriore indicazione circa gli effettivi rischi connessi agli 
investimenti in titoli illiquidi, necessari per poter compiere una consapevole scelta 
d’investimento. In occasione delle due successive operazioni di acquisto 
attenzionate, non risultava che fossero state segnalate alla cliente – ricorrente, nel 
modulo d’ordine, le specifiche ragioni di inappropriatezza dell’investimento, che, 
se chiaramente esplicitate, avrebbero potuto richiamare in maniera più pregnante 
la sua attenzione al momento dell’investimento. 
Da ultimo, l’Intermediario, come comprovato dagli ordini di acquisto, aveva 
ritenuto le operazioni de quibus adeguate alle caratteristiche e agli obiettivi 
d’investimento della cliente. L’ACF rileva che le richiamate operazioni 
d’investimento in azioni della Banca non risultino coerenti con le caratteristiche e 
gli obiettivi rappresentati dalla cliente nel questionario di profilatura, nell’ambito 
del quale veniva rilevato un bassissimo grado d’istruzione (segnatamente, licenza 
elementare) e la pensione come fonte prevalente di reddito. Circa la propensione 
al rischio, la ricorrente dichiarava di volersi assumere un “Basso Grado di Rischio”, 
essendo “disposta ad accettare in un anno” la perdita “solo di una minima parte di 
capitale investito”, e, riguardo al proprio obiettivo d’investimento, che intendesse 
“Ricercare un adeguato reddito, pur accettando una modesta variabilità dei 
risultati e moderata presenza di minusvalenze”. È evidente come, a fronte di tali 
dichiarazioni, gli investimenti nelle azioni non fossero coerenti con il profilo di 
investitore della ricorrente.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/liquide-o-illiquide-questo-e-il-dilemma/#_ftn1
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Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 25 maggio 2020, n. 2622. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-2-dicembre-2020-n.-3194.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/liquide-o-illiquide-questo-e-il-dilemma/#_ftnref1
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Obblighi di informazione “continuativa”, anche nella fase 
successiva all’investimento. 

 
 

Nota a ACF, 28 dicembre 2020, n. 3297. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Collegio arbitrale la ricorrente ha fondato la propria pretesa risarcitoria 
anche sull’asserita violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di 
informazione nella fase successiva all’investimento, in relazione alla quale la 
domanda risarcitoria deve ritenersi effettivamente non prescritta. 
Ebbene, a questo riguardo – per l’ACF – va richiamato il consolidato orientamento 
di carattere generale secondo cui un obbligo di monitoraggio degli investimenti e 
di informativa “continuativa” è prospettabile a carico dell’intermediario solo nel 
caso di gestione patrimoniale ovvero di prestazione del servizio di consulenza 
laddove specificamente previsto dal relativo contratto quadro, il che non è dato 
rilevare nel caso di specie (v. in tal senso, da ultimo e amplius, decisione n. 3061 del 
3/11/2020). 
Deve, quindi, escludersi che nell’odierna fattispecie in esame la contestata 
violazione di tali obblighi di informazione ex post possa utilmente fondare una 
pretesa di natura risarcitoria. 
  
Qui la decisione. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ACF-28-dicembre-2020-n.-3297.pdf
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Operazioni tramite home banking e facoltà di recesso. 
 
 

Nota a ACF, 2 dicembre 2020, n. 3195. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente decisione, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha preso 
posizione sull’applicabilità delle norme relative alla facoltà di c.d. “recesso 
anticipato”, in caso di offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 30 del TUF, con 
riferimento ad alcune operazioni di investimento poste in essere tramite sistema 
di home banking. 
A tal riguardo, in via preliminare, il Collegio evidenzia come l’Arbitro abbia già 
avuto modo di affermare, senza soluzione di continuità con l’orientamento delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione[1], che la disciplina sul diritto di recesso, 
di cui all’art. 30, commi 6 e 7, TUF non si riferisca al contratto – quadro, bensì, 
eventualmente, alle singole operazioni disposte in esecuzione di esso[2]. 
Avuto riguardo alle singole operazioni di investimento, l’ACF ha, in vari 
precedenti, escluso l’applicazione della disciplina di protezione prevista per 
l’offerta fuori sede nei casi (come quello di specie) di negoziazione di ordini 
impartiti tramite il sistema di internet banking[3] e per via telematica, attraverso 
l’uso di credenziali assegnate al cliente[4], non integrando la prestazione di 
servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza un’ipotesi 
di “offerta fuori sede” ai sensi dell’art. 30 del TUF. 
Da ultimo, risulta, del pari, inconferente il richiamo (operato, nel caso di specie, da 
parte ricorrente), alla disciplina consumeristica del diritto di recesso, con 
riferimento ai singoli ordini di acquisto, atteso che l’art. 67duodecies esclude 
espressamente dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari, il cui 
andamento dei prezzi dipende da fluttuazioni del mercato finanziario, che il 
fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo 
di recesso. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13905. 
[2] Cfr. ACF, 3 settembre 2019, nn. 1610 e 1611. 
[3] V. ex multis ACF, 25 settembre 2019, n. 1856. 
[4] V. ACF, 28 novembre 2019, n. 2050. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/ACF-2-dicembre-2020-n.-3195.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/02/__trashed-5/#_ftnref4
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Galeotta fu l’omissione: sull’eziologia del danno da 
inadempimento informativo. 

 
 

Nota a ACF, 11 dicembre 2020, n. 3239. 
 
di Antonio Zurlo 
  
  
Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) ritiene meritevole di accoglimento la domanda subordinata con cui parte 
ricorrente richiedeva il risarcimento del danno sofferto in conseguenza 
dell’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione 
precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio dei titoli negoziati e, 
segnatamente, in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione 
rafforzata prevista per i prodotti illiquidi. 
Nel caso di specie, è incontroverso che il resistente non abbia reso le informazioni 
prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l’ipotesi di 
distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi. L’argomento evocato 
dall’intermediario è, invero, consistito nel negare che tale caratteristica dovesse 
essere riconosciuta alle proprie azioni e obbligazioni, negli anni di effettuazione 
delle operazioni di investimento contestate. Come l’ACF ha già avuto occasione di 
precisare, se è vero che la liquidità (sì come, per converso, l’illiquidità) di uno 
strumento finanziario sia una situazione di fatto, corrisponde, del pari, al vero, in 
ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova, la circostanza per cui 
costituisca preciso onere dell’intermediario comprovare che alla data 
dell’operazione esistesse l’asserita condizione di liquidità. Poiché, nel caso di 
specie, parte resistente si è limitato ad allegare genericamente le azioni e le 
obbligazioni convertibili fossero state “classificate” come liquide, senza fornire 
alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato 
l’inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione. 
Peraltro, dalle evidenze in atti, emerge che l’intermediario abbia formulato 
espressa raccomandazione d’investimento rivolta alla cliente, contravvenendo a 
un’espressa indicazione contrattuale di astensione dalla fornitura raccomandazioni 
d’investimento aventi ad oggetto titoli azionari di propria emissione. Da ultimo, è 
rilevabile anche un eccesso di concentrazione, nel portafoglio della cliente, in titoli 
emessi dal resistente. 
Accertato, quindi, l’inadempimento dell’intermediario, per le operazioni di 
investimento, e ritenuto che le omissioni informative e le carenze 
comportamentali rassegnate abbiano avuto decisiva incidenza causale nelle scelte 
di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del 
“più probabile che non”, che se l’intermediario avesse agito con tutta la diligenza 
richiesta la ricorrente non avrebbe eseguito gli investimenti per cui è controversia, 
l’ACF procede alla liquidazione del danno, rilevando, in via preliminare, che non 
possa essere oggetto di risarcimento quanto investito dalla ricorrente nell’acquisto 
di obbligazioni subordinate del resistente. Difatti, oltre alla mancata proposizione 
di una specifica domanda risarcitoria, non sarebbe ravvisabile il requisito 
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dell’attualità del danno, dal momento che, allo stato, non sono rinvenibili elementi 
per ritenere che tali obbligazioni non possano essere regolarmente rimborsate, alla 
loro naturale scadenza. Ciò essendo, il danno può essere liquidato in misura pari a 
quanto investito dalla ricorrente per l’acquisto delle azioni e delle obbligazioni 
convertibili (successivamente convertite in azioni) del resistente. 
  
  
Qui la decisione. 
 
 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-11-dicembre-2020-n.-3239.pdf
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Anche le operazioni finanziarie non possono baciarsi. 
 

Nota a Trib. Treviso, Sez. III, 13 gennaio 2021, n. 1344. 
 
di Antonio Zurlo  
 
  
La Terza Sezione Civile del Tribunale di Treviso, con la recente sentenza in 
oggetto, statuisce l’applicabilità del divieto di assistenza finanziaria anche alle 
società cooperative bancarie (per l’identità dell’esigenza tutelare sottesa), 
specificando la conseguenza giuridica della sua violazione.   
Invero, le condizioni previste dall’art. 2358 c.c. rispondono a una duplice esigenza: 
la tutela dell’effettività del patrimonio sociale, a salvaguardia delle ragioni dei 
creditori; il controllo circa l’indebito accrescimento della posizione di potere 
dell’organo amministrativo. Difatti, l’acquisto delle azioni mediante denaro 
concesso a credito mette a rischio il capitale societario nella misura in cui sia 
difficile il rientro dell’esposizione debitoria; d’altro canto, l’organo amministrativo, 
servendosi del denaro della società, potrebbe incidere sulla compagine azionaria, 
per accrescere la propria posizione di potere. L’esigenza di prevenire tali rischi 
ricorre logicamente anche nelle società cooperative, soprattutto in quelle bancarie, 
ove si consideri, per esempio, l’essenzialità del rapporto tra la garanzia di integrità 
del capitale sociale e il ruolo della vigilanza prudenziale in merito ai requisiti 
patrimoniali delle banche. L’adeguatezza e la stabilità patrimoniale sono postulate 
inoltre dalla previsione della liquidazione coatta amministrativa, in caso di 
insolvenza (ai sensi dell’art. 2545terdecies c.c.). Peraltro, proprio in precipua 
considerazione della specifica connotazione dello scopo mutualistico in campo 
bancario, nelle banche cooperative è logicamente essenziale il controllo sulla 
posizione di potere dell’organo amministrativo. 
L’art. 2358, nell’attuale versione, non vieta l’assistenza finanziaria in sé, ma, per 
converso, la sottopone a determinate condizioni, la prima delle quali è la 
preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria. Di tal guisa, se fino alla 
modifica codicistica del 2008 la violazione del divieto de quo integrava 
pacificamente una nullità virtuale, tale conseguenza non è ora quella corretta sul 
piano dogmatico, dal momento che si deve stabilire quali siano gli effetti, sul piano 
civilistico, non più della violazione di un divieto tout court (ormai inesistente), ma 
della violazione di un limite legale al potere di rappresentanza degli 
amministratori, che possono legittimamente prestare l’assistenza finanziaria 
mirata all’acquisto delle azioni, purché preesista l’autorizzazione assembleare. La 
conseguenza giuridica coerente con tale dinamica non può essere la nullità, ma 
unicamente l’inefficacia dell’operazione negoziale complessiva, che ricomprende 
l’assistenza finanziaria e l’acquisto in funzione del quale tale assistenza sia stata 
prestata. 
  



 

                                                 336 

Sulla sopravvenuta inadeguatezza della gestione. 
 

Nota a App. Milano, 14 gennaio 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
In tema di risarcimento dei danni, la Suprema Corte ha precisato che «pur non 
potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi 
informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza 
dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, 
sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta 
effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la 
precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri 
dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri 
la prova contraria su di lui gravante»[1]. 
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la negligente 
condotta tenuta dall’intermediario, consistente nel non aver fornito informazioni 
idonee a evidenziare la sopravvenuta inadeguatezza della gestione, abbia fatto sì 
che gli investitori assumessero un rischio di perdita del capitale investito, che, ove 
debitamente informati, non si sarebbero accollati. Consequenzialmente, il danno 
subito può essere ragionevolmente determinato in maniera corrispondente alle 
minusvalenze maturate dal momento in cui la gestione patrimoniale era divenuta 
inadeguata, fino alla chiusura del rapporto. 
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Così, Cass. 31 agosto 2020, n. 18153; Cass. 4 aprile 2018, n. 8338; Cass. 17 
aprile 2020, n. 7905. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/09/sulla-sopravvenuta-inadeguatezza-della-gestione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/App.-Milano-14-gennaio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/09/sulla-sopravvenuta-inadeguatezza-della-gestione/#_ftnref1
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Dell’inadempimento agli obblighi informativi. 
 
 

Nota a ACF, 20 gennaio 2021, n. 3349. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Collegio arbitrale la domanda è fondata nel merito, dovendo ritenersi 
sussistente il dedotto inadempimento del resistente agli obblighi di informazione. 
Come ha segnalato anche il ricorrente nelle deduzioni integrative, dalla 
documentazione in atti si evince che l’intermediario si è limitato solo a consegnare 
al cliente il documento generale sui rischi di investimento; la consegna di tale 
documento è tuttavia insufficiente, come da tempo riconosciuto anche dalla 
giurisprudenza, per permettere di considerare congruamente assolti, da parte 
dell’intermediario, gli obblighi in questione, essendo l’intermediario tenuto, 
invece, com’è noto, a somministrare al cliente una informazione adeguata “in 
concreto” e tale dunque da consentirgli di effettuare una consapevole scelta di 
investimento. 
Da tali premesse consegue, pertanto, che per poter assolvere l’onere della prova di 
aver correttamente informato il ricorrente, il resistente avrebbe dovuto 
dimostrare di aver in concreto consegnato al cliente una scheda prodotto, recante 
una illustrazione delle caratteristiche e dei rischi dello strumento finanziario, tale 
adempimento non potendo invece essere provato – come da consolidati 
orientamenti dell’Arbitro – attraverso la mera dichiarazione “prestampata” della 
sua avvenuta consegna, dovendosi piuttosto esibire la copia della scheda all’uopo 
sottoscritta dal cliente. 
L’inadempimento dell’intermediario, inoltre, è dotato di sicura rilevanza causale 
nella scelta di investimento del ricorrente poi rivelatasi pregiudizievole, dovendo 
ritenersi, in ossequio al principio del «più probabile che non», che il ricorrente non 
avrebbe dato corso all’investimento in presenza di un’informazione dettagliata 
sulle caratteristiche dello strumento, e che si trattava di strumenti se non anche 
già “illiquidi” al momento dell’investimento, comunque esposti al rischio di 
illiquidità in quanto strumenti non quotati. 
  
  
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-20-gennaio-2021-n.-3349.pdf
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Sulla rilevanza della qualificazione negoziale di “polizza 
facoltativa” ai fini della corretta inclusione di tale costo nel 

TAEG. 
 
 

Nota a Trib. di Torino, 21 gennaio 2021. 
 
di Marzia Luceri  
  
Con sentenza, oggetto della presente nota, il Tribunale di Torino, accertata 
l’erroneità del calcolo TAEG previsto nel contratto di prestito personale di cui è 
causa, ha revocato il decreto con cui ingiungeva all’odierna opponente il 
pagamento, alla Banca-opposta, della somma di euro 36.391,12, oltre interessi e 
spese, per il credito afferente tale rapporto contrattuale. 
In particolare, parte opponente lamentava la mancata inclusione nel TAEG del 
costo della polizza assicurativa che, diversamente dalla previsione contrattuale, era 
da qualificarsi come “facoltativa”, tant’è che, dalla documentazione prodotta in sede 
di giudizio monitorio, il TAEG dichiarato dalla Banca risultava inferiore rispetto 
a quello effettivamente applicato. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità della 
clausola contrattuale relativa al costo non incluso nel TAEG, con conseguente 
rideterminazione del medesimo, ai sensi dell’art. 125-bis T.U.B. 
Ebbene, pur ravvisando nella documentazione contrattuale – precisamente alla 
clausola “Polizza assicurativa Copertura del Credito” – la dicitura “La copertura 
assicurativa è sempre facoltativa”, il giudicante ha voluto evidenziare la circostanza 
per cui, ai fini dell’inserimento nel calcolo del TAEG di tale costo, non rileva la 
rispettiva definizione contrattuale, ma la sussistenza di un “rapporto di 
connessione particolarmente elevato” tra il contratto di finanziamento e la polizza 
assicurativa, tale da ritenere quest’ultima un requisito necessario per ottenere il 
credito alle condizioni offerte. 
Infatti, richiamando quanto affermato dal Collegio di Coordinamento ABF nella 
decisione n. 1187/2017, il Tribunale ha precisato che, qualora si dovesse dare 
esclusivo rilievo al dato formale della qualificazione della polizza assicurativa 
contrattualmente pattuita, la portata precettiva dell’art. 121 T.U.B. verrebbe 
ridotta sensibilmente “fino ad escluderla” (art. 121, II co. T.U.B.: «Nel costo totale del 
credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di 
credito, 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» ). 
Tanto acclarato, quanto all’onere della prova circa la natura facoltativa o meno 
della polizza assicurativa, il giudice ha richiamato nuovamente l’orientamento 
giurisprudenziale dell’ABF per cui il consumatore deve provare, da un lato, che 
tale costo ha funzione genetica di copertura del credito e, dall’altro, che il contratto 
di finanziamento e il contratto assicurativo sono stati stipulati contestualmente e 
hanno pari durata. Inoltre, sempre sulla scorta di tale orientamento, il Tribunale 
ha evidenziato che, qualora il consumatore abbia assolto il suddetto onere, la banca 
può fornire elementi di segno contrario da cui poter desumere la natura facoltativa 
della polizza assicurativa, segnatamente: “i) che sono stati illustrati al cliente i costi di 
finanziamento con e senza polizza […] ; ii) e/o che condizioni simili, senza la stipula 
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della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio […] ; 
iii) e/o che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e 
senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento […] ”. 
In considerazione di quanto precede, valutata, da un lato, “la sussistenza di plurimi, 
documentali e concordanti indici di obbligatorietà della polizza attesi il tenore stesso della 
clausola, la contestualità dei contratti e la circostanza […] che il costo dell’assicurazione 
è stato direttamente trattenuto al momento del versamento dell’importo finanziato” e, 
dall’altro, la mancata prova da parte opposta degli elementi idonei ad avvalorare 
la natura facoltativa del suddetto costo, il Tribunale di Torino ha accertato e 
dichiarato la natura obbligatoria della polizza assicurativa che dovrà, pertanto, 
essere inclusa nel calcolo del TAEG relativo al contratto di cui trattasi, così 
trovando applicazione l’art. 125-bis T.U.B. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Torino-21-gennaio-2021.pdf
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Sugli obblighi informativi relativi a obbligazioni subordinate. 
 
 

Nota a ACF, 21 gennaio 2021, n. 3356. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Sulla sussistenza del servizio di consulenza. 
Nel caso oggetto del ricorso, parte ricorrente, erede dell’investitore, lamentava che 
il de cuius fosse stato indotto all’acquisto nell’ambito del servizio di consulenza; 
l’Intermediario, per contro, negava che le scelte di investimento fossero state 
consigliate dal proprio personale e che fosse, quindi, stato prestato un servizio di 
consulenza. Nella documentazione versata in atti, era dato rinvenirsi, 
contestualmente, un contratto che non prevedeva la prestazione del servizio di 
consulenza e un modulo di profilatura MiFID contenente domande finalizzate alla 
valutazione di adeguatezza. A giudizio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), la struttura formale dei moduli d’ordine evidenzia che il resistente non 
abbia mai eseguito una vera valutazione di adeguatezza delle operazioni 
contestate, bensì soltanto di appropriatezza: circostanza di per sé escludente la 
prestazione di una consulenza. Peraltro, l’Intermediario aveva operato in regime 
di sola appropriatezza, ritenendo gli acquisti non appropriati poiché “difformi 
rispetto all’esperienza dichiarata” e chiedendo una specifica sottoscrizione da parte 
del cliente di tale avvertimento, con indicazione della volontà di procedere 
ugualmente con l’operazione. 
 
Sul profilo dell’investitore. 
 
Con riferimento alla profilatura del de cuius, dall’esame degli estratti conto in atti 
emergeva che il portafoglio fosse composto da titoli di Stato, titoli azionari e altre 
obbligazioni subordinate, alcune delle quali emesse dallo stesso Intermediario. 
L’Intermediario eccepiva che tale operatività comprovasse l’esperienza dello stesso 
investitore, nonché la preferenza per tale ultima tipologia di strumenti finanziari. 
Il Collegio ritiene che il portafoglio titoli non sia indicativo di un profilo di un 
investitore particolarmente evoluto, ancorché non del tutto privo di conoscenze 
ed esperienze in materie di investimenti (attesa la prevalenza di prodotti 
obbligazionari). Di tal guisa, il profilo MiFID raccolto dall’Intermediario 
attribuiva al de cuius un livello di esperienza medio, anche a fronte di dichiarazioni 
da cui emergeva una mancanza di conoscenza dei derivati, un obiettivo di 
investimento di tipo conservativo e una propensione al rischio “moderata”. 
 
Sull’informativa tramite i moduli d’ordine. 
 
In merito alle contestate violazioni degli obblighi di trasparenza e informazione, 
l’Intermediario ha osservato che, sottoscrivendo i moduli d’ordine, il de 
cuius avesse dichiarato di essere a conoscenza dei fattori di rischio e delle 
caratteristiche degli strumenti finanziari. Nel caso specifico, non esistendo un 
prospetto di offerta, e mancando agli atti qualsiasi documento descrittivo delle 
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obbligazioni, gli unici documenti con un qualche contenuto informativo che 
l’Intermediario potesse provare di aver fornito erano i moduli d’ordine, aventi in 
allegato dei sintetici documenti denominati “Scheda dello strumento finanziario”. A 
tal riguardo, l’orientamento arbitrale è nel senso che la mera dichiarazione del 
cliente di aver preso visione di documenti informativi non possa far ritenere, di per 
sé, assolto il complesso degli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario che 
presta servizi d’investimento. 
 
Sulla natura subordinata delle obbligazioni. 
 
Nel caso di specie emergeva, altresì, che le obbligazioni negoziate fossero state 
vendute senza dichiararne il carattere subordinato, come documentalmente 
comprovato dalla classificazione dello strumento finanziario nella tipologia 
“Obblig. e Tit. Stato” e nella sotto tipologia “Ordinarie”, anche se indicate come 
titolo a elevata rischiosità. In casi non dissimili a quello oggetto del ricorso de quo, 
è stata premura del Collegio ribadire l’importanza di richiamare espressamente 
l’attenzione del cliente, al momento dell’investimento, sulle particolari 
caratteristiche caratterizzanti lo strumento, tra cui, per esempio, la presenza di una 
clausola di subordinazione[1]. In tali fattispecie è stato espresso l’orientamento 
secondo cui da un lato “per certi versi, era proprio la mancanza di un’indicazione della 
subordinazione nell’anagrafica del titolo che rendeva per il resistente ancora più stringente 
l’obbligo di fornire un’informazione chiara e precisa sulle caratteristiche del titolo 
all’interno dell’ordine, proprio perché le stesse non potevano emergere ex se dalla sua 
denominazione”[2]. Inoltre, “l’informazione presente sul modulo dell’ordine di acquisto 
si presentava addirittura come parzialmente decettiva, giacché in esso si indicava lo 
strumento finanziario oggetto dell’investimento come appartenente al sottogruppo delle 
“obbligazioni ordinarie”. Insomma, quand’anche il ricorrente avesse avuto esperienza 
sufficiente per sapere quali erano le caratteristiche e il grado di rischio delle obbligazioni 
subordinate, la locuzione presente sul modulo di acquisto era di per sé tale da indurlo a 
confidare di aver comprato strumenti “ordinari”, e dunque caratterizzati da un grado di 
rischio infinitamente minore”[3]. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 16 gennaio 2019, n. 1344; ACF, 12 febbraio 2019, n. 1402. 
[2] V. ACF, 18 giugno 2019, n. 1647. 
[3] Cfr. ACF, 18 giugno 2019, n. 1647; ACF, 9 agosto 2019, n. 1816; ACF, 28 
novembre 2019, n. 2047. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/ACF-21-gennaio-2021-n.-3356.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/25/sugli-obblighi-informativi-relativi-a-obbligazioni-subordinate/#_ftnref3
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Sull’inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del 
TAEG dedotto nel contratto di finanziamento. 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 26 gennaio 2021, n. 2046. 
 
di Lucio Casalini 
  
  
Con la decisione in epigrafe, il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario e 
Finanziario rigetta il ricorso proposto da parte istante che, riferendosi a un 
contratto di prestito personale, lamenta la mancata inclusione del costo della 
polizza assicurativa “CPI” associata al finanziamento nell’ambito del TAEG 
dedotto in contratto. Segnatamente, l’istante rileva la difformità tra il TAEG 
indicato in contratto e quello applicato, ovvero un vizio genetico del rapporto di 
credito (indeterminatezza del TAEG con conseguente ricalcolo degli interessi 
nella misura legale), chiedendo conseguentemente l’applicazione del tasso 
sostitutivo ex art. 125bis TUB. 
L’intermediario resistente eccepisce, nel merito, la piena legittimità del proprio 
comportamento, attesa la natura facoltativa della copertura assicurativa 
sottoscritta dalla parte ricorrente e considerato il pieno rispetto della normativa 
vigente al momento della stipula del contratto. 
La questione sottoposta all’Arbitro riguarda, dunque, la mancata inclusione nel 
calcolo del TAEG contrattualmente indicato degli importi addebitati al cliente 
relativamente alla polizza assicurativa “CPI”, formalmente facoltativa. 
Anzitutto, l’Arbitro individua il punto controverso della questione 
nella qualificazione del servizio accessorio come “facoltativo” ovvero 
“obbligatorio” o comunque necessario ai fini dell’ottenimento del prestito alle 
condizioni pattuite. A questo riguardo, sottolinea che l’ABF ha chiarito 
ripetutamente che la verifica sulla facoltatività delle polizze non deve essere svolta 
alla luce del solo dato formale della qualifica offerta in contratto, ma sulla base di 
indici sintomatici dai quali dedurre il carattere obbligatorio delle polizze. E 
aggiunge che non può ritenersi risolutiva la circostanza che dalla documentazione 
contrattuale fornita in sede di ricorso emerga che la polizza assicurativa fosse 
definita come facoltativa e quindi formalmente non indispensabile ai fini della 
stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, nell’ottica di 
quanto previsto dall’art. 121 comma 2 del TUB, se la conclusione del contratto 
avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto un requisito per ottenere il 
credito anche in contrasto con la qualifica contrattuale. 
Successivamente, richiamando i principi già espressi a più riprese dal Collegio di 
Coordinamento in tema di onere della prova[1], l’Arbitro rileva, nel caso di specie, 
esserci stato l’inserimento nel modulo c.d. SECCI in atti del costo complessivo del 
credito sia in presenza di polizza, sia in assenza di polizza. Pertanto, 
l’Intermediario ha fornito gli elementi di prova di segno contrario come delineati 
dal Collegio di Coordinamento, con particolare riferimento all’aver proposto al 
ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle 
stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza[2]. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftn2
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In conclusione, l’Arbitro ritiene opportuno precisare che l’indicazione comparativa 
riportata in termini assoluti (in relazione agli importi) e non percentuali (in 
relazione al TAEG) è stata comunque ritenuta valida, ai fini di trasparenza, dai più 
recenti orientamenti dei Collegi[3]. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. Collegio di Coordinamento nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 
11870/2017, 11871/2017, 1331620/17 e 11879/2017. 
[2] Cfr. Collegio di Milano n. 14907/2018. 
[3] Cfr. Collegio di Napoli n. 14834/2019 e Collegio Palermo n. 11681/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Napoli-26-gennaio-2021-n.-2043-1.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/sullinclusione-del-costo-della-polizza-assicurativa-nel-calcolo-del-taeg-dedotto-nel-contratto-di-finanziamento/#_ftnref3
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Sulla disciplina del leasing finanziario: la pronuncia delle Sezioni 
Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione hanno statuito i seguenti principi di diritto: 

1. «La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e 
trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i 
presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal 
comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; 
sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il 
fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, 
rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo 
per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di 
cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater I.f., rispetto alla quale 
non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, 
né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione 
retroattiva della legge n. 124 del 2017.». 

2. «In base alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in caso di fallimento 
dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha 
l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 
I.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione 
dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice 
delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero 
manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma 
esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, 
in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di 
mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa». 

  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-28-gennaio-2021-n.-2061.pdf
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Obbligazioni Cirio: sul profilo probatorio relativo all’obbligo 
informativo gravante sulla Banca di segnalare all’investitore 

l’inadeguatezza dell’investimento. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1820. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, considerato 

• che l’art. 29 regolamento Consob n 11522/98 non ha imposto di indicare 
nell’ordine scritto il contenuto delle avvertenze ricevute dall’investitore da 
parte dell’intermediario – inequivocabile è il tenore letterale della norma, 
che richiama lo “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” e non già la 
“esplicita riproposizione” delle medesime avvertenze – fermo restando che 
la semplice sottoscrizione dell’ordine scritto contenente l’avvertimento 
generico sopra analizzato non può far presumere l’assolvimento 
dell’obbligo informativo previsto dall’art. 29 comma 3° prima parte reg. 
Consob, ove l’investitore abbia allegato l’inadempimento di tale obbligo, 
ovvero che le informazioni specifiche riguardanti le ragioni 
dell’inadeguatezza dell’operazione furono omesse, gravando, a questo 
punto, sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che quelle 
informazioni la stessa aveva specificamente reso (vedi anche Cass. n. 
11578/2016; conf. Cass. n. 10111/2018); 

• che, pertanto, è giuridicamente errata l’affermazione della Corte d’Appello 
territoriale secondo cui il contenuto dell’informativa fornita dalla Banca in 
ordine alla inadeguatezza dell’operazione avrebbe dovuto necessariamente 
risultare in modo espresso dal modulo d’ordine, con la conseguenza che, 
proprio alla stregua “dell’esplicitato contenuto obbligo informativo“, la banca 
non avrebbe potuto nemmeno allegare e provare che le puntuali 
informazioni erano comunque state fornite al cliente dal proprio 
dipendente; 

• che, in particolare, come emerge dai precedenti di legittimità, la 
dichiarazione dell’investitore di non aver ricevuto alcuna informazione in 
ordine alla tipologia ed ai rischi della specifica operazione, nonostante 
avesse apposto il segno di spunta sul modulo d’ordine in ordine alla 
inadeguatezza dell’operazione ha come unica conseguenza l’impedire di 
formarsi la presunzione dell’assolvimento dell’obbligo informativo 
previsto dall’art. 29 regolamento Consob e il far gravare sull’istituto di 
credito l’onere di provare il contenuto delle informazioni eventualmente 
fornite al cliente, con la conseguenza che il giudice non può esimersi dal 
valutare la rilevanza e l’ammissibilità delle prove costituente articolate 
dalla banca a tal fine e, ove tale valutazione sia positiva, consentire 
all’istituto di credito di fornire la prova contraria; 

• che, nel caso di specie, come emerge dalle conclusioni in via istruttoria della 
Banca nel grado d’appello, evincibili dalla stessa sentenza 
impugnata, l’istituto di credito aveva richiesto di provare che il proprio 
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dipendente, in occasione degli acquisti in contestazione, aveva fornito 
all’investitore tutte le informazioni sulle caratteristiche dei titoli 
obbligazionari dedotti in lite; 

• che, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la ammissibilità 
e rilevanza della prova contraria dedotta dall’intermediario, adempimento 
non compiuto, essendo stato, come sopra evidenziato, erroneamente 
affermato che il contenuto delle avvertenze in ordine all’inadeguatezza 
dell’operazione avrebbe dovuto risultare necessariamente dal modulo 
d’ordine sottoscritto dal cliente, 

ha conclusivamente cassato con rinvio l’impugnata sentenza. 
  
  
Qui la pronuncia.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-28-gennaio-2021-n.-1820.pdf
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Derivati di Stato e responsabilità degli amministratori. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio 2021, n. 2157. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Le  Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato i seguenti rilevanti principi di 
diritto in tema di contratti derivati stipulati con gli enti pubblici: 
(i) “l’azione per danno erariale proposta nei confronti di una banca d’affari sulla base di 
un petitum sostanziale concernente l’inadempimento di obblighi contrattuali o ipotesi di 
responsabilità precontrattuale riconducibili al duplice ruolo di controparte in operazioni 
in strumenti finanziari derivati e di specialista del debito pubblico (artt. 33 d.P.R. 398/03 
previg., 23 DM Finanze 216/09), da essa svolto nel rapporto con il Ministero del Tesoro 
(oggi MEF), esula dalla giurisdizione contabile qualora tale rapporto non si connoti, in 
concreto, come relazione di servizio comportante l’assunzione, da parte della stessa, di 
potestà pubblicistiche ed il suo inserimento, anche temporaneo, nell’organizzazione interna 
del Ministero quale agente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti 
finanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano”; 
(ii) “ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito 
pubblico, da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in 
strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto 
attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza 
dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si 
faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero 
del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate 
modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a 
particolari contratti in tali strumenti”. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-1-febbraio-2021-n.-2157.pdf
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Il “punto” della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito 
e prescrizione. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 2297. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha ribadito i seguenti importanti scrutini, secondo i quali: 

• l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale 
lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli 
interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di 
credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria 
prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti 
abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data 
di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente 
addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui 
gli interessi non dovuti sono stati registrati; ciascun versamento infatti non 
configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il 
termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che 
può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia 
tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con 
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens[1]; 

• e’ stato chiarito anche che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di 
credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di 
prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di 
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente 
assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia 
del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza 
che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute 
prescritte[2]; 

• la giurisprudenza di legittimità  è consolidata nel ritenere che la 
decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non 
meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura 
sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non 
sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti 
siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; 
ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla 
ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, 
è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, 
che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità 
accordata[3]; 

• l’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di apertura di credito (a 
forma libera prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 154 del 
1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall’art. 11, 
comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge 
medesima, pubblicata sulla G.U. del 24/2/1992) compete quindi al cliente 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftn3
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e non alla Banca, anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice 
è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto 
di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da 
una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa 
l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da 
una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso 
stretto[4]. 

  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] V. Cass. Civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418. 
[2] V. Cass. Civ., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895. 
[3] V. Cass. Civ., 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704; Cass. 
10 luglio 2018, n. 18144. 
[4] V. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-2-febbraio-2021-n.-2297.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/il-punto-della-suprema-corte-in-tema-di-ripetizione-di-indebito-e-prescrizione/#_ftnref4
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Sulla revocabilità dell’ordine di bonifico. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 4 febbraio 2021, n. 2886. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, l’operazione disconosciuta era un bonifico effettuato, nella 
mattinata del 20.07.2020, in favore di un conto corrente spagnolo; il ricorrente, 
edotto di essere stato frodato, si recava presso la filiale dell’Intermediario, in orario 
pomeridiano, per procedere alla richiesta di richiamo del bonifico disposto e parte 
resistente si attivava tardivamente, nell’effettuare tale procedura. 
Il Collegio, in via preliminare, onde valutare l’operato dell’intermediario, richiama 
l’art. 17 (irrevocabilità degli ordini di pagamento) del D.lgs. n. 11/2010, che 
dispone testualmente: «1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta 
ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l’ordine di pagamento non 
può essere revocato dall’utilizzatore. 2. […] 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i 
diritti di rimborso, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della 
giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Il prestatore 
di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al 
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di 
effettuazione della revoca lo consentano. 4. Nel caso di cui all’ articolo 15, comma 2, 
l’utilizzatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata 
operativa precedente il giorno concordato. 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, 
l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e del 
suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca 
dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di 
servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel 
contratto quadro. 6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel 
rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore del servizio, senza 
pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di 
pagamento. 7. L’irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al 
pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il 
pagatore e il beneficiario». 
In sostanza, la disciplina della revoca degli ordini di pagamento dispone, anzitutto, 
la regola dell’irrevocabilità degli stessi, dopo la loro ricezione da parte 
dell’intermediario del pagatore (ex art. 17, primo comma). Stabilisce, poi, nei 
commi successivi, alcune eccezioni a tale regola, che sono accomunate dalla 
previsione che la revoca dell’ordine di pagamento sia effettuata non oltre la fine 
della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. 
Nel caso specifico, dall’esame della documentazione in atti, è emerso che: a) l’ordine 
di bonifico fosse stato correttamente e tempestivamente eseguito sulla base delle 
coordinate bancarie fornite dallo stesso ricorrente e secondo la volontà di questi; 
b) la data di valuta della banca del beneficiario fosse il 21 luglio 2020; c) la richiesta 
di revoca del bonifico fosse stata effettuata dal ricorrente in data 20.07.2020, alle 
ore 18.48, e che la richiesta formale di revoca del bonifico fosse avvenuta il 
21.07.2020, alle ore 09.14. 
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L’Intermediario ha prodotto copia delle mail inviate alla banca del beneficiario 
contenenti i vari solleciti e richieste di informazioni riferiti al richiamo in 
questione, da cui può evincersi, inoltre, che l’intermediario si fosse reso disponibile 
a manlevare da eventuali spese occorse alla banca del beneficiario, qualora avesse 
rimborsato la somma oggetto di lite. Pertanto, è emerso come parte ricorrente 
abbia sottoscritto, alle ore 18.48, una richiesta informale di revoca del bonifico, la 
quale è stata evasa la mattina seguente, alla ripresa delle attività, alle ore 09.14, la 
cui conferma di esecuzione è pervenuta alle ore 09.55, e che, quindi, solo il 
21.07.2020, il ricorrente abbia compilato anche la richiesta formale di richiamo del 
bonifico, ossia dopo il tempo massimo stabilito per la revoca del bonifico. 
Ne consegue che l’operato dell’intermediario convenuto è da ritenersi corretto. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Milano-4-febbraio-2021-n.-2886.pdf
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Rideterminazione del quantum sanzionatorio per la vendita dei 
diamanti agli sportelli. 

 
 

Nota a Cons. Stato, 11 febbraio 2021, nn. 2081 e 2085. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Consiglio di Stato, è indubbia la sussistenza della responsabilità delle 
banche, che non hanno svolto il ruolo di meri segnalatori. 
Tuttavia, è altrettanto pacifico che il meccanismo nel quale si è concretizzata la 
pratica illecita sanzionata è stato ideato ed implementato dalle società di vendita 
dei diamanti, le quali hanno altresì predisposto la relativa documentazione e che si 
ponevano quali controparti dirette nella compravendita dei preziosi. Il ruolo delle 
Banche assume, invece, una valenza meno marcata rispetto a quello della società 
di vendita, essendosi risolto nell’agevolare la vendita dei preziosi (e, come già 
detto, per tale ragione la stessa è stata giustamente sanzionata). 
Ai fini sanzionatori, il contributo, illecito ma comunque secondario, delle banche 
non pare poter giustificare l’applicazione di una sanzione quasi doppia a quella 
inflitta alla società di vendita, che è l’autrice principale dell’illecito, e ciò anche 
tenuto conto degli ulteriori parametri valorizzati dall’Autorità ed innanzi 
ricordati. 
In tali termini, la sanzione inflitta alle appellanti risulta irragionevole rispetto alla 
responsabilità alle stesse effettivamente ascrivibile, tenuto conto della sanzione, di 
gran lunga inferiore, inflitta all’autore principale dell’illecito. 
Alla luce di tali considerazioni, ciò che risulta violato è il principio di 
proporzionalità nella modulazione dell’entità della sanzione; ne consegue che la 
sanzione deve essere ridotta del 30% rispetto a quella complessivamente irrogata. 
  
Qui la sentenza n. 2081/2021. 
Qui la sentenza n. 2085/2021. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cons.-Stato-Sez.-VI-11-febbraio-2021-n.-2081.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cons.-Stato-Sez.-VI-11-febbraio-2021-n.-2085.pdf
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Della separata risolubilità dei singoli ordini di investimento 
mobiliari. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3859. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha osservato che la recente giurisprudenza di legittimità è ormai 
stabilmente orientata a riconoscere la separata risolubilità dei singoli ordini di 
investimento mobiliari (Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 20617/2017; Cass. 
12937/2017; Cass. 8394/2016). 
Tale orientamento si fonda sul rilievo che non è il contratto- quadro a determinare 
il singolo investimento o disinvestimento: se, da un lato, infatti, è il contratto- 
quadro a definire la tipologia delle operazioni che potranno essere poste in atto in 
futuro e determina l’insorgenza di taluni obblighi, dall’altro, è con il singolo 
“ordine” che l’investitore decide quale atto porre concretamente in essere 
avvalendosi dell’operato dell’intermediario. 
E’ quindi del tutto condivisibile l’assunto contenuto in Cass. 27 aprile 2016, n. 
8394, che non ha fatto altro che richiamare quanto già affermato dalle Sezioni 
Unite nella sentenza n. 26724/2007, secondo cui le operazioni di investimento 
sono atti di natura negoziale autonoma. 
Ne consegue che l’investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può 
indirizzare l’azione, a seconda del suo interesse, nel  senso della caducazione 
dell’intero rapporto con l’intermediario o nel senso invece della sola caducazione 
di talune parti dello stesso (ovvero le singoli operazioni di investimento). 
D’altra parte, l’effettiva risoluzione di un singolo ordine di investimento non può 
che essere subordinata all’effettivo riscontro, a livello della fattispecie concreta, 
della non scarsa importanza dell’inadempimento che sia stato posto in essere 
dall’intermediario, la quale dovrà essere valutata nello specifico ambito dell’ordine 
rispetto al quale l’inadempimento medesimo si è venuto a manifestare. 
Nel caso di specie, dall’esame della sentenza impugnata emerge in modo evidente 
che l’azione dell’odierno ricorrente è stata finalizzata sin dal primo grado proprio 
alla risoluzione della specifica operazione di investimento. 
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Niente è per sempre, neppure le polizze obbligatorie: l’inferenza 
del diritto di recesso sulla giustezza del TAEG. 

 
 

Nota a Trib. Tivoli, 16 febbraio 2021, n. 203. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La recente sentenza del Tribunale di Tivoli si inserisce nella nota questione 
dell’escludibilità della polizza assicurativa dal calcolo del TAEG effettivamente 
applicato al contratto di finanziamento. 
Sul punto, il giudice rileva come sia onere gravante sul mutuatario quello di 
comprovare che la polizza rivestisse carattere obbligatorio, quantomeno nel senso 
che la conclusione del contratto di assicurazione avesse costituito un requisito 
necessario per ottenere il finanziamento, alle condizioni concretamente offerte. In 
tal senso, è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, 
desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza abbia funzione di 
copertura del credito; 2) vi sia una connessione genetica e funzionale tra 
finanziamento e assicurazione (nel senso che i due contratti siano stati stipulati 
contestualmente e abbiano pari durata); 3) l’indennizzo sia stato parametrato al 
debito residuo. 
Di contro, per contrastare il valore probatorio delle citate presunzioni (che 
assumono carattere ancor più dirimente quando contraente e beneficiario sia stato 
lo stesso Intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa 
remunerazione per il collocamento della polizza), l’Intermediario resistente è 
tenuto ad addurre elementi di prova di segno contrario, attinenti alla fase di 
formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: a) di 
aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), da cui risulti 
l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; b) di aver 
offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il 
medesimo merito creditizio; c) di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso 
dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del 
finanziamento. 
Nel caso di specie, è pacifica la contestualità dei contratti. Pur tuttavia, è 
circostanza altrettanto veritiera quella per cui al soggetto assicurato fosse 
riconosciuto il diritto di recedere da tali polizze, senza alcuna conseguenza sul 
finanziamento: tale ultima circostanza, di per sé sola, è già bastevole a escludere il 
carattere imposto (o necessario) dell’assicurazione. 
Ne consegue che il TAEG indicato nel contratto debba stimarsi corretto. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Tivoli-16-febbraio-2021-n.-203.pdf
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Buoni fruttiferi postale e affidamento del sottoscrittore. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 16 febbraio 2021, n. 3887. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Oggetto della presente controversia è un buono fruttifero postale appartenente 
alla serie “Q/P”, sì come risultante dal relativo timbro apposto sul retro del titolo, 
originariamente emesso sul modulo della (precedente) serie “P”. 
Come noto, la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della 
precedente serie “P” anche per l’emissione di nuovi buoni fruttiferi, a condizioni 
diverse da quelle originariamente indicate, è espressamente prevista dall’art. 5 del 
D.M. 13.06.1986, ai sensi del quale «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie 
ordinaria, oltre ai 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. 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.». 
Nel caso di specie, occorre osservare, tuttavia, che nella timbratura sovrapposta 
dall’Ufficio Postale manca l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo 
dal 21° al 30° anno (laddove, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi 
anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale 
l’unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo de quo rimane quello 
originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Pertanto, il Collegio ritiene 
che, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, l’intermediario non abbia 
diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni 
ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo 
dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento 
nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo 
indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del 
contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, introdotto dal 
decreto ministeriale, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni 
contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi. In altri termini, deve essere 
riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato 
originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari 
successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di 
emissione[1]. In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto 
del ricorrente a ottenere, come richiesto, l’applicazione delle condizioni riportate 
sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al 
periodo dal 21° al 30° anno. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 3 aprile 2020, n. 6142, già commentata 
in questa Rivista, con nota di A. Zurlo, Buoni fruttiferi postali: tra criterio della 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/buoni-fruttiferi-postale-e-affidamento-del-sottoscrittore/?fbclid=IwAR2j5Rjggxg8keJ_NibuDgUOJwX3fWBdfDnS6uqHzCAdDmxK6LIf56sw1Ro#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Milano-16-febbraio-2021-n.-3887.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/buoni-fruttiferi-postale-e-affidamento-del-sottoscrittore/?fbclid=IwAR2j5Rjggxg8keJ_NibuDgUOJwX3fWBdfDnS6uqHzCAdDmxK6LIf56sw1Ro#_ftnref1
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letteralità del titolo, modifica dei rendimenti e competenza dell’Arbitro Bancario 
Finanziario, 5 maggio 
2020, https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/05/buoni-fruttiferi-postali-
tra-criterio-della-letteralita-del-titolo-modifica-dei-rendimenti-e-competenza-
dellarbitro-bancario-finanziario/; ABF, Collegio di Milano, decisioni nn. 
2987/2018, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; ABF, Collegio di Roma, n. 
226/2013. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/05/buoni-fruttiferi-postali-tra-criterio-della-letteralita-del-titolo-modifica-dei-rendimenti-e-competenza-dellarbitro-bancario-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/05/buoni-fruttiferi-postali-tra-criterio-della-letteralita-del-titolo-modifica-dei-rendimenti-e-competenza-dellarbitro-bancario-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/05/buoni-fruttiferi-postali-tra-criterio-della-letteralita-del-titolo-modifica-dei-rendimenti-e-competenza-dellarbitro-bancario-finanziario/
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Nemo tenetur…pecunia suppeditare: sull’inesistenza di un 
obbligo al finanziamento, anche garantito (salvo eccezioni). 

 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 18 febbraio 2021, n. 4207. 
 
di Antonio Zurlo  
   
La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) riguarda la 
mancata concessione di un finanziamento garantito, ai sensi del c.d. Decreto 
Liquidità (D.L. n. 23/2020). In particolare, l’art. 13 del provvedimento de 
quo stabilisce che «in favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di 
garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza 
valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del 
Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere 
l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo». La 
disposizione è, pertanto, chiara nel riferire l’esonero dalla valutazione del merito 
creditizio solo al Fondo centrale di garanzia, mentre non vi sono elementi da cui 
possa ricavarsi l’esistenza di un obbligo per l’intermediario di fare credito. In tal 
guisa, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento della stessa 
giurisprudenza arbitrale[1], per il quale non può dirsi esistente, nel nostro 
ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, né, tantomeno, 
l’ABF può sostituirsi a un intermediario nella valutazione della convenienza di 
un’operazione, onde imporgli la concessione di un finanziamento. In altri termini, 
la valutazione del merito creditizio costituisce una prerogativa esclusiva 
dell’intermediario che eroga il finanziamento. 
Al contempo, è, del pari, indubitabile che, anche nell’esercizio dell’attività 
creditizia, «la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono 
… non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona 
fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende 
certamente sindacabile, limitatamente a tali profili la condotta degli stessi nello 
svolgimento di tale attività»[2]. Sotto quest’ultimo profilo, si può rilevare come la 
normativa regolamentare si sia assunta il compito di rendere il più possibile 
espliciti i parametri di riferimento della correttezza e buona fede 
dell’intermediario nella materia che qui occupa: nella Comunicazione Banca 
d’Italia del 22 ottobre 2007, in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento, è 
precisato che, qualora la banca, nell’ambito della propria autonomia gestionale, 
«decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario 
fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare 
la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali 
sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito». In linea con 
tali principi, è orientamento costante dell’ABF che l’Arbitro non possa sindacare 
nel merito le ragioni di diniego del credito, ma possa censurare il comportamento 
dell’intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato 
o sia corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria[3]. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftn3
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Qui la decisione. 

 
[1] V. ex multis ABF, Collegio di coordinamento, n. 6182/13. 
[2] V. ABF, Collegio di Napoli, n. 3181/15; ABF, Collegio di Roma, n. 
2625/2012. 
[3] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Roma, n. 661/2014; ABF, Collegio di Milano, 
n. 14547/2019; ABF, Collegio di Napoli, n. 26055/19.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ABF-Collegio-di-Napoli-18-febbraio-2021-n.-4207.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/nemo-teneturpecunia-suppeditare-sullinesistenza-di-un-obbligo-al-finanziamento-anche-garantito-salvo-eccezioni/#_ftnref3
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Condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale. 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 22 febbraio 2021, n. 4636. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) concerne le 
condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, appartenente alla serie “Q”, 
emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. 
Il Collegio evidenzia come la ricorrente non abbia assolto l’onere della prova sulla 
stessa incombente, in quanto non ha allegato il retro del buono fruttifero. Di 
talché, sebbene il buono risulti apparentemente emesso su modulistica della serie 
di “Q”, la mancanza di copia del retro non consente l’effettivo riscontro dei 
rendimenti riportati sul titolo. 
Senza soluzione di continuità con l’orientamento arbitrale[1], il Collegio 
evidenzia che le richieste attinenti a buoni in relazione a cui il ricorrente non abbia 
fornito la prova del fatto costitutivo, ovvero più che avanzare una precisa 
domanda, proponga una diversità di soluzioni ovvero manifesti un’esigenza 
conoscitiva, debbono ritenersi consulenziali. In tal guisa, è inammissibile 
un’istanza esplorativa, finalizzata a sollecitare l’Arbitro allo svolgimento di una 
funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell’Organismo, 
che è, per contro, istituzionalmente chiamato a dirimere controversie sulla base di 
fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura 
consulenziale ai ricorrenti[2]. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è alla decisione n. 18016/2020. 
[2] (Cfr. ex multis ABF, Collegio di Napoli, nn. 5241/2018 e 9161/2017. 
 
 
 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/condizioni-di-rimborso-di-un-buono-fruttifero-postale/?fbclid=IwAR1eOlm0RsOS6x-tYYGBe4NglK2GdbbrBzRbKKSlARlySuXMc_0EPfBZ1uA#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/condizioni-di-rimborso-di-un-buono-fruttifero-postale/?fbclid=IwAR1eOlm0RsOS6x-tYYGBe4NglK2GdbbrBzRbKKSlARlySuXMc_0EPfBZ1uA#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Napoli-22-febbraio-2021-n.-4636.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/condizioni-di-rimborso-di-un-buono-fruttifero-postale/?fbclid=IwAR1eOlm0RsOS6x-tYYGBe4NglK2GdbbrBzRbKKSlARlySuXMc_0EPfBZ1uA#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/14/condizioni-di-rimborso-di-un-buono-fruttifero-postale/?fbclid=IwAR1eOlm0RsOS6x-tYYGBe4NglK2GdbbrBzRbKKSlARlySuXMc_0EPfBZ1uA#_ftnref2
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Degli obblighi informativi dell’intermediario nei confronti del 
cliente. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4708. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo Suprema Corte gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai 
sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a 
consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali 
obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere 
adempiuti in vista dell’operazione da compiere e si esauriscono con essa (Cass. 27 
agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112; in tema cfr. pure: Cass. 2 
luglio 2017, n. 16318, secondo cui deve escludersi che l’intermediario nella 
compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un 
contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di 
informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo 
all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato; Cass. 22 febbraio 
2017, n. 4602, secondo cui il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli 
non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta 
erogazione del servizio). 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-22-febbraio-2021-n.-4708.pdf
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Leasing: la clausola di indicizzazione al cambio di valuta 
straniera, inserita in un leasing in costruendo, non integra uno 

strumento finanziario derivato. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4659. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di 
Appello territorialmente competente, in diversa composizione, perché decida, nel 
merito, attenendosi al seguente principio di diritto: 
“la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di 
leasing «in costruendo», non integra uno strumento finanziario derivato, essendo 
assimilabile solo finanziariamente, ma non pure giuridicamente, al «domestic currency 
swap», costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria“. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-22-febbraio-2021-n.-4659.pdf
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I titoli sono illiquidi…e pure le tutele del cliente – investitore: 
nuova censura arbitrale alla profilatura congiunta, informazione 

formalistica ed eccesso di concentrazione. 
 
 

Nota a ACF, 5 marzo 2021, n. 3516. 
 
di Antonio Zurlo  
  
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) riafferma alcuni principi in tema di titoli illiquidi, violazione degli oneri 
informativi e valutazione di adeguatezza. 
Nel caso di specie, l’Intermediario ha versato in atti due questionari MiFID, 
sottoscritti congiuntamente dalla ricorrente e da un altro soggetto cointestatario, 
che, in quanto tali, secondo consolidato orientamento arbitrale, non possono 
ritenersi idonei a fornire informazioni circa l’esperienza, la conoscenza e gli 
obiettivi di investimento dei singoli sottoscrittori, stante l’intrinseca inidoneità a 
registrare le differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi di 
investimento che con tutta probabilità esistono fra soggetti diversi. 
Peraltro, anche con riferimento al contenuto, entrambi i questionari presentano 
elementi di incoerenza. Difatti, la risposta attinente alle acquisite competenze 
specifiche in ambito finanziario in forza degli studi e della professione della 
ricorrente collide sia con il basso titolo di studio, che con l’attività lavorativa svolta 
dalla medesima. Inoltre, l’analisi degli estratti del dossier titoli versati in atti 
dall’Intermediario permette di rilevare che la dichiarata conoscenza di strumenti 
finanziari complessi (quali obbligazioni convertibili, strutturate e subordinate) non 
risulta in alcun modo supportata da una concreta operatività posta in essere sui 
mercati finanziari al tempo dei fatti qui in esame. 
L’Intermediario non ha, inoltre, fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto 
i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. In casi 
analoghi, l’ACF ha ritenuto che la mera sottoscrizione di dichiarazioni attestanti 
la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario 
sottoscritto sia di per sé insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli 
obblighi informativi previsti dalla normativa di settore[1]. 
Anche quanto alla profilatura delle azioni, l’Arbitro ritiene che l’Intermediario 
abbia violato i propri obblighi informativi. Infatti, parte resistente ha qualificato 
come a rischio “basso” l’investimento in propri titoli, che, data la natura di capitale 
di rischio e, soprattutto, le difficoltà di smobilizzo, presentava già a quel tempo 
caratteristiche di rischio sicuramente non basse. Ad avvalorare ciò rileva la 
circostanza che, dopo la sottoscrizione dell’investimento, il profilo di rischio di tali 
strumenti finanziari è variato, arrivando a essere “medio”. In casi analoghi, il 
Collegio ha già avuto modo di rilevare come una siffatta valutazione “non può che 
suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in 
considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, 
per la loro natura di strumenti illiquidi”[2]. 
Da ultimo, le operazioni di investimento contestate devono considerarsi 
inadeguate anche in ragione dell’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftn2
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emessi dall’Intermediario nel dossier titoli della ricorrente. Sul punto si è già avuto 
modo di rilevare come sia “di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua 
interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato”[3]. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ex multis ACF, 6 ottobre 2017, n. 71. 
[2] V. ACF, 6 agosto 2019, n. 1797. 
[3] V. ACF, 6 novembre 2020, n. 3079. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-5-marzo-2021-n.-3516.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/10/i-titoli-sono-illiquidie-pure-le-tutele-del-cliente-investitore-nuova-censura-arbitrale-alla-profilatura-congiunta-informazione-formalistica-ed-eccesso-di-concentrazione/#_ftnref3
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La rilevanza dell’età anagrafica dell’Investitore. 
 
 

Nota a ACF, 10 marzo 2021, n. 3532. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio arbitrale pur non potendo accogliere il ricorso avanzato in mancanza 
di effettive perdite patite dall’erede dell’investitore rispetto al capitale 
complessivamente investito dal de cuius ha stigmatizzato quanto segue. 
Non può affermarsi che il resistente, nel raccomandare l’operatività di cui trattasi, 
abbia operato al fine di perseguire il miglior interesse del cliente come imposto 
dall’art. 21 del TUF, avendolo indotto a compiere un numero significativo di 
investimenti non in linea con il suo profilo di rischio prudente, in taluni casi 
inducendolo a disinvestire titoli più conservativi ma così derivandone un 
innalzamento dei rischi associati al portafoglio, non tenendo oltretutto 
adeguatamente conto dell’età del cliente (all’epoca dei primi investimenti in 
contestazione già settantasettenne). 
Con riguardo a tale ultimo profilo, il Collegio ha avuto modo di affermare, in una 
decisione assunta nei confronti del medesimo Intermediario odierno resistente e 
riguardante una polizza unit linked, che l’Intermediario avrebbe dunque dovuto, nel 
caso di specie, non limitarsi alla formale acquisizione di dichiarazioni sull’orizzonte 
temporale di lungo periodo (superiore ai sessanta mesi) e di un consenso scritto in 
ordine alla sottoscrizione dei prodotti rischiosi. 
In particolare, l’intermediario avrebbe dovuto tenere in preminente 
considerazione l’età anagrafica dell’investitore, in base alla quale anche valutare la 
compatibilità di essa con la sottoscrizione di strumenti finanziari che 
presuppongano orizzonti temporali superiori ai sessanta mesi e, quindi, 
evidentemente carenti di adeguatezza rispetto al caso singolo. 
  
  
Qui la decisione. 
 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/ACF-10-marzo-2021-n.-3532.pdf
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Sulle conseguenze derivanti dal difetto del preavviso della 
revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (in 

violazione dell’art. 10ter della legge n. 386/1990). 
 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 24 marzo 2021, n. 
8089. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Oltre al recente intervento della Banca d’Italia, che ha emanato il Provvedimento 
del 25 marzo 2021 (pubblicato in G.U. l’8 aprile 2021), con cui è stato modificato 
l’art. 8 del Regolamento, con l’aggiunta dei commi 2, 3 e 4, va evidenziata la 
significativa decisione n. 8089 del 24 marzo 2021, emessa dal Collegio di 
coordinamento dell’Abf, colla quale è stato enunciato il seguente principio: 
“In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di 
pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto 
formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della 
segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la 
cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia 
fornita la prova.”. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ABF-Collegio-di-Coordinamento-24-marzo-2021-n.-8089.pdf
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L’investitore perde il pelo, ma non il…rischio. 
 
 

Nota a ACF, 30 marzo 2021, n. 3575. 
 
di Antonio Zurlo  
   
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) ha riproposto, seppur incidentalmente, la questione dell’inferenza 
eziologica tra la conoscenza pregressa degli strumenti finanziari e le successive 
scelte di investimento, indipendentemente dalla condotta dell’intermediario. 
Invero, in un precedente pronunciamento[1], l’ACF aveva dichiarato che «la 
conoscenza degli strumenti finanziari e dell’emittente, già acquisita aliunde in ragione 
delle pregresse operazioni, consente di affermare che la scelta del ricorrente di continuare 
ad investire sul titolo è maturata in maniera, per così dire, indipendente da quelli che sono 
stati i comportamenti dell’intermediario, sicché anche una più dettagliata informazione 
somministrata dal resistente in occasione delle operazioni [successive] non sarebbe stata in 
grado – secondo il principio del “più probabile che non” – di modificare quella che ben può 
considerarsi come un’abitudine inveterata di investimento del ricorrente”». Ne 
conseguiva, nel caso di specie, il respingimento della domanda di risarcimento dei 
danni, conseguente all’inadempimento dell’Intermediario resistente agli obblighi 
informativi. Più nello specifico, era stata affermata l’irrilevanza 
dell’inadempimento di tali oneri, stante «la presenza di un più che significativo 
quantitativo di azioni […] nel portafoglio del ricorrente già al settembre 2008, e la 
circostanza che le stesse rinvenissero, a loro volta, da una serie di operazioni eseguite in 
arco di tempo estremamente prolungato, non può che corroborare l’affermazione del 
resistente circa la piena conoscenza, acquisita nel tempo dal ricorrente, degli strumenti 
finanziari per cui è controversia.». 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] ACF, 23 dicembre 2019, n. 2102. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/linvestitore-perde-il-pelo-ma-non-ilrischio/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/ACF-30-marzo-2021-n.-3575.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/01/linvestitore-perde-il-pelo-ma-non-ilrischio/#_ftnref1
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Azioni, dematerializzazione, gestione accentrata, obblighi 
dell’intermediario. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9197. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Secca smentita del Tribunale di Trento, al quale la causa viene rinviata per un 
nuovo giudizio. 
Il cliente aveva chiesto alle banche interessate il rilascio della certificazione di cui 
all’art. 83-quinquies Tuf onde poter esercitare i suoi diritti di azionista nella 
procedura fallimentare in cui era rimasta coinvolta una società di diritto 
statunitense. 
Precisato che il rifiuto al cliente era stato fondato sull’assenza di un interesse 
concreto, la Cassazione ha accolto le deduzioni difensive laddove avevano 
lamentato che il mancato rilascio della certificazione avrebbe precluso al ricorrente 
l’esercizio di tutti i diritti derivantegli dalla sua posizione di titolare delle azioni e 
non solo quelli patrimoniali, sussistendo ed essendo in ogni caso ravvisabile in 
capo agli azionisti un interesse a conseguire le residue utilità all’esito della 
procedura. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-2-aprile-2021-n.-9197.pdf
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Sulla firma elettronica necessaria per conclusione di 
un’operazione di covered warrant. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9413. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte dopo aver precisato che 

• nel dare seguito all’impulso comunitario il legislatore nazionale con il d.lgs. 
10/2002 procedeva a riordinare il quadro delle sottoscrizioni elettroniche 
e a differenziarne l’efficacia probatoria, secondo una scala di crescente 
intensità, in rapporto allo strumento tecnico utilizzato. Novellando perciò 
l’art. 10 d.P.R. 445/2000, con l’art. 6 d.lgs. 10/2002 trovava così previsione 
a) che il documento informatico privo di sottoscrizione ha l’efficacia 
probatoria dell’art. 2712 (art. 10, comma 1); b) che il documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale 
della forma scritta ed esso è sul piano probatorio liberamente valutabile, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (art. 
10, comma 2); c) che il documento informatico sottoscritto con firma 
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, se la firma è basata 
su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, 
della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto (art. 10, 
comma 3). In sintesi con la novella del 2002 si è codificata la distinzione 
tra firma elettronica o firma digitale leggera – vale a dire “l’insieme de dati 
in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione 
informatica” (art. 1, comma, lett. cc , d.P.R. 445/2000) – e firma digitale 
avanzata o pesante – vale a dire “la firma elettronica ottenuta attraverso 
una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il 
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali 
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati” (art. 1, comma 1, lett. dd, d.P.R. 445/2000) – 
distinzione ignota alla legislazione pregressa che contemplava la sola firma 
digitale avanzata; e si è rafforzata l’efficacia probatoria del documento 
informatico sottoscritto con firma digitale avanzata. Successive 
modificazioni, senza tuttavia alterare questo impianto di base, venivano poi 
introdotte con l’approvazione del Codice dell’Amministrazione digitale ad 
opera del d.lgs. 82/2005; 

ha statuito che 
• nell’aver ritenuto sufficiente ai fini dell’integrazione contrattuale abilitante 

la negoziazione in covered warrant la mera firma elettronica apposta dal 
cliente per mezzo del “point and click” presente nella sua area riservata, la 
decisione impugnata si è esattamente allineata al quadro di diritto 
vigente ratione temporis e alla distinzione che esso ha voluto sanzionare nel 
campo della sottoscrizione dei documenti informatici tra firma elettronica 
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e firma digitale, ritenendo la prima in grado di soddisfare il requisito della 
forma scritta allorché ne sia prescritta l’adozione ad substantiam. 

  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-9-aprile-2021-n.-9413.pdf
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L’obbligo informativo dell’intermediario non viene meno sia pur 
in presenza di un investitore “esperto”. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, nel condividere la decisione della Corte d’Appello di Bari, ha 
precisato che: 

• “Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto 
che l’ampia esperienza maturata dall’attore in materia di investimenti finanziari, 
desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall’importo delle operazioni 
precedentemente compiute, e l’elevato profilo di rischio emergente dai criteri 
adottati per orientare le proprie scelte d’investimento, non dispensassero la 
Banca dall’obbligo di acquisire tutte le informazioni relative ai titoli ordinati, che 
risultassero necessarie per apprezzarne le caratteristiche e l’andamento sul 
mercato, e di trasmetterle al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare 
l’opportunità e a convenienza delle operazioni d’acquisto“. 

• “Tale obbligo non era affatto escluso dalla circostanza, fatta valere dalla difesa 
della (banca) ricorrente, che quest’ultima non conoscesse le società emittenti, con le 
quali non aveva alcun collegamento, dal momento che nella specie non era in 
questione la sussistenza di un conflitto d’interessi ma la configurabilità 
dell’inadempimento dell’obbligo d’informazione attiva previsto dall’art. 28 (Reg 
Consob 11522/98), da ritenersi anzi rafforzato proprio in ragione della scarsità 
delle informazioni disponibili e dei rischi conseguentemente connessi 
all’effettuazione dell’investimento“. 

• “La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione al profilo di 
rischio dell’investitore ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non 
è sufficiente a dispensare l’intermediario dagli obblighi informativi posti a suo 
carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti rischiosi non 
esclude la sua facoltà di selezionare tra gli stessi quelli che, a suo giudizio, 
presentino maggiori probabilità di successo, sulla base de e informazioni che 
l’intermediario è tenuto a fornirgli“. 

• “L’esperienza dell’investitore e le scelte da lui compiute in precedenza 
devono orientare l’individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola 
verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o 
facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto 
più elevato è il rischio dell’investimento, tanto più puntuali devono essere le 
informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d’investimento adottate 
dal cliente si siano fondate su una effettiva consapevolezza dei rischi conoscibili del 
prodotto“. 

  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-16-aprile-2021-n.-10112.pdf


 

                                                 372 

Erroneo acquisto di azioni effettuato dalla Banca: “ratifica” se il 
cliente successivamente sottoscrive il modulo e le rimette in 

vendita a un prezzo superiore. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2021, n. 10397. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, va, in ogni caso, evidenziato come la compravendita di 
titoli non è avvenuta in contropartita diretta ma in virtù di un contratto di 
mandato a contrattare tali titoli, per cui il difetto di valido consenso dell’investitore 
a comprare le 40.000 azioni (perché la banca ha acquistato sul mercato invece di 
vendere) ha determinato l’inefficacia del mandato, che è stato concluso, di fatto, da 
un “falsus procurator“: ciò, ha determinato l’inefficacia del medesimo mandato che 
però può essere eccepita solo dalla parte falsamente rappresentata (Cass. n. 
14618/10), senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via 
implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al 
rapporto dedotto in giudizio. 
Tuttavia, nel caso di specie, vi è stata ratifica, ai sensi dell’art. 1399 c.c., in quanto 
l’investitore, autonomamente e consapevolmente, ha sottoscritto il modulo 
bancario dell’erroneo acquisto (in ragione di € 3,89 ad azione) per poi sottoscrivere 
quello di vendita dei medesimi titoli (in ragione del superiore prezzo di € 3,93): 
pertanto, è evidente che l’odierno ricorrente voleva guadagnare anche lucrando 
sull’erroneo acquisto, altrimenti, se avesse solo voluto limitare i danni avrebbe 
venduto “al meglio” le 40.000 azioni erroneamente acquistate e non secondo il 
superiore prezzo “limite” di € 3,93. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’essenza e la validità della ratifica non 
sono condizionate da rigorismi formali, essendo sufficiente , anche quando è 
richiesto l’atto scritto, che la volontà di ratificare risulti chiaramente da uno o più 
atti (v. Cass. n. 1554/66, 6937/04, 2403/16, cfr. Cass. n. 27399/09, secondo cui il 
negozio compiuto dal “falsus procurator” non è invalido, ma soltanto “in itinere“, 
ovvero a formazione successiva, sicché il “dominus” può ratificare e fare propri gli 
effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi). 
Per la Cassazione, la sottoscrizione sia del modulo di acquisto di 40.000 azioni di 
Seat Pagine Gialle, che la successiva sottoscrizione del modulo per la loro vendita 
(secondo un prezzo “limite” superiore all’acquisto), sono fatti univoci che 
implicano la volontà di ratificare da parte del ricorrente, l’erroneo acquisto della 
banca. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-20-aprile-2021-n.-10397.pdf
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Responsabilità della Banca per violazione degli obblighi 
contrattuali prescritti dal D.lgs n. 415/96. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10971. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha accolto il relativo motivo di doglianza, sia perché la 
capogruppo teneva in portafoglio le azioni della società, oggetto di vendita da 
parte della Banca e sia perché le azioni vendute dalla banca ai ricorrenti, 
appartenevano ad una società che è andata fallita tre mesi dopo tale vendita, 
pertanto la “specifica diligenza” di cui all’art. 18 comma 5 del d.lgs. n. 415/96 non 
risulta rispettata, in quanto l’intermediario non avrebbe dovuto proporre le azioni 
di una società indebitata prossima all’insolvenza e di cui la capogruppo deteneva 
le azioni. 
Peraltro, la precedente operatività degli investitori era consistita essenzialmente 
in Pronti contro termine su titoli di Stato. 
  
Qui l’ordinanza.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-26-aprile-2021-n.-10971.pdf
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La rilevanza della vita privata del professionista. 
 

Nota a CNF, 26 agosto 2020, n. 164. 
 
di Antonio Zurlo  
  
  
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha evidenziato 
come il codice deontologico, nella nuova sì come nella previgente versione, 
sanziona i comportamenti tenuti dal professionista nella vita privata, qualora 
compromettano l’immagine dell’avvocatura e la credibilità della categoria. 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CNF-26-agosto-2020-n.-164.pdf
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Il giurista d’impresa non può essere avvocato. 
 
 
2 min read 

Nota a CNF, 26 agosto 2020, n. 161. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), dopo aver 
precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” 
debbano essere tenute distinte (in quanto assoggettate dalla l. n. 247/2012 a 
differente disciplina), rileva come i primi siano “regolati” dall’art. 2, sesto comma, 
della legge professionale, al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività 
professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, previa instaurazione 
di rapporti di lavoro subordinato, ovvero stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del 
soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. 
Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, 
stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. d). La summenzionata deroga 
prevista dall’art. 2, sesto comma, deve, pertanto, ritenersi limitata alla sola attività 
stragiudiziale in favore del datore di lavoro. 
Gli avvocati degli Enti Pubblici, figura assai diversa dai cc.dd. “giuristi d’impresa”, 
sono, per converso, assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della 
legge professionale. Ne consegue che un diverso trattamento sia previsto e voluto 
dalla legge stessa, che non crea, quindi, alcuna discriminazione, perché diverse 
sono le figure che la l. n. 247/2012 prevede e regolamenta, diverse le motivazioni 
che sottendono e consentono agli Enti Pubblici (oppure ai soggetti di diritto 
privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla 
trasformazione di un ente pubblico) di dotarsi di strutture burocratiche legali per 
l’inserimento di Avvocati, ancorché dipendenti pubblici, iscritti nel previsto elenco 
e stabilmente dediti alla difesa in giudizio di interessi, non di natura privatistica, 
ma connessi al particolare status dell’Ente rappresentato. 
Quanto alla causa di incompatibilità consistente nella titolarità di rapporto di 
lavoro subordinato (ex art. 18, lett. d) della legge professionale), si ritiene di non 
doversi discostare dal granitico e costante orientamento della giurisprudenza di 
questo Consiglio, che ritiene insuscettibile di applicazione analogica l’iscrizione 
nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli 
enti pubblici, per le ragioni anzi esposte. Men che meno, potrebbero essere create 
surrettiziamente nuove figure professionali diversamente inquadrabili da quelle 
previste dalla legge. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CNF_2020-161.pdf
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Rilevanza deontologica delle espressioni sconvenienti e 
offensive, pronunciate in una dimensione privata (e non 

professionale). 
 
 

Nota a CNF, 15 ottobre 2020, n. 190. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, veniva eccepita l’esclusione dalla valutazione disciplinare – 
deontologica dei comportamenti estranei all’attività professionale. 
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) evidenzia come l’avvocato, in precipua 
considerazione del proprio ruolo e per la funzione che deve ricoprire e ricopre 
all’interno del contesto sociale, debba essere punto di riferimento in ogni suo 
momento della vita quotidiana. In altri termini, l’avvocato ha il dovere di 
comportarsi in ogni situazione (quindi, anche nella vita privata e non propriamente 
espletamento dell’attività forense) con la dignità e con il decoro imposti dalla 
funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione. Deve sempre ispirare la 
propria condotta, sia essa di professionista o di privato cittadino, all’osservanza dei 
doveri di probità, dignità e decoro e su ciò deve essere improntato lo stile di vita. 
I delineati principi devono caratterizzare in generale la vita di relazione 
dell’avvocato, sì da costituire un vero e proprio codice etico. 
Sempre in considerazione delle tematiche svolte circa l’etica cui sia tenuto 
l’avvocato nella propria vita di relazione (sia essa privata o professionale), non è, 
parimenti, possibile invocare, come esimente, la provocazione altrui o di avere 
agito in stato d’ira. La dignità e il decoro, imposti dalla funzione, rendono doveroso 
l’astenersi dal pronunciare frasi sconvenienti e offensive, la cui rilevanza 
deontologica non è esclusa dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese 
e dal conseguenziale stato di ira ed agitazione che ne possano derivare. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/CNF-15-ottobre-2020-n.-190.pdf
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Risarcimento per patologia conseguente a vaccinazione 
sperimentale: la pronuncia della Cassazione. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25272. 

 
di Antonio Zurlo 
  
  
Le circostanze di fatto. 
 
I genitori convenivano in giudizio la Casa farmaceutica produttrice di un vaccino 
inoculato alla propria figlia, nonché il medico autore materiale della 
somministrazione e l’AUSL competente della struttura sanitaria presso cui si era 
consumato l’evento vaccinale e la conseguente lesione, asserendo che la bambina 
fosse nata senza alterazioni, segno clinico o segnalazione anamnestica di ritardo 
nelle acquisizioni psicomotorie e che, a seguito della sottoposizione volontaria al 
vaccino sperimentale, avesse avuto dei segnali di reazione avversa (rialzo febbrile 
e otite bilaterale) e fosse stata ricoverata, dopo 25 giorni dalla vaccinazione, per 
una porpora trombocitopenica; che, da ultimo, la figlia fosse stata dimessa con una 
diagnosi di una progressiva regressione del linguaggio, fino alla completa 
scomparsa. Alla stessa, in esito a una successiva visita neuropsichiatrica, venne 
diagnosticata una forma di autismo. Gli attori evidenziavano di non aver ricevuto 
un’adeguata informazione per il consenso alla vaccinazione, nonché il mancato 
monitoraggio della propria bambina nei giorni immediatamente successivi alla 
somministrazione e il mancato riscontro alle reazioni manifestate; ciò premesso, 
chiedevano il risarcimento dei danni, allegando una correlazione tra l’infermità e 
la sperimentazione medica riferita. 
Resistevano l’AUSL, che chiamava in causa le proprie compagnie di assicurazione, 
il medico autore della somministrazione e la Casa farmaceutica. Il Tribunale 
separava la causa contro quest’ultima convenuta, in relazione all’eccezione di 
carenza di legittimazione passiva, e rigettava la domanda attorea, affermando 
l’insussistenza del nesso eziologico e la regolarità del consenso informato. 
La Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure, evidenziando che 
l’allegazione di una correlazione tra autismo e non già la vaccinazione, bensì 
l’evento anomalo di porpora trombocitopenica, formulata con il gravame, fosse 
nuova, al pari del documento, rappresentato da una perizia medica di parte (offerto 
in produzione solo in secondo grado): trattandosi di nuova causa petendi e 
documento tardivo, la prospettazione era, consequenzialmente, inammissibile. Del 
pari, 
la mera ipotesi del consulente di parte, di un’incidenza causale indiretta, avvenuta 
con un danno al sistema nervoso centrale, era anche sfornita di prova, posti gli 
accertamenti sanitari effettuati nel periodo del ricovero esitato con una dimissione 
per risoluzione del quadro clinico. Da ultimo, non emergevano neppure ambiguità 
della scheda di consenso informato, poiché era indicata la possibilità della 
manifestazione di «effetti avversi (negativi) che attualmente non si conoscono». 
Avverso tale ultimo pronunciamento, proponeva ricorso per cassazione la madre 
della bambina, nella sua qualità di amministratrice di sostegno, articolando due 
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motivi; resistevano con controricorso il medico, l’AUSL e le compagnie 
assicurative. 
 
I motivi di ricorso. 
 
Con il primo motivo di ricorso, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli 
artt. 112, 116, 345, c.p.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p., poiché la Corte d’Appello 
avrebbe errato, mancando di considerare che le risultanze peritali officiose 
avessero concluso per una verosimile correlazione tra la somministrazione 
vaccinale e la sindrome clinica di porpora diffusa (ovvero trombocitopenica), 
rispetto alla quale l’autismo (sì come argomentato dalla consulenza medica di 
parte, prodotta in seconde cure) era stato un epifenomeno, laddove la domanda era 
restata quella di risarcimento di ogni voce di danno correlabile eziologicamente ai 
fatti storici riportati e risultati. 
Con il secondo motivo, per contro, si deduce la violazione degli artt. 13, 32, Cost., 
nonché dell’art. 2043 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, 
poiché i giudici di secondo grado avrebbe errato nel non considerare che il 
consenso dovesse essere informato, in relazione alla capacità di comprensione del 
soggetto coinvolto: di talché, avrebbero dovuto rappresentare tutte le possibili 
conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi del reale 
intendimento del consenziente. L’adempimento dell’obbligazione contrattuale de 
qua avrebbe dovuto essere pienamente provato dalla controparte debitrice. 
 
La decisione della Corte. 
 
La Terza Sezione Civile ritiene il primo motivo, sì come formulato, in parte 
inammissibile e in parte infondato. Invero, la Corte territoriale ha rilevato che il 
fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cristallizzatosi in primo grado, fosse 
l’addebito della relazione eziologica tra autismo e vaccinazione sperimentale, 
smentito dall’istruttoria. La prospettazione del nesso tra somministrazione e 
porpora diffusa (ovvero trombocitopenica) era, quindi, estraneo al perimetro quale 
definito dalla domanda, sia sotto il profilo della mediazione eziologica dell’assunto 
epifenomeno, sia come lesione in sé, perché non di quell’evento lesivo si discorreva, 
conclusivamente, nella pretesa quale ricostruita. La parte, al contempo, nel 
censurare l’interpretazione della domanda, non riporta il tenore della citazione, 
(essendo, a tal riguardo, evidente che non basta un mero inciso narrativo) e, al 
contempo, critica un accertamento di fatto, quale la ricostruzione della domanda 
effettuata dal giudice di merito. Con riferimento alla prima osservazione, 
l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto 
al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone 
comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è 
dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza 
impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore 
denunciato: tale precisazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per 
cassazione, ex art. 366, n. 6, c.p.c., sicché il ricorrente non può limitarsi a rinviare 
all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella 
compiuta misura necessaria[1]. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftn1


 

                                                 380 

In relazione al secondo profilo, deve osservarsi che l’erronea interpretazione delle 
domande e delle eccezioni non possa porre in discussione un significato normativo, 
ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, 
al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità 
soltanto sotto il profilo (nel caso di specie, non sollevato) del vizio di motivazione, 
entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, primo 
comma, n. 5), c.p.c.[2] (fermo l’ulteriore limite, ex art. 348ter, quinto comma, 
c.p.c.). 
Il secondo motivo è, per converso, inammissibile. Invero, la Corte d’Appello ha 
accertato in fatto che il consenso informato fosse stato correttamente acquisito, 
tenendo in considerazione che: a) fosse noto trattavasi di una vaccinazione 
sperimentale; b) fosse stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti, 
da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini P31 e P32 in 
concomitanza con l’MMR vaccino anti morbillo, parotite e rosolia. La censura 
sottende, quindi, una rilettura istruttoria; peraltro, trattandosi di c.d. doppia 
conforme da parte dei due giudici di merito, all’ammissibilità della censura sotto il 
profilo dell’omesso esame, osta l’art. 348ter, quinto comma, c.p.c. Onde evitare 
l’inammissibilità della censura, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni 
di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della 
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che queste siano tra loro 
diverse[3] (prova, nel caso di specie, non addotta). 
Ne consegue il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese, in ragione 
dell’eccezionalità della vicenda. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834; Cass., 29/09/2017, n. 22880. 
[2] Cfr. Cass., 03/12/2019, n. 31546. 
[3] Cfr. Cass., 22/12/2016, n. 26774; Cass., 06/08/2019, n. 20994.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Civ.-Sez.-III-10-novembre-2020-n.-25272.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/05/risarcimento-per-patologia-conseguente-a-vaccinazione-sperimentale-la-pronuncia-della-cassazione/#_ftnref3
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Responsabilità del notaio per omessa verifica delle visure e 
commisurazione del danno. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2020, n. 26192. 

 
di Antonio Zurlo  
 
Con l’ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile ha riaffermato per cui il danno 
che il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile, che abbia 
omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, sia tenuto a risarcire all’acquirente 
dell’immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del 
creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, vada commisurato all’effettivo 
nocumento sofferto dalla parte; tale pregiudizio potrà anche esser pari al valore 
dell’immobile, laddove il proprietario del bene, a causa dell’omissione colposa del 
notaio, abbia perduto l’immobile con l’esproprio o a causa del rilascio del bene[1]. 
Diversamente, sul presupposto dell’accertata responsabilità del professionista, 
quest’ultimo potrà essere condannato al risarcimento per equivalente 
commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti 
devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle 
formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà[2], con la 
conseguenza che «le spese di purgazione rappresenteranno il danno e, nel contempo, la 
sua misura». 
In conclusione, nell’ipotesi di immobile venduto con il ministero del notaio, che, a 
causa dell’omessa verifica delle visure, sia successivamente sottoposto ad 
esecuzione da parte di un creditore che aveva agito sulla base di gravami esistenti 
sull’immobile e non rilevati dal professionista, il danno che questi è tenuto a 
risarcire va commisurato all’effettivo nocumento sofferto dall’acquirente; può, 
quindi, essere liquidato in misura pari al valore dell’immobile perduto a seguito 
della vendita forzata o del quale il proprietario abbia comunque perduto la 
disponibilità, ovvero nella spesa necessaria per ottenere l’estinzione del processo 
esecutivo e la cancellazione dell’ipoteca: in tale senso lato intesa quindi la 
purgazione dell’immobile, vale a dire la sua sottrazione al rischio di legale evizione 
nel corso della procedura espropriativa. 
  

 
[1] Cfr. Cass. 18/02/1981, n. 982. 
[2] Cfr. Cass. 29/09/2017, n. 22820. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/25/responsabilita-del-notaio-per-omessa-verifica-delle-visure-e-commisurazione-del-danno/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/25/responsabilita-del-notaio-per-omessa-verifica-delle-visure-e-commisurazione-del-danno/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/25/responsabilita-del-notaio-per-omessa-verifica-delle-visure-e-commisurazione-del-danno/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/25/responsabilita-del-notaio-per-omessa-verifica-delle-visure-e-commisurazione-del-danno/#_ftnref2
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Ipse dixit: sulla “inderogabilità” dell’interpretazione letterale. 
 
 

Nota a Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, si è pronunciata 
sull’interpretazione del secondo comma dell’art. 702ter c.p.c., che testualmente 
dispone: «Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, 
il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo 
provvede sulla domanda riconvenzionale». Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare, in 
ogni caso, inammissibile la domanda riconvenzionale che, introducendo una causa 
in cui il tribunale decida in composizione collegiale (e non già monocratica), non 
possa essere proposta con il rito del procedimento sommario, di cui all’art. 
702bis c.p.c. 
La formulazione letterale di tale previsione non consente di enucleare in via 
interpretativa (sì come dedotto dall’Avvocatura Generale dello Stato) alcuna 
distinzione o eccezione, essendo unica la “sorte” di ogni domanda riconvenzionale 
che introduca una causa riservata alla cognizione dello stesso tribunale in 
composizione collegiale. Ciò anche laddove sussista (come nella fattispecie 
all’esame del giudice a quo) un rapporto di connessione forte per pregiudizialità – 
dipendenza tra causa principale e causa riconvenzionale. 
L’interpretazione adeguatrice, orientata a rendere conforme il dettato normativo 
a Costituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale della 
disposizione. 
Invero, questa Corte ha, più volte, affermato che «l’univoco tenore della norma segna 
il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato 
di legittimità costituzionale»[1]. 
La finalità perseguita dal legislatore mediante tale disciplina (ovverosia, 
consentire, in ogni caso, che la domanda principale sia definita celermente nelle 
forme del procedimento sommario di cognizione) è legittima in quanto funzionale 
al principio di ragionevole durata del processo. 
La norma censurata, nel prevedere in ogni caso (a prescindere, quindi, dal tipo di 
connessione sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale) la 
declaratoria di inammissibilità della prima (ove demandata alla cognizione del 
tribunale in composizione collegiale) pone una conseguenza sproporzionata e, 
quindi, irragionevole ex art. 3 Cost., rispetto al legittimo scopo perseguito dal 
legislatore. 
È, invero, costante l’orientamento per cui, sebbene in materia di conformazione 
degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità e il controllo 
di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato (o meno) superato il 
limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, debba, 
comunque, essere verificato, in tale valutazione, che il bilanciamento degli interessi 
costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da 
determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e 
pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/08/ipse-dixit-sulla-inderogabilita-dellinterpretazione-letterale/#_ftn1
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proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi scelti dal 
legislatore nella sua discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o 
alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni 
concretamente sussistenti[2]. 
La Consulta, in altre fattispecie di inammissibilità dell’atto introduttivo del 
giudizio, ha operato tale valutazione, ponendo in comparazione le opposte esigenze 
e ritenendo, conclusivamente, che «le conseguenze sfavorevoli derivanti 
dall’inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall’interesse ad evitare 
l’abuso»[3]. 
Nella fattispecie attenzionata, il nesso di pregiudizialità comporta che la sorte della 
causa pregiudicata sia condizionata, logicamente e processualmente, da quella 
della causa pregiudicante e la disposizione censurata imponga al giudice adito con 
ricorso ex art. 702bis c.p.c. di dichiarare inammissibile, in ogni caso, la domanda 
riconvenzionale in limine, prima ancora e a prescindere dalla valutazione che lo 
stesso giudice sarà chiamato a effettuare sulla domanda principale, ex art. 702ter, 
quinto comma, c.p.c. In tal modo risultano ineluttabili gli inconvenienti della 
trattazione separata della causa pregiudicata, con procedimento sommario, e della 
causa pregiudicante, con procedimento ordinario, fino, talora, all’estremo del 
conflitto di giudicati. Anche se vari istituti ne consentono il raccordo fino alla 
possibilità di revocazione per contrasto di giudicati, resta fermo che gli 
inconvenienti della trattazione separata possono non compensare (e, nella 
generalità dei casi, non compensano) la pur presumibile maggiore rapidità della 
loro trattazione distinta. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Corte Cost., n. 232/2013; Corte Cost., n. 174/2019; Corte Cost., n. 
82/2017; Corte Cost., n. 36/2016. 
[2] Cfr. ex plurimis Corte Cost., n. 71/2015; Corte Cost., n. 17/2011; Corte Cost., 
nn. 229/2010 e 50/2010; Corte Cost., nn. 221/2008 e 1130/1988; Corte Cost., n. 
141/2011. 
[3] Cfr. Corte Cost., n. 241/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/08/ipse-dixit-sulla-inderogabilita-dellinterpretazione-letterale/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/08/ipse-dixit-sulla-inderogabilita-dellinterpretazione-letterale/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/pronuncia_253_2020.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/08/ipse-dixit-sulla-inderogabilita-dellinterpretazione-letterale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/08/ipse-dixit-sulla-inderogabilita-dellinterpretazione-letterale/#_ftnref2
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Configurabilità del reato di autoriciclaggio, ex art. 648.ter.1 
c.p., tramite l’apertura di c/c. 

 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 1 dicembre 2020, n. 37932. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Per la Suprema Corte è stato provato che il ricorrente ed altri correi, appartenenti 
ad una associazione criminale, avessero costituito in Slovenia delle società in 
favore delle quali avevano effettuato bonifici con somme di danaro provenienti dai 
numerosi reati di violazione fiscale oggetto di imputazione e di condanna. 
Dopo il bonifico sui conti correnti di dette società, il ricorrente ed altri soci si 
recavano in Slovenia, prelevavano ingenti somme di danaro dai conti correnti delle 
medesime società e rientravano in Italia con il contante così ripulito. Tale condotta 
è penalmente rilevante ex art. 648.ter.1 c.p. La norma incriminatrice punisce, 
infatti, l’impiego, la sostituzione, il trasferimento di danaro, beni o altre utilità di 
provenienza illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative. 
Nel novero delle attività finanziarie o comunque di rilevanza economica, deve 
annoverarsi anche la costituzione di un conto corrente bancario da parte di una 
società, poiché da questa operazione scaturiscono evidenti effetti economici per il 
contraente, sol che si consideri la percezione di interessi sulle somme depositate 
sul conto corrente. 
Pressoché sovrapponibile a quella di interesse era la vicenda esaminata nella 
sentenza di legittimità  (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419), 
nella quale, come si evince dalla motivazione, l’autore dell’autoriciclaggio 
trasferiva ingenti somme di danaro ad una costellazione di società estere, con 
successivo nuovo trasferimento di somme ad altre società a lui riconducibili. 
Che nel caso in esame il secondo trasferimento fosse avvenuto attraverso il 
prelievo di contanti dai conti correnti delle società slovene anziché attraverso altri 
bonifici ad ulteriori società, non muta la sostanza della questione; al contrario, la 
condotta del ricorrente rendeva ancora più semplice e diretta l’operazione di 
ripulitura del danaro di provenienza delittuosa, non più identificabile come tale 
dopo il prelievo del contante ad opera dell’interessato o dei correi, che avevano 
così raggiunto il loro scopo illecito. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/Cass.-Pen.-Sez.-II-1-dicembre-2020-n.-37932.pdf
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La validità della copia del titolo spedita in forma esecutiva a 
favore del Dante causa: la nostra nota del Dantedì. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 28303. 
 
di Antonio Zurlo  
   
Il fenomeno successorio dal lato attivo, nella titolarità della situazione sostanziale, 
verificato prima dell’instaurazione del processo esecutivo, è regolato dagli artt. 
474 e 475 c.p.c. Si ritiene che il termine “successione” sia utilizzato nella sua 
accezione generica e, quindi, sia comprensivo sia della successione attiva inter 
vivos che quella mortis causa[1]. 
Nella fattispecie in esame deve, quindi, valutarsi se si tratti (o meno) di un 
fenomeno successorio, inteso come traslazione del diritto; a giudizio del Collegio, 
la risposta deve essere positiva, dal momento che, alla cessazione dell’usufrutto e 
del consolidamento in piena proprietà, il titolare della nuda proprietà, a norma 
dell’art. 999, secondo comma, c.c., succede legalmente nel rapporto locatizio che, 
entro limiti volti a contemperare i diritti dominicali con quelli del conduttore[2], 
“continua”; ne consegue che il titolo esecutivo non possa ritenersi inutilmente dato 
rispetto al successore legale dal lato attivo. 
La censura relativa alla spedizione in forma esecutiva è, del pari, infondata. Invero, 
l’art. 475, secondo comma, c.p.c., prevede che la spedizione in forma esecutiva del 
titolo giudiziale (o equiparato) possa essere effettuata indifferentemente a favore 
della parte a beneficio della quale sia stato pronunciato il provvedimento o dei suoi 
successori; l’unica condizione posta dalla norma è che sia fatta menzione, in calce 
alla formula esecutiva apposta, del nominativo della persona in favore della quale 
è rilasciata la copia esecutiva. L’art. 476, primo comma, c.p.c., prescrive, poi, che 
non possano essere spedite, in forma esecutiva, in favore della stessa parte più copie 
del titolo; tale disposizione è preordinata a impedire che il creditore, avendo a 
disposizione più copie dello stesso titolo con la formula esecutiva, possa procedere 
a un incontrollato esercizio dell’azione esecutiva. Il divieto di spedizione del titolo 
in forma esecutiva in plurime copie non è, dunque, assoluto, ma riguarda ciascuna 
parte in favore della quale sia stato pronunciato il titolo stesso: ciò significa che 
potranno essere spedite in forma esecutiva tante copie dello stesso titolo quanti 
siano i titolari attivi dell’obbligazione, mentre la copia rilasciata con la formula 
dovrà essere unica in favore di ogni titolare attivo, ove per tale s’intende ciascuna 
persona a favore della quale il titolo è stato emesso ovvero il successore che 
subentra nella stessa posizione di diritto[3]. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. 16 febbraio 1968, n. 551; Cass. 27 gennaio 1981, n. 610; Cass. 
14/02/2013, n. 3643. 
[2] V. Cass. 26/05/2011, n. 11602. 
[3] Cfr. Cass. 05/01/1998, n. 53.  
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Rito sommario e preclusioni istruttorie. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 46. 
 
di Antonio Zurlo  
 
  
La Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente 
principio di diritto: 
«Poiché l’art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione 
processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei 
mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, 
avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla 
comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del 
procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al 
deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 
ter c.p.c.». 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-7-gennaio-2021-n.-46.pdf
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Corte Costituzionale – Patrocinio a spese dello Stato (sentenza 
n. 1/2021). 

 
 

Nota a Corte Cost., 11 gennaio 2021, n. 1. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/2021, ha dichiarato infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4ter, del d.P.R. 30 
maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati 
nella norma medesima (ovverosia, dai reati di cui agli artt. 572, 583bis, 609bis, 
609quater, 609octies e 612bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di 
cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quinquies, 601, 602, 609quinquies e 
609undecies c.p.), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dal 
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli. 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/01/pronuncia_1_2021.pdf
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Sull’applicabilità della disciplina consumeristica a un contratto 
preliminare di compravendita di un immobile. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 497. 
 
di Antonio Zurlo  
  
Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezioni svincola l’applicabilità della 
disciplina consumeristica (segnatamente dell’art. 33 cod. cons.) dalla specifica 
tipologia del contratto stipulato. 
Invero, l’applicazione degli artt. 33 ss. cod. cons. non piò essere preclusa dalla 
circostanza fattuale per cui il contratto posto in essere dalle parti avesse a oggetto 
un bene immobile, come si desume, a contrario, dall’inapplicabilità, a tali fattispecie, 
delle sole previsioni di cui ai capi I – V della sezione prima del Codice (confermata 
anche dalle modifiche agli artt. 45 – 67 D.lgs. n. 206/2005, introdotte dal D.lgs. 
n. 21/20149. L’espressa esclusione di un numero limitato di disposizioni (in tema 
in tema di vendita a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali) 
deve essere assunta quale elemento comprovante l’applicabilità, anche in tali 
ipotesi, di tutta la restante normativa a tutela del consumatore[1]. 
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto occasione di riconoscere 
l’applicabilità della disciplina consumeristica agli appalti per la realizzazione o la 
manutenzione di immobili[2] e alle convenzioni tra il costruttore – venditore di 
immobili in condominio e i singoli acquirenti, con riferimento alle previsioni del 
regolamento condominiale richiamato nei contratti di acquisto, contenente 
limitazioni d’uso per le porzioni esclusive o comuni o deroghe ai criteri di riparto 
delle spese[3]. In definitiva, ciò che rileva ai fini della tutela del consumatore è la 
mera conclusione di un contratto tra un professionista, che stipuli nell’esercizio 
dell’attività imprenditoriale o di professionista intellettuale, e un altro soggetto (il 
consumatore), che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria 
(eventuale) attività imprenditoriale o professionale[4]. 
Inoltre, l’applicabilità della disciplina prescinde dal tipo contrattuale utilizzato 
dalle parti. Neppure è decisivo che le parti abbiano espressamente richiamato in 
contratto la disciplina del D.lgs. n. 122/2005, avente a oggetto la tutela degli 
acquirenti di immobili da costruire[5]. 
L’art. 33, primo comma, cod. cons. reputa vessatorie le clausole che, malgrado la 
buonafede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il comma secondo, alla lett. t), 
dispone che si debbano presumere vessatorie (fino a prova contraria) quelle che 
sanciscono, a carico del consumatore, deroghe alla competenza dell’Autorità 
Giudiziaria, ivi incluse, le clausole compromissorie per arbitrato rituale. Il 
successivo art. 34 prevede che il carattere di vessatorietà non riguardi la 
determinazione dell’oggetto del contratto o la valutazione di adeguatezza del 
corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo 
chiaro e comprensibile. A completamento, non sono da qualificarsi come vessatorie 
le clausole (o gli elementi di clausola) che siano stati oggetto di trattativa 
individuale. 
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Ciò premesso, in presenza di un contratto rientrante nell’ambito applicativo della 
normativa consumeristica, l’avvenuta negoziazione delle singole clausole 
costituisce presupposto oggettivo di esclusione dell’applicazione della disciplina 
del codice ed è, del pari, circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto 
all’accertamento dell’eventuale squilibrio, in cui si sostanzia l’abusività, 
conseguendone che la relativa prova compete al professionista[6] (mentre il 
consumatore può, per contro, limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e 
dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle clausole 
stesse)[7]. 
Nonostante l’apparente tenore letterale contrario dell’art. 34, quinto comma, cod. 
cons., l’onere della prova della trattativa individuale delle clausole non muta 
neppure laddove il contratto non sia destinato a regolare in modo uniforme, in una 
serie indefinita di casi, i rapporti con la clientela, o nel caso in cui, in luogo di 
impiegare un formulario predisposto, le parti abbiano utilizzato singole clausole 
approvate dal consumatore, ai sensi dell’art. 1341 c.c.[8]. Difatti, la 
disposizione de qua «esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta 
a favorire, o quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del consumatore, giacché 
nell’operare una scelta di carattere sicuramente qualitativo il legislatore ha come detto 
posto l’onere della prova in capo alla parte – il professionista – che in base al ruolo svolto 
(anche) nel rapporto contrattuale ha senz’altro maggiore possibilità di fornirla»[9]. 
Occorre osservare che (contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito) 
per ritenere inoperante la disciplina del consumatore non sia sufficiente che una 
trattativa sia stata comunque svolta o che abbia riguardato clausole diverse da 
quelle di deroga alla competenza del giudice ordinario (quali le modalità di 
pagamento, le caratteristiche dell’immobile o i termini consegna). Ai sensi dell’art. 
34, quinto comma, cod. cons., avrebbe dovuto essere la società interessata a 
ottenere la disapplicazione della disciplina consumeristica a comprovare il positivo 
svolgimento della trattativa, non essendo configurabile un onere del consumatore 
di provare il fatto negativo della mancanza di negoziazione. Infine, occorreva 
accertare che la trattativa fosse stata caratterizzata dai requisiti di 
serietà (ovverosia, l’essere stata svolta mediante l’adozione di un comportamento 
obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei 
contrapposti interessi delle parti), di effettività (rispettosa della autonomia privata 
delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel 
suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e, da 
ultimo, di individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di 
clausola, costituenti il contenuto dell’accordo, prese in considerazione sia 
singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del 
contratto)[10]. 
Per contro, la disposizione del contratto in contestazione, attestando 
genericamente che le parti avessero negoziato le singole clausole «nella 
considerazione delle reciproche concessioni operate in sede di fissazione delle altre 
clausole», non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il ricorrente avesse 
effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse 
avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che 
termini fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario 
(non essendo, in tal senso, sufficiente che le singole clausole fossero state lette e 
che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto). 
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Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 14669/2003; Cass. n. 27911/2008; Cass. 6802/2010. 
[2] V. Cass. n. 6802/2010. 
[3] Cfr. Cass. n. 19832/2019; Cass. n. 16321/2016. 
[4] Cfr. Cass. n. 4914/2009; Cass. n. 24257/2008; Cass. n. 18863/2008; Cass. n. 
13643/2006; Cass. n. 10127/2001. 
[5] L’art. 1 del decreto de quo, nel definire i requisiti soggettivi di applicazione 
della normativa, prescinde dalle finalità di consumo perseguite dal contratto, 
sicché il d.lgs. 122/2005 concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, 
con le disposizioni a tutela del consumatore, in assenza di un rapporto di reciproca 
incompatibilità o esclusione. 
[6] Cfr. Cass. n. 8268/2020; Cass. n. 6803/2010; Cass. n. 24262/2008. 
[7] V. Cass. n. 24262/2008. 
[8] Cfr. Cass. n. 3744/2017; Cass. n. 24262/2008; Cass. n. 6802/2010. 
[9] V. Cass. n. 6803/2010. 
[10] Cfr. Cass. n. 24262/2008; Cass. n. 18785/2010; Cass. n. 14287/2015. 
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Sulla nullità del precetto per mancata preventiva notifica del 
titolo esecutivo. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1096. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile, in accoglimento 
del ricorso, ha statuito il principio per cui il processo esecutivo, che sia iniziato 
senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo 
esecutivo e/o dell’atto di precetto, sia viziato da invalidità formale, che può essere 
fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi[1]. 
A tal riguardo, il Collegio specifica che, nel caso in esame, la nullità dell’atto di 
precetto sia espressamente comminata, dall’art. 480, secondo comma, c.p.c. e, in 
quanto nullità testuale, esprima una valutazione preventiva e astratta del 
legislatore di un pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale 
la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il 
tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 
2006, n. 15275. 
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Responsabilità per danni da cose in custodia (nel caso di sinistro 
stradale). 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1115. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha statuito che, 
in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del 
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda 
del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, 
dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del 
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà 
espresso dall’art. 2 della Costituzione. 
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di 
essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle 
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più 
incidente debba considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente 
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto 
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, 
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza 
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, 
connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del 
sinistro. 
Costituisce poi pacifica acquisizione della giurisprudenza il principio per cui anche 
in relazione all’applicazione dell’art. 2051 c.c., rimane a carico del danneggiato 
l’onere della prova circa l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia 
(nella specie, la strada) ed il fatto dannoso[1]. Nel caso di specie, il Tribunale ha 
fatto buon governo di tali principi. Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato 
che il danneggiato aveva compiuto allegazioni generiche circa l’esatta 
individuazione del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro, non aveva 
prodotto fotografie relative allo stato dei luoghi e non aveva richiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine subito dopo i fatti. Di conseguenza, anche in considerazione 
dell’ottima visibilità, era da ritenere che, se la conducente avesse guidato con la 
dovuta prudenza, avrebbe certamente visto il brecciolino ed avrebbe evitato il 
sinistro. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30775; Cass. n. 30 ottobre 2018, n. 27724; 
Cass. n. 13 febbraio 2019, n. 4160. 
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CGUE – Constatazione del carattere abusivo di una clausola nei 
contratti consumeristici. 

 
Nota a CGUE, 27 gennaio 2021, C-229/19 e C-289/19. 

 
di Antonio Zurlo  
  
 
Con la recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha 
statuito il seguente principio di diritto: 
«1) Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere 
interpretate nel senso che una clausola contenuta in un contratto aleatorio concluso tra un 
professionista e un consumatore, come i contratti di leasing di azioni, deve essere 
considerata abusiva qualora, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione 
del contratto in questione e collocandosi alla data della sua conclusione, tale clausola possa 
determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti durante 
l’esecuzione di tale contratto, e ciò anche qualora tale squilibrio possa prodursi solo ove si 
verifichino determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola possa 
addirittura risultare favorevole al consumatore. In tali circostanze, spetta al giudice del 
rinvio verificare se una clausola che fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il 
professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, tenuto conto delle circostanze 
che accompagnano la conclusione di tale contratto, fosse, fin dalla conclusione del medesimo, 
idonea a creare un simile squilibrio. 
2) Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che un 
professionista che, in qualità di venditore, abbia imposto a un consumatore una clausola 
dichiarata abusiva, e quindi nulla, dal giudice nazionale, qualora il contratto possa 
sussistere senza tale clausola, non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una 
disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in 
mancanza della suddetta clausola.». 
  
  
Qui la sentenza.  
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Il gioco dei tre componenti: sulla nullità della sentenza per la 
diversa composizione del Collegio giudicante. 

 
 
5 min read 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2021, n. 1616. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nel caso di specie, con il primo motivo, la ricorrente censurava la nullità della 
sentenza per la diversa composizione del collegio, con violazione degli artt. 158 e 
281sexies c.p.c., deducendo che, come sarebbe dato riscontrare dalla diversa 
indicazione dei giudici componenti il collegio in fase di discussione (così risultante 
dal verbale di udienza) rispetto a quello risultante dall’epigrafe della sentenza, il 
terzo giudice non avesse partecipato alla stesura della sentenza, comparendo, per 
converso, al suo posto, il nome di un altro componente. 
A giudizio della Seconda Sezione Civile, la censura, sì come formulata, è infondata. 
Invero, la non corrispondenza del Collegio, così come riportato nell’epigrafe della 
sentenza, con quello innanzi al quale era avvenuta la discussione orale, è causa di 
nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo. Il 
correlato onere probatorio di tale divergenza graverebbe sulla parte che se ne 
dolga, dovendosi presumere, in mancanza di elementi contrari e in difetto di 
autonoma efficacia probatoria dell’intestazione della sentenza, che i magistrati che 
abbiano partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale 
d’udienza, e che, consequenzialmente, la pronunzia sia affetta da mero un errore 
materiale[1]. Nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe comprovato l’effettivo 
mutamento del Collegio, dovendosi, pertanto, ritenere la semplice erronea 
indicazione, nell’epigrafe dell’impugnata sentenza della Corte territoriale, di un 
giudice differente come componente del Collegio frutto di un mero refuso. 
La pronuncia non pare immune da censure. Invero, come già prontamente 
evidenziato da autorevole dottrina[2], un siffatto onere probatorio si traduce in 
una probatio diabolica a carico del ricorrente asseritamente danneggiato 
dall’illegittimo mutamento del Collegio, tra l’udienza di discussione e la redazione 
e pubblicazione della sentenza; specie in precipua considerazione della circostanza 
per cui in udienza possano essere presenti giudici anche esterni al singolo Collegio 
(prassi tutt’altro che inusitata). Una simile prova si pone scientemente ai limiti (o, 
forse, oltre) la chiaroveggenza, dovendo dimostrare la fattiva presenza di un 
giudice in una situazione (e in un luogo) inaccessibile, quale la camera di consiglio, 
ben oltre, quindi, la validità del principio di autorappresentazione in sentenza. 
Per giunta, subordinando la rilevanza della nullità alla verificazione fattiva di un 
nocumento per la parte deducente, in un certo qual senso, si indurrebbe una sorta 
di derubricazione della stessa (grave) invalidità codicisticamente prevista, che 
dovrebbe essere posta a preordinata garanzia del sistema ordinamentale, 
prescindente, in quanto tale, a un accertamento fattivo. 
Occorre formulare qualche ulteriore considerazione. Invero, è stato costantemente 
affermato che, in tema di deliberazione collegiale della decisione, alla delibazione 
possano partecipare soltanto i giudici che abbiano assistito alla discussione; in altri 
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termini, il Collegio che delibera la decisione deve (rectius, dovrebbe) essere, quindi, 
composto dagli stessi giudici innanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività 
processuale, dovendone conseguire la nullità della sentenza nel caso sia 
intervenuto un mutamento della composizione del medesimo[3]. 
In tal guisa, la violazione del principio dell’immutabilità è (rectius, dovrebbe essere) 
rinvenibile in tutti i casi in cui la composizione del Collegio che abbia pronunciato 
la sentenza sia diversa (anche solo parzialmente, come avvenuto nel caso di specie) 
da quella del Collegio che abbia assistito alla discussione: ne consegue, 
processualmente, che la nullità de qua possa essere fatta valere solo nei limiti e 
secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione proponibile contro la 
sentenza[4] (il ricorso per cassazione).   
I Collegi delle Corti territoriali, dovendo procedere alla trattazione della causa in 
composizione collegiale (anche in fase istruttoria), sono chiaramente assoggettati 
al principio di immutabilità, che, come anticipato, dev’essere inteso finalizzato ad 
assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che abbiano 
assistito alla discussione della causa; per coerenza sistematica, tale principio deve 
logicamente trovare applicazione dall’apertura della discussione fino alla 
delibazione della decisione[5]. 
All’anomala variazione conseguirebbe, dunque, una violazione del diritto 
(legittimo) della parte a che la propria causa fosse deciso dal Collegio che ne abbia 
avuto la piena cognizione, inclusiva, soprattutto, della discussione. In altri termini, 
si assisterebbe a una sorta di violazione della collegialità stessa della decisione: il 
componente da ultimo sostituito (ipoteticamente assente nell’udienza di 
discussione; anche perché non vi è un onere della parte a conoscere e riconoscere 
tutti i componenti della Sezione, potendo riporre affidamento sul discutere innanzi 
al proprio Collegio designato) potrebbe aver deciso in maniera poco informata o, 
comunque, tramite una narrazione de relato delle circostanze fattuali e processuali 
precedenti, con potenziali riflessi anche sulla formazione della maggioranza in 
seno alla camera di consiglio. 
In sostanza, la lesione a carico del ricorrente sarebbe da identificarsi già in una 
deliberazione che potrebbe non essere stata “autenticamente” collegiale, stante una 
minimizzazione del ruolo decisorio del terzo componente. 
In senso strettamente consecutivo, pare si debba individuare presuntivamente 
anche la realizzazione di un nocumento, grave e irreparabile (necessario, come 
anticipato, per denunciare un vizio fondato su di una pretesa violazione di una 
norma processuale, non giustiziabile di per sé)[6]. La mutazione del Collegio 
giudicante può scientemente configurarsi come causa diretta di un nocumento per 
il diritto di difesa delle parti, poiché, in costanza della designazione successiva 
all’ultima attività processuale, un componente giudicante ha astrattamente 
partecipato alla camera di consiglio senza aver presieduto a una precedente fase 
(su tutte, quella di discussione), potendo, quindi, non essere sufficientemente 
edotto in merito agli atti e non avere piena contezza degli accadimenti processuali, 
specie in considerazione della contrazione temporale e della contestualità sottesa 
alla letteralità dell’art. 281sexies c.p.c. Non pare possa tacersi, peraltro, come nei 
confronti del componente “subentrato” la parte potesse avere un legittimo motivo 
di ricusazione, certamente non censurabile preventivamente e in via astratta. 
Richiedere un duplice, diabolico, onere della prova, sull’esatta individuazione (e 
partecipazione) dei tre componenti del Collegio in camera di consiglio e, 
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ulteriormente, sul danno concretamente derivatone parrebbe tanto una riedizione 
di un famoso gioco di prestidigitazione, dall’esito scontatamente avverso per il 
ricorrente (e giustificativo di un procedimento prasseologicamente 
meccanografico della composizione degli Organi giudicanti). 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6 dicembre 2016, n. 24951; Cass. Civ., Sez. I, 30 
settembre 2019, n. 24427. 
[2] Il riferimento è a B. Sassani – B. Capponi, Il vizio di costituzione del giudice e la 
sua diabolica prova (a proposito di Cass., Sez. II, Ord. 26-01-2021, n. 1616), in Judicium 
– Il processo civile in Italia e in Europa, ISSN 2533-0632, Pacini Giuridica, 
judicium.it. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 06.12.2016, n. 24951; Cass. Civ., Sez. II, 12.08.2009, n. 
18268. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.11.1994, n. 10015. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 20.09.2013, n. 21667; Cass. Civ., Sez. I, 15.05.2009, n. 
11295. 
[6] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 10.07.2019, n. 18574. 
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Sutor, ne ultra crepidam! L’azione di regolamento di confini tra 
libertà personale e libertà di circolazione, alla luce del D.p.c.m. 

 
 

Nota a Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2021. 
 
di Antonio Zurlo  
 
  
Nel caso di specie, veniva contestato a ciascun imputato il delitto di cui all’art. 483 
c.p. «perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro 
essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal D.p.c.m. 
08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di […]: […] di essere andata a 
sottoporsi ad esami clinici; […] di averla accompagnata», avendo il personale in forza 
al Comando Carabinieri di […] accertato che la donna quel giorno non avesse 
fatto alcun accesso presso l’Ospedale di Correggio. Siffatta violazione contestata 
trovava quale presupposto, al fine di giustificare il proprio allontanamento 
dall’abitazione, l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto, in via generale, 
per effetto del succitato D.p.c.m., del quale deve, in via assorbente, rilevarsi 
l’indiscutibile illegittimità, sì come, del pari, di tutti quelli successivamente 
emanati dal Capo del Governo. 
Il divieto di «ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di 
cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute», in quanto generale e assoluto, impeditivo di 
qualsivoglia spostamento al di fuori della propria abitazione (salvo limitate e 
specifiche eccezioni), configura un vero e proprio obbligo di permanenza 
domiciliare. A tal riguardo, devesi senz’altro evidenziare che, nel nostro 
ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consista in una 
sanzione penale restrittiva della libertà personale, irrogata dal Giudice penale per 
alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia, 
disposta nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un 
procedimento disciplinato normativamente), nel precipuo rispetto del diritto di 
difesa. 
Nella giurisprudenza è, sicuramente, indiscusso che l’obbligo di permanenza 
domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale; peraltro, la 
Corte Costituzionale ha ritenuto configuranti una restrizione della libertà 
personale finanche delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza 
domiciliare come, a titolo esemplificativo, il prelievo ematico[1], ovvero l’obbligo 
di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle 
manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere 
una convalida del Giudice in termini ristrettissimi. In maniera non dissimile: 
l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura 
restrittiva della libertà personale, con conseguente dichiarazione dell’illegittimità 
costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del 
Giudice ordinario sulla misura (poi introdotto dal legislatore, in esecuzione della 
decisione della Corte Costituzionale); la disciplina sul trattamento sanitario 
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obbligatorio, poiché impattante sulla libertà personale, prevede un controllo 
tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi 
previsti tassativamente dalla legge. 
L’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possano 
essere adottate solo su «[…]atto motivato dall 1 autorità giudiziaria e nei soli casi e 
modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, 
è che un D.p.c.m. non possa disporre alcuna limitazione della libertà personale, 
trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un 
atto normativo avente forza di legge; secondo corollario è quello per cui neppure 
una legge (o un atto normativo avente forza di legge, quale è il decreto legge) 
possa prevedere, in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della 
permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di 
cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di 
giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto 
dunque nei confronti di uno specifico soggetto. 
Ma vi è di più. 
Nella fattispecie esaminata, trattasi di D.p.c.m., ovverosia di un atto 
amministrativo. Il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità 
costituzionale alla Corte Costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla 
disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge 
costituzionale. 
Da ultimo, secondo il giudice reggiano non può neppure condividersi 
quell’«estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione 
dell’obbligo di permanenza domiciliare» sulla scorta della considerazione che il 
D.p.c.m. sia conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime 
limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà 
personale. Difatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la libertà di 
circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi (come, per esempio, 
l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte poiché infette), ma, 
giammai, può comportare un obbligo di permanenza domiciliare[2]. 
In altri termini, la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà 
personale; invero, i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici, 
il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; laddove, per 
contro, il divieto di spostamento non riguardi i luoghi, ma le persone, la 
limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà 
personale. Nel caso in cui il divieto di spostamento sia assoluto (come nella specie), 
ovverosia quando si prevede che il cittadino non possa recarsi in nessun luogo al 
di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima 
limitazione della libertà personale. 
In ossequio a quanto diffusamente rassegnato e argomentato, il GIP conclude 
affermando l’illegittimità del D.p.c.m. de quo, per violazione dell’art. 13 Cost., con 
conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale decreto, ai sensi 
dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, All. E. Poiché in forza di tale decreto ciascun 
imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile 
con lo stato di diritto del nostro Paese e, dunque, illegittima, deriva dalla 
disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata 
come in atti, non sia punibile, giacché, nella specie, le esposte circostanze 
escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/11/sutor-ne-ultra-crepidam-lazione-di-regolamento-di-confini-tra-liberta-personale-e-liberta-di-circolazione-alla-luce-del-d-p-c-m/#_ftn2
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condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva 
illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando 
la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione 
da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione. A tal 
riguardo, è ampiamente condivisibile l’interpretazione giurisprudenziale, anche di 
legittimità,secondo la quale «Non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico 
per induzione in erroredel pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un 
provvedimento concessorio di unfalso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in 
quanto privo di valenza probatoria,sull’esito della procedura amministrativa 
attivata.»[3]. Siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima e deve essere, 
consequenzialmente, disapplicata la norma giuridica contenuta nel D.p.c.m. che 
imponeva la compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione, il falso 
ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta 
di decreto penale non può trovare accoglimento. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Corte Cost. n. 238/1996. 
[2] V. Corte Cost. n. 68/1964. 
[3] V. Cass. Pen., Sez. V, 22.01.2010, n. 11952. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/11/sutor-ne-ultra-crepidam-lazione-di-regolamento-di-confini-tra-liberta-personale-e-liberta-di-circolazione-alla-luce-del-d-p-c-m/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Reggio-Emilia-27-gennaio-2021-.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/11/sutor-ne-ultra-crepidam-lazione-di-regolamento-di-confini-tra-liberta-personale-e-liberta-di-circolazione-alla-luce-del-d-p-c-m/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/11/sutor-ne-ultra-crepidam-lazione-di-regolamento-di-confini-tra-liberta-personale-e-liberta-di-circolazione-alla-luce-del-d-p-c-m/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/11/sutor-ne-ultra-crepidam-lazione-di-regolamento-di-confini-tra-liberta-personale-e-liberta-di-circolazione-alla-luce-del-d-p-c-m/#_ftnref3
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Sulla clausola arbitrale stipulata prima del fallimento. 
 
 

Nota a Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2021. 
  
Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima 
della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri 
non è soggetto allo scioglimento previsto dall’art. 78 l.fall., configurandosi come 
atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito 
anche nell’interesse di terzi; e ciò trova indiretta conferma nell’art. 83 bis l.fall., 
atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel 
caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di 
contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri 
nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole 
del contratto di cui chiede l’adempimento. 
L’opzione interpretativa tra arbitrato rituale ed irrituale è effettuata dal Giudice 
sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c., e dunque 
facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal 
dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse; in caso di dubbio, 
occorre prediligere la scelta a favore dell’arbitrato rituale, tenuto conto della 
natura eccezionale dell’articolo 808ter c.p.c. e della deroga alla norma per cui il 
lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria. 
La contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario sotto il profilo della 
devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, implica un problema di 
competenza e non di giurisdizione, atteso che l’attività degli arbitri rituali ha 
natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; laddove 
invece sia previsto un arbitrato irrituale, la pronuncia dovrà essere di 
improponibilità della domanda per rinuncia all’azione giurisdizionale, essendo 
demandata agli arbitri un’attività negoziale. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Trib.-Reggio-Emilia-27-gennaio-2021.pdf
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Notariato – Spedizione in forma esecutiva e rilascio di copie 
esecutive dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica. 

 
 
Pubblicato dal Consiglio Superiore del Notariato l’approfondimento “Spedizione in 
forma esecutiva e rilascio di copie esecutive dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica: 
ancora interventi sul processo esecutivo ad opera della legislazione emergenziale da Covid-
19“. 
Come è dato leggersi testualmente nella nota di accompagnamento, la drammatica 
crisi sanitaria continua, come noto, ad affliggere il nostro Paese, imponendo 
ulteriori provvedimenti necessari ed urgenti anche nell’ambito del settore 
giustizia, onde limitare il più possibile i rischi di contagio dell’epidemia in corso, a 
tutela sia degli operatori che degli utenti. 
S’inserisce nel solco della normativa emergenziale la legge di conversione n. 
176/2020 del d.l. 137/2020 (c.d. «Decreto Ristori»), che, tra le altre novità, ha 
previsto, al comma 9 bis dell’art. 23, la possibilità di spedire in forma telematica il 
titolo giudiziale. 
Prima di entrare nel dettaglio dei contenuti di questa nuova disposizione, occorre 
chiarire che, precedentemente all’introduzione della stessa, proprio allo scopo di 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica, nella prassi, diversi Tribunali avevano 
tentato di valorizzare la via telematica (anche) per il rilascio di copie di titoli 
giudiziali, per limitare il più possibile la necessità della presenza fisica degli 
operatori della giustizia negli uffici giudiziari, pervenendo a soluzioni che si è 
ritenuto realizzassero, però, solo una telematizzazione parziale della relativa 
procedura. 
In assenza di una previsione normativa che legittimasse questo modo di procedere, 
dette prassi sono state criticate da una parte della dottrina, argomentando anche 
dalla necessità, ora avvertita dal legislatore, di disciplinare il rilascio di copia 
esecutiva con modalità telematica. 
Intervenendo in sede di conversione del D.L. Ristori, il legislatore sembrerebbe 
voler venire incontro proprio alle esigenze che hanno animato le suddette prassi 
giudiziarie. 
Si tratta di esigenze contingenti, evidentemente legate – anche sotto il profilo 
temporale – al periodo emergenziale, ma che si inseriscono nell’ambito di una 
disciplina estremamente articolata e complessa, contenuta nel codice di procedura 
civile, nel cui ambito si impone inevitabilmente di contestualizzare l’intervento 
normativo in esame. 
  
  
Qui il documento. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Notariato_Segnalazione_CovidGiustiziaCivile_TitoloEsecutivo28Gen21.pdf
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CGUE – Il diritto al silenzio nell’ambito del procedimento 
sanzionatorio amministrativo per abuso di informazioni 

privilegiate. 
 
 

Nota a CGUE, 2 febbraio 2021, C-481/19. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Corte di giustizia dell’Unione europea, riunita in Grande Sezione, ha 
riconosciuto l’esistenza, a favore di una persona fisica, di un diritto al silenzio, 
tutelato dalla Carta, e dichiarato che la direttiva 2003/6 e il regolamento n. 
596/2014 permettono agli Stati membri di rispettare tale diritto nell’ambito di 
un’indagine condotta nei confronti di una persona siffatta e suscettibile di portare 
all’accertamento della sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 
amministrative aventi carattere penale ovvero della sua responsabilità penale. 
Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al 
diritto ad un equo processo, la Corte ha sottolineato che il diritto al silenzio, che è 
al centro della nozione di “equo processo”, osta, in particolare, a che una persona 
fisica “imputata” venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità 
competente, a titolo della direttiva 2003/6 o del regolamento n. 
596/2014, risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un 
illecito passibile di sanzioni amministrative a carattere penale oppure la sua 
responsabilità penale. La Corte ha precisato, a questo proposito, che la 
giurisprudenza relativa all’obbligo per le imprese di fornire, nell’ambito di 
procedimenti suscettibili di portare all’inflizione di sanzioni per comportamenti 
anticoncorrenziali, informazioni che potrebbero successivamente essere utilizzate 
allo scopo di dimostrare la loro responsabilità per tali comportamenti, non può 
trovare applicazione in via analogica al fine di stabilire la portata del diritto al 
silenzio di una persona fisica accusata di abuso di informazioni privilegiate. La 
Corte aggiunge che il diritto al silenzio non può però giustificare qualsiasi omessa 
collaborazione della persona interessata con le autorità competenti, come in caso 

di rifiuto di presentarsi ad unʼaudizione prevista da queste ultime o di manovre 
dilatorie intese a rinviare lo svolgimento di tale audizione. 
La Corte ha notato, infine, che tanto la direttiva 2003/6 quanto il regolamento n. 
596/2014 si prestano ad un’interpretazione conforme al diritto al silenzio, nel 
senso che essi non impongono che una persona fisica venga sanzionata per il suo 
rifiuto di fornire all’autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua 
responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere 
penale oppure la sua responsabilità penale. Date tali circostanze, il fatto che nei 
testi normativi suddetti manchi un’esplicita esclusione dell’inflizione di una 
sanzione per un rifiuto siffatto non può pregiudicare la loro validità. Incombe agli 
Stati membri garantire che una persona fisica non possa essere sanzionata per il 
suo rifiuto di fornire risposte siffatte all’autorità competente. 
  
  
Qui la pronuncia.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/CGUE-2-febbraio-2021-C-481_19.pdf
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Divieto di pubblicità e pluralismo dell’offerta televisiva. 
 
 

Nota a CGUE, 3 febbraio 2021, C-555/19. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha 
statuito i seguenti principi di diritto: 
“L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di 
servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), e l’articolo 11 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel 
senso che non ostano a una normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di 
inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive 
la cui diffusione sia limitata a un livello regionale. 
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una siffatta 
normativa nazionale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di 
tutela del pluralismo dei media al livello regionale e locale da essa perseguito e non vada 
al di là di quando necessario per raggiungere detto obiettivo, ciò che spetta al giudice del 
rinvio verificare. 
L’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non 
osta ad una siffatta normativa nazionale, nei limiti in cui essa non comporti una disparità 
di trattamento tra le emittenti televisive nazionali e i fornitori di pubblicità su Internet 
per quanto riguarda la diffusione di pubblicità a livello regionale, circostanza che spetta 
al giudice del rinvio verificare.“. 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CGUE-3-febbraio-2021-C-555_19.pdf
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CNF – Sulla verifica dell’esercizio effettivo della professione. 
 
 
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con parere n. 6 del 3 febbraio 2021, ha 
statuito che il decreto ministeriale previsto dall’art. 2, comma 5, del D.M. n. 
47/2016 riguardi un adempimento collaterale rispetto alla verifica dell’esercizio 
effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti 
dal medesimo D.M. in relazione alla verifica dell’esercizio effettivo della 
professione: in particolare, la norma prevede che con decreto ministeriale debbano 
essere “stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, 
con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a 
controllo a campione”. 
Il CNF ha ritenuto, inoltre, che, in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, 
i COA non possano procedere alla verifica, evidenziando, a tal riguardo, come sia 
attualmente in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che – a seguito 
dell’apertura di procedure di infrazione – modifichi uno dei requisiti per 
l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di 
cui all’art. 2, comma 2, lett. c) (ovverosia, l’aver trattato almeno cinque affari per 
ciascun anno). 
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Sul credito IRES derivante da liquidazione: la pronuncia delle 
Sezioni Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2608. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza 
ed oggetto di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio 
di diritto: 
“In tema di circolazione del crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES 
da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto 
del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il 
maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida 
ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata da commissario 
liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedente alla 
cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal 
regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la 
cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione 
contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al 
cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.”. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-4-febbraio-2021-n.-2608.pdf
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La responsabilità (esclusiva) della Regione per i danni causati 
dalla fauna selvatica. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3023. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile riafferma, in tema di 
legittimazione passiva nei giudizi di risarcimento danni cagionati dalla fauna 
selvatica, i seguenti principi di diritto: 
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 
c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale 
disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, 
sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura 
e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e 
dell’ecosistema»; 
«nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell’art. 
2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare 
della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni 
amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela 
e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri 
di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante 
chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti 
ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, 
l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da 
fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c. c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare 
il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla 
Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta 
dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa 
autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante 
l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla 
situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e 
dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi». 
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Sul pagamento delle competenze professionali in caso di 
definizione transattiva. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 3052. 
 
di Antonio Zurlo  
 
  
La Seconda Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il 
seguente principio di diritto: «L’obbligo solidale di pagare le competenze professionali 
dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite 
mediante transazione, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato 
al giudizio in tal modo definito, non estendendosi nei confronti di chi, pur avendo aderito 
alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale.». 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-9-febbraio-2021-n.-3052.pdf
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Corte Costituzionale – Cognome dei figli e parità di genere. 
 
 

Nota a Corte Cost., 11 febbraio 2021, n. 108. 
  
Con l’ordinanza in oggetto, la Corte Costituzionale ha sollevato dinanzi a sé la 
questione di legittimità dell’art. 262, primo comma, c.c., che detta la disciplina dei 
figli nati fuori dal matrimonio. La risposta a questo dubbio è pregiudiziale rispetto 
a quanto richiesto dal Tribunale di Bolzano, ovverosia di dichiarare 
incostituzionale la norma ove non preveda, in caso di accordo tra i genitori, la 
possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno. 
Nell’ordinanza, la Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente 
giurisprudenza per ricordare che – al di là di come sono poste le questioni di 
legittimità costituzionale – ciò «non può impedire al giudice delle leggi l’esame 
pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite». A sostegno della 
decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato 
che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i 
casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone 
l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente 
più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, 
la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata 
riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il 
legislatore a intervenire. Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni 
normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del 
legislatore, la Corte ha ritenuto la necessità di sollevare – in riferimento agli 
articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli 
articoli 8 e 14 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 
262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei 
genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei 
cognomi di entrambi i genitori. 
  
Qui il comunicato. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/CC_CS_20210211145939.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/pronuncia_18_2021.pdf
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Tribunale dell’Unione Europea – Legittimità del sistema di 
garanzie svedese e della moratoria sul pagamento delle tasse 
francese a sostegno delle compagnie aeree nell’ambito della 

pandemia da covid-19. 
 
 
Con due sentenze del 17 febbraio 2021, il Tribunale dell’Unione Europea ha 
informato si è espresso a favore della conformità al diritto unionale della moratoria 
sul pagamento delle tasse, istituita dalla Francia, nonché del sistema di garanzie 
sui prestiti, istituito dalla Svezia, per sostenere le compagnie aeree titolari di una 
licenza francese e svedese, nell’ambito della pandemia da covid-19 e della correlata 
crisi economica. 
  
  
Qui il comunicato n. 16/21 (Svezia). 
Qui il comunicato n. 17/21 (Francia). 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/cp210016it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/cp210017it.pdf
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Sul mancato rispetto delle misure di contenimento 
dell’epidemia. 

 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 7988. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente sentenza in oggetto, la Quarta Sezione Penale ha rilevato come la 
disposizione dell’art.3, quarto comma, del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 (che 
qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. il mancato rispetto delle 
misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto 
alla diffusione del covid-19) – sia stata sostituita dall’art. 4, primo comma, del D.L. 
25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal giorno successivo e convertito con 
modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola 
in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di 
contenimento. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Pen.-Sez.-IV-17-febbraio-2021-n.-7988.pdf
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Sulla rettifica di un atto notarile. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 4171. 
 
di Antonio Zurlo  
 
L’errore direttamente rettificabile dal notaio è esclusivamente quello riguardante 
le indicazioni catastali[1], ovverosia il mero errore materiale che, in quanto tale, 
non incide sul contenuto sostanziale dell’atto. 
L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che si sostanzia nel fatto che l’errore 
riguardi la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della 
medesima[2]. Di tal guisa, l’errore materiale è, quindi, quello che attiene a 
elementi di minor importanza, che non concretano  incertezza sul reale contenuto 
e sull’oggetto dell’atto. 

 
[1] Cfr. Cass. 21 gennaio 2015, n. 1063. 
[2] Cfr. Cass. n. 5196/2002 e Cass. n. 8242/2003. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/sulla-rettifica-di-un-atto-notarile/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/sulla-rettifica-di-un-atto-notarile/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/sulla-rettifica-di-un-atto-notarile/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/26/sulla-rettifica-di-un-atto-notarile/#_ftnref2
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La comunicazione dell’IBAN può concretizzare un danno alla 
privacy. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4475. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
La Prima Sezione Civile, con la recente ordinanza in oggetto, censura il 
convincimento del Tribunale di Roma, in merito all’asserita legittimità della 
condotta di società assicuratrice concretatasi nella comunicazione, al suo 
assicurato, di una copia dell’atto di liquidazione dei danni accertati dal proprio 
fiduciario, recante in calce le coordinate bancarie (codice IBAN) di questi ultimi. 
Né, tantomeno, reputa meritevole di condivisione l’assunto per cui una tale 
condotta potesse essere ricondotta a un adempimento di natura contrattuale della 
compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato. 
Invero, a giudizio del Collegio, occorre sottolineare come il comportamento 
richiesto dal D.lgs. n. 196/2003, segnatamente all’art. 11, lett. a), invocato dalla 
compagnia per legittimare il proprio operato, si riferisca chiaramente alla condotta 
che debba essere tenuta dal preposto al trattamento dei dati, nei confronti del 
titolare dei dati medesimi e non già, per contro, nei confronti di altri e diversi 
soggetti, quale l’assicurato, nel caso di specie. 
Con riferimento al preteso obbligo della medesima compagnia assicuratrice di 
fornire, al proprio assicurato, prova dell’avvenuto risarcimento del danno, questo 
non può, in alcun modo, ricomprendere anche la diffusione delle coordinate 
bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati oltre a non 
essere funzionale all’attività per cui gli stessi siano stati raccolti, neppure era 
necessaria per adempiere al predetto obbligo; difatti, a tale ultimo riguardo, 
sarebbe stato sufficiente inviare all’assicurato una comunicazione in cui dare atto 
dell’intervenuto ristoro dei danni, o, alternativamente, consegnargli la quietanza 
dopo averne debitamente oscurato le informazioni sui dati personali non 
divulgabili ai sensi della normativa sulla privacy. In altri termini, esigenze di mera 
prova, da parte dell’assicurato, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo 
contrattualmente assunto dall’assicuratore nei suoi confronti di tenerlo indenne 
dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell’oggetto dello stipulato 
contratto di assicurazione, non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla 
riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi, assumendo 
fondamentale rilievo, al riguardo, il rispetto dei cd. principi di proporzionalità, 
pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 D.lgs. n. 196/2003. A tale stregua, 
nella specie, le informazioni, in calce alla copia dell’atto di liquidazione, circa le 
coordinate bancarie, dovevano essere comunicate dalla compagnia assicuratrice 
solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e non anche a chi non vi 
avesse avuto uno specifico interesse. 
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Confisca delle somme di denaro giacenti sul conto corrente: 
rimessione alle Sezioni Unite. 

 
 

Segnalazione di Cass. Pen., Sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 
7301. 

 
a cura di Antonio Zurlo 
  
La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni 
Unite la seguente questione di diritto: 
“Se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba 
sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal 
reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del 
denaro da un titolo lecito.“. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Pen.-Sez.-VI-23-febbraio-2021-n.-7021.pdf
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Corte Costituzionale – Misure necessarie per contrastare 
l’epidemia da covid-19. 

 
 
La Corte costituzionale ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la 
legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che 
consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 4/2021. 
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa 
sapere che il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la 
legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle 
previste dalla normativa statale. 
La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia 
speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad 
oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata 
interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi 
internazionale. 
  
Qui il comunicato. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/CC_CS_20210224190746.pdf
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De iudicum natura: sulla legittimità dei magistrati ausiliari in 
Corte d’Appello. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5261. 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile, dopo aver 
rilevato che la decisione impugnata fosse stata emessa da un Collegio composto da 
due magistrati togati e un magistrato onorario, risultante relatore ed estensore 
della sentenza, ha ritenuto di rinviare la causa, in attesa che la Corte Costituzionale 
si esprima sulla questione della legittimità costituzionale della normativa che 
prevede la partecipazione di un magistrato onorario a una decisione collegiale. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-25-febbraio-2021-n.-5261.pdf
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La validità della notifica della cartella via PEC senza firma 
digitale. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3940. 
 
di Antonio Zurlo 
  
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il 
principio per cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico 
della cartella di pagamento, in origine cartacea» (ma è lo stesso per l’intimazione ad 
adempiere) «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di 
prescrizioni normative di segno diverso»[1].  
È stato, inoltre, precisato[2] che «l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento» 
(o dell’intimazione ad adempiere) «da parte del funzionario competente non comporta 
l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del 
timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia 
inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, 
tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale 
documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli» (al pari dell’intimazione 
ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973) «deve essere 
predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non 
prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della 
causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio 
è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del 
ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per 
l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale 
di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova 
contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione 
dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e 
concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non 
presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, 
comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 
2018, n. 27561)». 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 30948/2019. 
[2] V. Cass. n. 6417/2019.   

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/la-validita-della-notifica-della-cartella-via-pec-senza-firma-digitale/#_ftn1
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https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/la-validita-della-notifica-della-cartella-via-pec-senza-firma-digitale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/la-validita-della-notifica-della-cartella-via-pec-senza-firma-digitale/#_ftnref2


 

                                                 417 

Vademecum sulla responsabilità professionale dell’avvocato. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4655. 
 
di Antonio Zurlo  
 
  
Con la recente ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile rassegna i seguenti, 
consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità, principi di diritto, in tema di 
responsabilità professionale dell’avvocato: 
a) la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non 
di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova 
applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di 
famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, 
secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata, non 
potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal 
cliente[1]; 
b) l’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai 
sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni 
di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il 
buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di 
risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a 
meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave[2]; 
c) l’opinabilità della soluzione giuridica impone, tuttavia, al professionista una 
diligenza e una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta 
professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente 
il cliente e non già danneggiarlo[3]; 
d) l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal 
mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla 
violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, 
ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine 
positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l’onere 
di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere 
proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti 
di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente 
medesimo[4]; 
e) l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto 
del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, 
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo 
tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, 
comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque 
produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili 
in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio 
dall’esito probabilmente sfavorevole; a tal fine incombe su di lui l’onere di fornire 
la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/vademecum-sulla-responsabilita-professionale-dellavvocato/#_ftn1
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https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/vademecum-sulla-responsabilita-professionale-dellavvocato/#_ftn4
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rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello jus 
postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente 
deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili 
per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole 
sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio[5]; 
f) la responsabilità dell’avvocato «non può affermarsi per il solo fatto del suo non 
corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento 
produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, 
se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il 
comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe 
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del 
necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato 
derivatone»[6]. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 5928/2002; Cass. n. 6967/2006; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 
11906/2016. 
[2] V. Cass. n. 11906/2016. 
[3] Cfr. Cass. 28.02.2014, n. 4790; Cass. 05.08.2013, n. 18612; Cass. 12.04.2013, 
n. 8940; Cass. 18.07.2002, n. 10454. 
[4] Così, Cass. n. 16846/2005. 
[5] In tal senso, Cass. 19.07.2019, n. 19520; Cass. 19.04.2016, n. 7708; Cass. 
30.07.2004, n. 14597. 
[6] Cfr. Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 1984/2016; Cass. n. 13873/2020. 
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Errata indicazione del codice fiscale nella procura. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile afferma come l’errata 
indicazione del codice fiscale nella procura speciale e nel ricorso in cassazione non 
possa ritenersi elemento integrativo di una nullità, non valendo a portare 
invincibile incertezza sulla identità di colui che abbia conferito la prima e sulla cui 
esistenza sia poi stato redatto il secondo, concorrendo a determinare la mancanza 
di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo 
cui è preposto. 
Invero, l’identità del conferente è comunque deducibile dai dati anagrafici riportati 
nell’atto difensivo e nella procura speciale e la introduzione del giudizio in 
cassazione giusta l’indicato ricorso in nessun modo ha precluso lo svolgimento 
dell’accertamento richiesto nella sua riferibilità alla persona del ricorrente. 
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Piove sempre sul bagnato: quando l’evento meteorologico può 
essere caso fortuito. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 26 febbraio 2021, n. 5422. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
Con la recente sentenza, le Sezioni Unite hanno riaffermato il principio per cui, 
affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere 
rilievo causale esclusivo e, dunque, di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., 
occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della 
imprevedibilità[1]. 
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una 
sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non sia di per sé sufficiente a 
configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla 
comune esperienza[2]. In tal senso, dunque, l’imprevedibilità, alla stregua di 
un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, 
«va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento», mentre l’eccezionalità è da 
«identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza 
statistica accettata come “normale”.». 
Ciò premesso, l’accertamento del “fortuito”, rappresentato dall’evento naturale 
delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati 
scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati cc.dd. pluviometrici) riferiti al 
contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia[3]. 
  
  

 
[1] Cfr. Cass. 22.11.2019, n. 30521; Cass. 01.02.2018, n. 2482; Cass. 28.07.2017, 
n. 18856. 
[2] Cfr. Cass. 11.05.1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018. 
[3] V. Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 30521/2019. 
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Corte Costituzionale – Competenza dello Stato in materia di 
misure di contenimento della pandemia. 

 
 

Nota a Corte Cost., 12 marzo 2021, n. 37. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha ribadito quanto già deciso 
nella fase cautelare, ovverosia che la materia oggetto dell’intervento legislativo 
regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di 
«profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lett. q, Cost.), che è 
comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, 
ovvero a prevenirla. 
Difatti, la malattia da covid-19 è notoriamente presente in tutto il mondo, al punto 
che fin dal 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale, profondendo in 
seguito raccomandazioni dirette alle autorità politiche e sanitarie degli Stati. 
Questa Corte ha già ritenuto che la profilassi internazionale concerne norme che 
garantiscano «uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi 
elaborati in sede internazionale e sovranazionale»[1]. 
Del resto, è ovvio che ogni decisione di aggravamento o allentamento delle misure 
di restrizione ricade sulla capacità di trasmissione della malattia oltre le frontiere 
nazionali, coinvolgendo così profili di collaborazione e confronto tra Stati, 
confinanti o meno. 
Non a caso, fin dagli artt. 6 e 7 della legge n. 833/1978, la profilassi internazionale 
e la «profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione 
obbligatoria o misure quarantenarie» sono state qualificate quali materie tra loro 
strettamente legate, affidate alla competenza dello Stato, per quanto la seconda di 
esse poi delegata alle Regioni. Ciò che, pertanto, non esclude un riaccentramento 
dell’insieme di tali funzioni, ove la pandemia imponga politiche sanitarie comuni. 
Il nuovo art. 117, secondo comma, Cost. ha confermato, con la menzionata norma 
di cui alla lettera q), nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato 
la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga 
distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata “internazionale”, 
sulla base della diffusività che la connota. Né, tantomeno, tale competenza ha tratti 
di trasversalità (come obiettato dalla difesa regionale), per inferirne che essa si 
limiterebbe a sovrapporsi alla disciplina legislativa regionale altrimenti 
competente. Invero, la materia della profilassi internazionale ha un oggetto ben 
distinto, che include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale 
da assorbire ogni profilo della disciplina. 
   
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. sentenza nn. 5/2018, n. 270/2016, n. 173/2014, n. 406/2005 e n. 
12/2004.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/corte-costituzionale-competenza-dello-stato-in-materia-di-misure-di-contenimento-della-pandemia/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/pronuncia_37_2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/13/corte-costituzionale-competenza-dello-stato-in-materia-di-misure-di-contenimento-della-pandemia/#_ftnref1
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Corte Costituzionale – Incompatibilità dei giudici ausiliari con 
la Costituzione. 

 
 
Con la sentenza n. 41/2021, depositata nella giornata odierna, la Corte 
Costituzionale ha affermato l’incostituzionalità delle norme che hanno previsto, 
come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d’Appello (che potranno, 
pur tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per 
ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad 
una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi 
costituzionali). 
La Corte ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della 
Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro 
sentenze di Corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice 
onorario ausiliario. 
Sono stati quindi dichiarate incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del Dl n. 
69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013. La Consulta ha affermato 
che l’articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di 
magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette solo 
eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari 
possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non 
già nelle Corti (d’appello o di cassazione). Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari 
ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni 
collegiali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto 
contrasto con l’articolo 106 della Costituzione. 
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e 
disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare 
al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità 
nella completa attuazione della normativa costituzionale”. È stato così indicato il 
termine previsto dall’articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, 
di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. 
Fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto è 
volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione 
dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto 
di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili. 
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CC_CS_20210317115715.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/pronuncia_41_2021.pdf
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La nullità del patto di non concorrenza in caso di un 
corrispettivo manifestamente iniquo o sproporzionato. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 1 marzo 2021, n. 5540. 
 
 
di Marzia Luceri  
  
   
Precisato che il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. costituisce una fattispecie 
negoziale autonoma, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro 
subordinato, giacché connotato da causa distinta, con la presente ordinanza, gli 
Ermellini hanno evidenziato come la suindicata norma abbia subordinato la 
validità del patto di non concorrenza alla previsione di specifiche condizioni, 
necessarie al fine di evitare limitazioni della libertà del lavoratore di indirizzare la 
propria attività verso altre occupazioni, e alla cui violazione consegue la nullità 
dello stesso (segnatamente: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività 
del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non 
risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e 
se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”). 
Con riguardo al caso di specie, si è posta l’attenzione sulla condizione relativa alla 
necessaria previsione, nel patto di non concorrenza, di un corrispettivo a favore 
del lavoratore; in particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato ed evidenziato la 
differenza sostanziale che sussiste tra le eventuali ipotesi di nullità per 
indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo, quale vizio del requisito 
prescritto dall’art. 1346 c.c. per ogni contratto, e nullità per violazione dell’art. 
2125 c.c., laddove il corrispettivo “non è pattuito” ovvero risulti essere simbolico o 
manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al 
medesimo lavoratore. 
Quanto alla previsione cui all’art. 2125 c.c., richiamando la pronuncia della 
Cassazione n. 10062/1994, la Suprema Corte ha precisato come tale disposizione 
normativa, nonostante preveda la sola pattuizione di un corrispettivo, implichi in 
realtà un requisito di adeguatezza che risponde “alla stessa ratio sottesa alla 
imposizione di limiti di oggetto, tempo e luogo”, in un assetto di contrapposti interessi in 
cui non entra in gioco un “valore di mercato”, ovvero “il risultato almeno virtuale di una 
domanda e di una offerta”, quanto piuttosto “la garanzia del lavoratore e non del puro 
equilibrio dello scambio””. 
Diversamente, se fosse sufficiente la sola previsione di un compenso per il 
lavoratore, il patto di non concorrenza rimarrebbe assoggettato, “in caso di 
squilibrio economico delle prestazioni”, soltantoalle disposizioni previste agli artt. 
1448 e 1467 c.c., così generando una tutela “in larga misura apparente” per il 
prestatore di lavoro, poiché esclusiva di “un’ampia gamma di ipotesi di squilibrio delle 
prestazioni”. 
Inoltre, risulta alquanto rilevante il rinvio alle pronunce n. 9140/2016 e n. 
22437/2018 delle Sezioni Unite, secondo cui al giudice, in forza del principio di 
buona fede contrattuale, è consentito indagare sull’eventuale sussistenza di un 
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significativo squilibrio giuridico dei diritti e obblighi contrattuali, con conseguente 
nullità delle clausole che prevedono tale squilibrio. 
Ciò posto, nel caso di specie, gli Ermellini hanno ravvisato la sussistenza di 
un’anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, nella parte in cui il 
giudicante non ha distinto adeguatamente le summenzionate cause di nullità 
(ex artt. 1346 e 2125 c.c.), le quali operano giuridicamente su piani differenti, ma 
le ha sovrapposte, così generando incertezza sull’iter logico seguito per la 
formazione del proprio convincimento. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Lav.-1-marzo-2020-n.-5540.pdf
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La Cassazione si pronuncia sulla sorpresa dell’uovo di Pasqua. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5558. 
 
di Antonio Zurlo 
 
A giudizio della Sesta Sezione Civile, la società opponente, che aveva messo in 
vendita uova pasquali, contenenti giocattoli, prive dell’avvertenza “Contiene 
giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto”, sì come imposta dall’art. 10, 
commi 4 e 5, del D.lgs. n. 54/2011, deve essere scientemente qualificata (ai fini 
previsti dall’art. 31, comma 7, del d.lgs. n. 54 cit.) alla stregua di “distributore del 
prodotto”; invero, come chiarito dall’art. 3, n. 6, della Direttiva 2009/48/CE (della 
quale il prefato decreto costituisce attuazione), è da considerarsi tale la persona, 
fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che, nella catena della 
fornitura, metta il giocattolo a disposizione del mercato, ed è, consequenzialmente, 
obbligato ad apporre (o a verificare, con la dovuta attenzione, prima che il prodotto 
sia messo in vendita, che siano apposte) le avvertenze in tema di sicurezza e, più in 
generale, quelle che (proprio come la pericolosità del prodotto per i minori) 
possano determinare la decisione di acquistare il giocattolo. 
Quanto al resto, il principio posto dall’art. 3 della l. n. 689/1981, per cui, per le 
violazioni amministrativamente sanzionate, sia richiesta la coscienza e volontà 
della condotta attiva od omissiva (contestualizzando nel caso in esame, il fatto di 
aver messo in vendita le uova pasquali contenenti giocattoli prive dell’avvertenza 
prescritta), sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa, in ordine al 
fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la 
concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo allo stesso agente, sul quale 
grava l’onere di comprovare di aver agito senza colpa[1]. Nel caso di specie, il 
tribunale aveva accertato la superabilità dell’erronea supposizione in cui la società 
opponente aveva assunto di essere incorsa (ovverosia, che le uova di cioccolato che 
ha messo in vendita non contenevano giocattoli al loro interno) con l’impiego 
dell’ordinaria diligenza, trattandosi di un prodotto alimentare che, «a prescindere 
dall’apparenza esteriore dell’imballaggio», «sovente contiene, secondo la comune 
esperienza, gadget et similia quali so prese pasquali». 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] V. Cass. n. 11777/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/04/la-cassazione-si-pronuncia-sulla-sorpresa-delluovo-di-pasqua/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-1-marzo-2021-n.-5558.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/04/la-cassazione-si-pronuncia-sulla-sorpresa-delluovo-di-pasqua/#_ftnref1
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Anche i professionisti con la partita IVA possono essere 
consumatori. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2021, n. 6578. 
 
di Antonio Zurlo  
  
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile ha esteso la 
tutela consumeristica all’imprenditore e al professionista con la partita IVA. 
Invero, giusta principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, ai 
fini dell’assunzione della veste di “consumatore” l’elemento significativo non è il 
“non possesso”, da parte della “persona fisica” contraente con una controparte 
“operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale”, bensì lo 
scopo (da intendersi, obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel 
momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che la stessa persona 
fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale debba considerarsi 
“consumatore” ove abbia concluso un contratto per la soddisfazione di esigenze 
della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività[1]. 
Nel caso di specie, nell’affermare che «l’apposizione della partita IVA sul contratto 
rappresenta un indicatore evidente della circostanza che la parte è un operatore 
professionale e, dunque, non un consumatore, con la conseguenza che è impossibile applicare 
allo stesso i diritti di recesso o la disapplicazione automatica di clausole vessatorie prevista 
dal codice del consumo» la Corte territoriale ha disatteso il suindicato principio. 
Atteso che l’odierno ricorrente svolge pacificamente l’attività professionale di 
notaio e, al contempo, non risultando accertato e indicato che abbia acquistato 
l’autovettura de qua al fine (esclusivo) di esplicazione della medesima (in luogo 
della soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al relativo esercizio), 
va osservato che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, 
nemmeno la mera indicazione nel contratto – tra le indicazioni delle sue generalità 
– della partita IVA possa assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che 
il medesimo possa considerarsi “consumatore” e, conseguentemente, l’applicazione 
nel caso della relativa disciplina di tutela. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. 05.05.2015, n. 8904; Cass. 04.11.2013, n. 24731; Cass. 18.09.2006, 
n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass. 15.10.2019, n. 25914. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/21/anche-i-professionisti-con-la-partita-iva-possono-essere-consumatori/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-III-10-marzo-2021-n.-6578.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/21/anche-i-professionisti-con-la-partita-iva-possono-essere-consumatori/#_ftnref1
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La violazione del Codice deontologico nelle ipotesi di conflitto 
di interessi tra avvocato e cliente 

 
 
di Marco Chironi 
 
Con sentenza n. 7030 del 2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno 
affrontato il tema del conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra due parti 
difese dallo stesso avvocato. 
La vicenda trae spunto da una sentenza del Consiglio Nazionale Forense, n. 170 
del 2020, con cui era stato confermato il provvedimento di un Consiglio 
Distrettuale di Disciplina che aveva irrogato ad un avvocato una sanzione 
disciplinare per aver prestato attività professionale in favore di un cliente, nei 
confronti del quale aveva agito in precedenza per il recupero di un credito 
professionale. Tale condotta si poneva in palese violazione dell’art. 37 del Codice 
Deontologico Forense del 17.4.1996. L’avvocato veniva altresì sanzionato per aver 
affidato alla collega di studio la difesa del soggetto con cui si trovava in conflitto 
di interessi. 
Avverso il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense proponeva ricorso per 
Cassazione l’avvocato sanzionato. 
Preliminarmente, le Sezioni Unite hanno osservato come la valutazione operata 
dal CNF, secondo cui la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato fosse “solo 
fittizia”, non 
fosse sindacabile in sede di legittimità. 
In ogni caso, le Sezioni Unite hanno precisato come la situazione di conflitto di 
interessi si configuri ogniqualvolta l’avvocato si ponga processualmente in antitesi 
con il proprio assistito. 
A tal proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile il principio 
affermato in 
tema di invalidità del conferimento del secondo mandato in ipotesi di procure 
rilasciate a distinte parti in conflitto, anche meramente potenziale. In tali 
fattispecie, la parte che abbia conferito per seconda la procura al medesimo 
avvocato deve ritenersi non costituita in giudizio, posto che un difensore non può 
assumere il patrocinio di due parti che si trovino – o possano trovarsi – in posizione 
di conflitto. 
Quanto poi ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, risulta orientamento 
giurisprudenziale consolidato ritenere che la concreta individuazione delle 
condotte costituenti illecito disciplinare sia rimessa all’Ordine professionale. 
Pertanto, in sede di legittimità è possibile prospettare solamente una valutazione 
di ragionevolezza che attenda alla individuazione del precetto. 
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato. 
Qui la sentenza 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-12-marzo-2021-n.-7030.pdf
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Azione di regresso, anche nel caso di adempimento parziale. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279. 
 
di Antonio Zurlo 
  
In tema di obbligazioni solidali, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che 
l’art. 1299, primo comma, c.c., preveda unicamente l’ipotesi del pagamento 
dell’intero debito da parte di uno dei condebitori; ciò, pur tuttavia, non impedisce 
di ritenere che l’azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in 
cui sia stata pagata solo una parte del debito comune, in misura superiore alla quota 
interna del solvens, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento 
dell’intero debito, si ha un depauperamento di quest’ultimo e un correlato 
arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione[1]. 
L’azione di regresso spetta, quindi, pure al condebitore che abbia pagato solo 
parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota 
nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza[2]. Nel porsi in rilievo che 
l’azione di regresso prevista ex art. 1299 c.c. differisca da quella prevista ex art. 
2055 c.c., per il modo di ripartizione dell’obbligazione nei rapporti interni (giacché, 
mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote 
che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, in quelle 
extracontrattuali l’onere che ciascun compartecipe sopporta nei confronti dei suoi 
coobbligati è commisurato alla gravità della rispettiva colpa ed all’entità delle 
conseguenze)[3]. Nell’ammettersi che l’azione di regresso possa, invero, esperirsi 
pure in caso di pagamento parziale di debito solidale ex delicto (sempre che la 
somma pagata ecceda la quota interna del solvens), poiché anche in tal caso si ha 
depauperamento del solvens con arricchimento dei condebitori, si è osservato che 
la condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito di risarcimento per 
potersi esperire l’azione di regresso si riferisca, in realtà, all’ipotesi “normale” 
considerata dalla norma, rimanendo impregiudicata quella del pagamento parziale 
del debito[4]. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cfr. Cass. 29/01/1998, n. 884; Cass. 19/01/1984, n. 459. 
[2] Cfr. Cass. 19/01/1984, n. 459; Cass. 29/01/1998, n. 884; Cass. 07/12/1998, 
n. 12366; Cass., 27/01/2009, n. 1955; Cass., 13/02/2018, n. 3404; Cass. 
27/08/2018, n. 21197. 
[3] Cfr. Cass. 19/01/1984, n. 459; Cass. 07/02/1975, n. 491; Cass. 07/05/1973, 
n. 1204; Cass., 16/10/1954, n. 3785. 
[4] V. Cass. 19/01/1984, n. 459. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-III-16-marzo-2021-n.-7279.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/31/azione-di-regresso-anche-nel-caso-di-adempimento-parziale/#_ftnref4
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Danno da vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2021, n. 7354. 
  
Le circostanze fattuali. 
 
La Corte d’Appello di Lecce, in sede di rinvio e a in riforma della sentenza del 
Tribunale di Brindisi, aveva accolto la domanda dell’odierna controricorrente, 
finalizzata a ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1 della l. n. 210/1992, quello 
di cui all’art. 1 l. n. 229/2005, nonché l’assegno una tantum di cui all’art. 4 l. n. 
229/2005. La Corte territoriale aveva esposto che, sì come precisato dalla 
Cassazione, il giudice di primo grado avesse dato atto della sussistenza del nesso 
di causalità tra la patologia (nel caso di specie, “lupus eritematoso sistemico”) e la 
vaccinazione antiepatite A, cui era stata sottoposta la controricorrente e che, per 
contro, nulla fosse stato precisato in merito alla possibilità di riconoscere il diritto 
all’indennizzo richiesto, pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie (quale 
era la vaccinazione per epatite A), accertamento che la stessa Suprema Corte aveva 
demandato al giudice del rinvio. Secondo la Corte territoriale la fattispecie 
rientrava nella sfera di applicabilità della summenzionata l. n. 210/1992. Nello 
specifico, il Collegio giudicante rilevava che la vaccinazione antiepatite A, pur non 
imposta come obbligo giuridico, fosse stata fortemente incentivata dalla Regione, 
senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, consequenzialmente, 
non potesse fattivamente differenziarsi dal caso in cui la vaccinazione fosse 
imposta per legge, da quello in cui fosse raccomandata da specifici atti normativi 
(come nella fattispecie); pertanto, in base a un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della norma, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo 
A dovessero essere indennizzati, ai sensi della l. n 210/1992. 
Avverso la sentenza proponeva ricorso il Ministero della Sanità. Con ordinanza 
interlocutoria, dell’11.09.2019, la Corte di Cassazione sollevava questione di 
legittimità costituzionale della l. n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il 
diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subito lesioni per effetto della 
vaccinazione antiepatite A, non obbligatoria, ma raccomandata. Con sentenza n. 
118/2002, la Corte Costituzionale accoglieva l’eccezione. Riassunto il giudizio a 
cura della controricorrente, il giudizio tornava innanzi a questa Corte per la 
decisione. 
  
Le ragioni della decisione. 
 
Il Ministero denunciava la violazione dell’art. 1 l. n. 210/1992 e dell’art 4 l. n. 
229/2005, ritenendo che la Corte d’Appello avesse illegittimamente esteso 
l’ambito applicativo della legge n. 210/1992 anche alla fattispecie de qua, pur non 
essendo vaccinazione obbligatoria. 
Ogni questione sul punto appare superata a seguito della pronuncia della Corte 
Costituzionale n 118/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
1, primo comma, l. n. 210/1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un 
indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di 
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chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione 
permanente all’integrità psico-fisica , a causa della vaccinazione contro il contagio 
da virus dell’epatite A. 
Infine, quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la malattia denunciata dalla 
ricorrente e la vaccinazione, deve essere richiamato quanto già affermato nel 
precedente pronunciamento, che ha dato atto dell’avvenuto accertamento da parte 
del Tribunale, tramite perizia, dell’eziologia. 
In conclusione, il ricorso del Ministero deve essere rigettato. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Lav.-16-marzo-2021-n.-7354.pdf
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Il giudice nazionale deve “giudicare” anche l’inadempimento del 
proprio Stato membro (nel caso di scorretto recepimento di una 

direttiva). 
 
 

Nota a CGUE, 17 marzo 2021, C-64/20. 
 
di Antonio Zurlo 
  
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 288 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice 
nazionale il quale, nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno, 
constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo di 
recepire correttamente la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come 
modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, rifiuti di adottare, per il motivo che la normativa nazionale gli sembra 
conforme al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82 – 
regolamento che abroga tale direttiva e che sarà applicabile a decorrere dal 28 gennaio 
2022 – una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha 
correttamente recepito detta direttiva ed è tenuto a rimediarvi.». 
  
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CGUE_cp210042it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/CGUE-17-marzo-2021-C-64_20.pdf
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Rifiuto del vaccino e obbligo di garantire la sicurezza sul luogo 
di lavoro. 

 

Nota a Trib. Belluno, 19 marzo 2021. 
  
In via preliminare, il Tribunale di Belluno rileva come, ai sensi dell’art. 2087 c.c., 
l’imprenditore sia tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a 
tutela re l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 
Ciò premesso, essendo circostanze notorie l’efficacia del vaccino nell’impedire 
l’evoluzione negativa della patologia causata dal covid-19 e, del pari, il drastico 
calo di decessi causati da detto virus, fra le categorie fruitrici della vaccinazione 
(quali il personale sanitario e gli ospiti delle RSA), nonché rilevando che i 
ricorrenti siano impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro 
luogo di lavoro (rischiando, quindi, di essere contagiati), per il giudice bellunese la 
permanenza degli stessi, nel luogo di lavoro, comporterebbe, per il datore, la 
violazione del summenzionato obbligo di cui all’art. 2087 c.c. Il vaccino, difatti, 
costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui ai quali è 
stato somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia. 
Nel caso di specie, l’esigenza del datore di osservare quanto disposto dall’art. 2087 
c.c., collocando in ferie forzate i lavoratori ricorrenti è prevalente sull’interesse del 
prestatore di lavoro a usufruirne in un diverso arco temporale. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Belluno-19-marzo-2021.pdf
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TUE – Sulla tutela del mattoncino LEGO. 
 

Nota a TUE, 24 marzo 2021, C-515/19. 
 
di Antonio Zurlo  
  
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) ha precisato 
che un disegno o modello debba essere dichiarato nullo ove tutte le caratteristiche 
del suo aspetto siano imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a 
cui si riferisce, ma che, se almeno una delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto 
interessato da un disegno o modello non sia imposta esclusivamente dalla funzione 
tecnica di tale prodotto, il disegno o modello di cui trattasi non possa essere 
annullato. 
Di tal guisa, il mattoncino LEGO possiede una superficie liscia su due lati della 
fila di quattro bottoni della superficie superiore e siffatta caratteristica non 
compare tra le caratteristiche individuate dalla commissione di ricorso, pur 
trattandosi di una caratteristica distintiva dell’aspetto del prodotto. Pertanto, ha 
pieno diritto di godere della tutela unionale accordata ai disegni o modelli. 
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/TUE-Comunicato-n.-48_21.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/TUE-24-marzo-2021-T-515_19.pdf
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Corte Costituzionale Tedesca – Sospesa la ratifica del recovery 
fund. 

 
 
La Corte costituzionale federale ha sospeso la legge di ratifica del recovery fund, 
fino all’esame della legittimità costituzionale del provvedimento, che è già stato 
approvato dalle due Camere. 
  
Qui il comunicato. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/rs20210326_2bvr054721.pdf
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Patrocinio a spese dello Stato e istanza di distrazione: la 
pronuncia delle Sezioni Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8561. 
 
Con la recentissima sentenza, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di 
Cassazione hanno affermato che la presentazione dell’istanza di distrazione delle 
spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato 
non costituisca rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la 
diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della 
distrazione delle spese: l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività 
del diritto di difesa; l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam. Ne 
consegue che il difensore sia privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della 
parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del 
processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e 
tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle 
tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, 
come tale non applicabile analogicamente. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-26-marzo-2021-n.-8561.pdf
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Difetto di conformità del bene: azione di regresso della società 
venditrice. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2021, n. 8164. 
 
di Antonella Negro. 
  
Le circostanze di fatto 
 
La vicenda in esame trae origine dall’acquisto di un motoveicolo, risultato poi 
affetto da una pluralità di vizi, sino alla definitiva rottura. Sicché il consumatore 
aveva agito in giudizio nei confronti del venditore, al fine di ottenere la 
restituzione della somma spesa per l’acquisto di tale bene. A sua volta la società 
venditrice aveva proposto azione di regresso ex art. 131  d.lgs. n. 206/2005 nei 
confronti del produttore del motoveicolo e degli altri soggetti della catena 
distributiva. 
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della venditrice ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 codice consumo, ma aveva 
rigettato la domanda di regresso ex art 131 codice consumo. Ciò in quanto la 
società venditrice non aveva preventivamente ottemperato ai rimedi di tutela 
esperiti dal consumatore, ossia la sostituzione o la riparazione del bene o altrimenti 
la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale. 
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, l’art. 131 codice  consumo, prevede tale 
circostanza quale presupposto indefettibile per consentire al venditore finale di 
esperire legittimamente l’azione di regresso. 
La sentenza era stata confermata anche in secondo grado. 
Avverso tale provvedimento la società venditrice aveva infine proposto ricorso 
innanzi alla Corte di Cassazione. 
  
In diritto 
 
Azione di regresso ex art. 131 Codice Consumo 
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione operata dai 
giudici di primo grado, sul rilievo che l’esercizio del diritto di regresso del 
venditore finale nei confronti dei produttore o degli altri soggetti della catena 
distributiva non possa essere subordinato all’avvenuto adempimento da parte del 
primo di tutti i rimedi di tutela esperiti dal consumatore. Diversamente, si 
andrebbe a configurare uno squilibrio tra il venditore finale, gravato da un onere 
eccessivo e quella del produttore a vantaggio del quale si verrebbe a creare una 
vera e propria posizione situazione di privilegio, pur essendo egli il vero 
responsabile del difetto del bene. 
In particolare, i giudici di legittimità  hanno asserito che l’art. 131, comma 2, d.lgs. 
n. 206/2005 individua, nell’adempimento, da parte del consumatore, dei rimedi di 
tutela esperiti dal consumatore, il momento iniziale, a partire dal quale decorre il 
termine annuale di prescrizione dell’azione di regresso e non il suo presupposto. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987369&idUnitaDoc=8573122&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987369&idUnitaDoc=8573122&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987369&idUnitaDoc=8573122&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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Art. 1299 c.c. e azione di regresso 
La Corte di Cassazione, a conferma del proprio orientamento, ha richiamato il 
principio generale riguardante la relazione intercorrente fra l’adempimento 
dell’obbligazione, da parte di uno dei condebitori solidali ex art 1299 c.c. e la 
proposizione dell’azione di regresso. 
Più in dettaglio, secondo la Suprema Corte, infatti, ai sensi dell’art. 1299 c.c., il 
singolo condebitore solidale, ove convenuto in giudizio dall’unico creditore, può 
promuovere l’azione di regresso, nei confronti degli altri coobbligati, anche prima 
di aver adempiuto la propria obbligazione, fermo restando che, ove poi la sua 
domanda venga accolta, il provvedimento non potrà essere eseguito, se prima egli 
non abbia adempiuto, nei confronti del creditore principale. 
In tale ipotesi, il coobbligato solidale condannato a pagare l’intero al danneggiato 
potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro 
obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell’intero debito. 
 In virtù di tale principio, l’estinzione dell’obbligazione opera come condizione non 
dell’azione cognitiva di regresso, bensì dell’azione esecutiva contro l’altro 
obbligato[1]. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] In senso conforme v. Cass. Civ., 19 maggio 2008, n. 12691; Cass. Civ., 21 
agosto 2003, n. 12300; Cass. 11 marzo 1998, n. 2680. 
  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828347&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/23/difetto-di-conformita-del-bene-azione-di-regresso-della-societa-venditrice/?fbclid=IwAR1pBtmKbFIDAV2dHcon5pc8TxykR296cNAEDQOE_LL_FzuNKijpkmnBrZk#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-23-marzo-2021-n.-8164.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/23/difetto-di-conformita-del-bene-azione-di-regresso-della-societa-venditrice/?fbclid=IwAR1pBtmKbFIDAV2dHcon5pc8TxykR296cNAEDQOE_LL_FzuNKijpkmnBrZk#_ftnref1
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La competenza del giudice ordinario sulle transazioni fiscali: la 
pronuncia delle Sezioni Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente ordinanza, le Sezioni Unite hanno affermato la competenza del 
giudice ordinario per la transazione fiscale. 
Invero, la c.d. transazione “sui ruoli” e la c.d. transazione “fiscale” presentano 
aspetti di significativa diversità, dal momento che la prima riguarda la, sola, 
esecuzione esattoriale e, per converso, la seconda afferisce alle procedure 
concorsuali e paraconcorsuali (concordato preventivo e accordo di ristrutturazione 
dei debiti); rispondono, pertanto, a esigenze tra loro non omogenee, essendo 
evidente la natura esclusivamente tributaria della prima ed essenzialmente 
concorsuale della seconda. Di tal guisa, il massimo consesso addiviene alla 
dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del 
giudice competente in ordine alle procedure concorsuali. 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-25-marzo-2021-n.-8504.pdf
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Quid est veritas? Sull’obbligo generale di autocertificare la 
verità. 

 
 

Nota a Trib. Milano, 26 marzo 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La recentissima sentenza del GUP di Milano, oltre che a intervenire nel complesso 
accomodamento della normativa emergenziale alle garanzie ordinamentali, 
indugia sull’esistenza di un obbligo generale a dover dire la verità, sollecitando 
(suo malgrado) la riproposizione di uno dei più grandi interrogativi della storia 
dell’uomo: quid est veritas? Che cos’è la verità. 
Per giunta, nel momento dell’anno più storicamente evocativo[1]. 
  
***************** 
  
In via preliminare, il GUP evidenzia come non sussistano, nemmeno 
astrattamente, i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa, di cui all’art. 
483 c.p. Invero, tale norma incrimina esclusivamente il privato che attesti al 
pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Il riferimento 
ai “fatti” è contenuto: nell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che consente di comprovare 
con una semplice autodichiarazione “in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti”; nel primo comma dell’art. 47, che consente, 
del pari, al privato di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva 
che abbia a oggetto “fatti che siano a conoscenza dell’interessato”; nel secondo 
comma della stessa disposizione da ultimo richiamata, che si riferisce, quale 
contenuto alternativo della dichiarazione del privato, agli “stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”; da ultimo, nel 
terzo comma, che prevede che “nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con 
i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 
espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. 
Dovendo escludere che la norma de qua preveda un generale obbligo di veridicità 
nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale, la destinazione “alla 
prova” è stata individuata nella specifica rilevanza giuridica che abbia la 
documentazione pubblica dell’attestazione del privato. Per pacifica giurisprudenza 
di legittimità, le false dichiarazioni del privato integrano il delitto di falso in atto 
pubblico quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono, 
nonché a essere trasfuse in un atto pubblico; secondo la Corte, il delitto ex art. 483 
c.p. sussiste solo laddove l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato sia 
stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una 
norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti 
all’atto – documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico 
ufficiale (a titolo meramente esemplificativo, integra il reato de quo la falsa 
dichiarazione circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per 
l’assegnazione di una casa popolare o per l’ottenimento di un abbonamento mensile 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/30/quid-est-veritas-sullobbligo-generale-di-autocertificare-la-verita/#_ftn1
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a tariffa agevolata). In una simile prospettiva, il delitto di cui all’art. 483 c.p. si 
consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma, per 
converso, in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale, che la 
trasfonde nell’atto pubblico. 
Ciò premesso, in tutti i casi non dissimili da quello in esame, ovverosia laddove 
l’autodichiarazione, in ipotesi infedele, sia resa dal privato all’atto di un controllo 
casuale sul rispetto della normativa emergenziale, a giudizio del giudice milanese, 
appare difficile stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la 
dichiarazione infedele sia destinata a confluire, con tutte le necessarie e previste 
conseguenze di legge. Invero, da un lato, il controllo successivo sulla veridicità di 
quanto dichiarato dai privati è solo eventuale e non necessario da parte della 
Pubblica Amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo, all’atto della 
sottoscrizione dell’autodichiarazione potrebbe restare priva di qualunque 
conseguenza giuridica. Dall’altro, occorrerebbe ipotizzare che l’atto destinato a 
comprovare la verità dei fatti autodichiarati e certificati dal privato sia il successivo 
(eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l’atto di 
contestazione di un addebito di natura penale, come l’atto di “informativa ai fini 
della conoscenza del procedimento” e il “verbale di identificazione e dichiarazione 
o elezione di domicilio”; a tal riguardo, il giudice rileva come, all’epoca di 
commissione del fatto contestato, la violazione delle prescrizioni contenute nel 
D.p.c.m. 8 marzo 2020, relative al divieto di spostamento fuori dalla propria 
abitazione o comune di residenza, se non per le compravate ragioni ivi previste, 
fosse sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p. 
Appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si 
trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di “dire la verità” sui fatti 
oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile, nel 
nostro panorama ordinamentale, una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti 
a uno specifico atto – documento, nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in 
ipotesi inserita dal pubblico ufficiale. 
Volendo opinare diversamente, si addiverrebbe alla conclusione per cui il privato 
sia obbligato a “dire il vero” sui “fatti” oggetto dell’autodichiarazione resa, pur 
sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione a indagini per la 
commissione di una condotta avente rilevanza penale o, ancora, il suo 
assoggettamento a sanzioni amministrative pecuniarie, anch’esse parimenti 
afflittive e punitive. 
Un simile obbligo, di riferire la verità, non è previsto da alcuna norma di legge e 
una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di 
difesa del singolo, ex art. 24 Cost., e con il principio nemo tenetur se detegere, in 
quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in 
sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione 
penale per le false dichiarazioni rese. In altri termini, aderendo alla prospettiva del 
P.M. procedente, il privato si sarebbe trovato di fronte all’alternativa di scegliere 
tra riferire il falso, per non subire conseguenze per sé pregiudizievoli, venendo, 
pur tuttavia, assoggettato a sanzione penale, ai sensi degli art. 483 c.p. e 76 D.P.R. 
n. 445/2000, oppure, alternativamente, riferire il vero, nella consapevolezza di 
poter essere sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 650 c.p. Una siffatta 
conclusione si porrebbe in aperta ed evidente conflittualità con il diritto di difesa 
dell’imputato, da un lato, e, dall’altro, deve essere esclusa alla luce della letteralità 
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dell’art. 483 c.p. e della strutturazione del fatto tipico sotteso al delitto di falso 
ideologico, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Il riferimento è a Vangelo di Giovanni, 18:38: “Pilato gli chiese: «Che cosa è 
verità?». E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna 
colpa in lui».”. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/Trib.-Milano-12-marzo-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/30/quid-est-veritas-sullobbligo-generale-di-autocertificare-la-verita/#_ftnref1
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Corte Europea dei diritti dell’uomo – Obbligo vaccinale. 
 
 
Con la recentissima pronuncia, la Corte Europea per i diritti dell’uomo ha chiarito 
che le misure contestate, ovverosia la previsione di vaccinazioni pediatriche 
obbligatorie debba essere considerata una misura “necessaria in una società 
democratica”. Di conseguenza, non c’è stato nessun violazione dell’art. 8 della 
Convenzione. 
  
Qui la nota informativa. 
Qui il comunicato stampa. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Vavricka-and-Others-v.-the-Czech-Republic-GC.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Grand-Chamber-judgment-Vavricka-and-Others-v.-Czech-Republic-obligation-to-vaccinate-children-against-diseases-that-were-well-known-to-medical-science.pdf
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Procura speciale per il ricorso in Cassazione: rimessione alle 
Sezioni Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9358. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La Seconda Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, onde 
addivenire a una più netta definizione delle regole formali e dei criteri 
condizionanti l’ammissibilità del ricorso in Cassazione, anche allo scopo di evitare 
restrizioni eccessive per l’accesso al processo, oltre che nell’ottica di bilanciare 
l’esigenza funzionale di porre regole d’accesso alle impugnazioni con quella a un 
equo processo (desumibile dall’art. 6 CEDU)[1], ha evidenziato la necessità di 
stabilire: 
a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità 
del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche 
solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria; 
b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia 
notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali 
ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla 
copia; 
c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura 
rilasciata su foglio separato. 
Non rinvenendosi in seno alla giurisprudenza di legittimità soluzioni uniformi, il 
Collegio ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti al Primo Presidente, per la 
rimessione della causa alle Sezioni Unite. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Così Cass. Civ., Sez. Un., n. 26338/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/procura-speciale-per-il-ricorso-in-cassazione-rimessione-alle-sezioni-unite/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-II-8-aprile-2021-n.-9358.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/09/procura-speciale-per-il-ricorso-in-cassazione-rimessione-alle-sezioni-unite/#_ftnref1
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Corte Costituzionale – Incostituzionalità ergastolo ostativo. 
 
 
La Corte Costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le 
questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile 
ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che 
non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione 
condizionale. 
In attesa dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue. 
La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo 
ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la 
giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione 
condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. 
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione 
l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli 
articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. 
Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in 
modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. 
La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 
2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della 
peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, 
e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della 
collaborazione con la giustizia in questi casi. 
L’ordinanza sarà depositata nelle prossime settimane. 
  
  
Qui il comunicato. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/CC_CS_20210415170603.pdf
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Prova del perfezionamento della procedura notificatoria: la 
sentenza delle Sezioni Unite. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito il 
seguente principio di diritto: 
«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio 
postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non 
venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea 
assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a 
riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere 
data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso 
di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto 
notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la 
prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima». 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-15-aprile-2021-n.-10012.pdf
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Nullità deliberazioni assemblea di condominio: la pronuncia delle 

Sezioni Unite 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 

• «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni 
tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini 
che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un 
oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo 
secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un 
contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’ordine pubblico” o al 
“buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in 
violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente 
annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine 
di cui all’art. 1137 cod. civ.»; 

• «In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni 
con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di 
ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il 
futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste 
dall’art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario; 
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la 
ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti 
e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge 
o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni 
assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a 
norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di 
decadenza previsto dall’art. 1137, secondo comma, cod. civ.». 

  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-14-aprile-2021-n.-9839.pdf
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Corte Costituzionale – Retroattività della declaratoria di 
incostituzionalità di una sanzione amministrativa di natura 

sostanzialmente “penale”. 
 
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68, del 16 aprile 2021, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, 
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in 
quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla 
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta 
con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 
  
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/pronuncia_68_2021.pdf
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Il pagamento spontaneo del credito, prima dell’inizio 
dell’esecuzione, non esonera il debitore dal pagamento delle 

spese di esecuzione già sostenute. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9877. 
 
di Marzia Luceri 
 
  
Con la presente ordinanza, la Cassazione si è pronunciata in ordine alla sussistenza 
del diritto del creditore al pagamento delle spese e competenze di precetto, 
nonostante l’avvenuta estinzione del credito – oggetto di titolo esecutivo – in virtù 
del pagamento spontaneo eseguito dal debitore in un momento antecedente 
all’inizio dell’esecuzione. In particolare, la Sezione VI ha precisato che, ai fini 
dell’accertamento del suindicato diritto, rileva il momento in cui si è perfezionata 
la notifica dell’atto di precetto. 
Nel caso di specie, parte ricorrente assumeva già perfezionata la notifica dell’atto 
di pignoramento al terzo, allorquando il debitore principale aveva provveduto 
all’estinzione del proprio debito, sicché la procedura esecutiva doveva ritenersi 
giustamente azionata in ragione del perdurante inadempimento; diversamente, il 
tribunale aveva esclusivamente fatto riferimento alla data di notifica dell’atto al 
debitore principale, verificatasi successivamente all’esecuzione del pagamento 
spontaneo del credito. 
Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che, in realtà, al fine di verificare la 
collocazione temporale del pignoramento in relazione alle spese di esecuzione, 
bisogna avere riguardo alla data di inoltro all’ufficiale giudiziario della richiesta di 
procedere al pignoramento in questione, di talché, al fine di dirimere ogni 
eventuale tipo di contrasto, hanno enunciato il seguente principio di diritto: 
«le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate 
dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al 
pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale 
giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore 
e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è 
precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo 
titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali 
all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 
88 e 92, comma 1, c.p.c.». 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-15-aprile-2021-n.-9877.pdf
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Tribunale Unione Europea – Somiglianza marchi figurativi 
Chanel/Huawei. 

 
 
Con sentenza del 21 aprile 2021, nella causa T-44/20, il Tribunale dell’Unione 
Europea (TUE) ha respinto il ricorso di Chanel contro la registrazione di un 
marchio di Huawei, in quanto i marchi figurativi in conflitto non sono simili. 
Invero, questi ultimi, nella valutazione della loro identità o somiglianza, devono 
essere comparati per come sono stati registrati o richiesti, senza modificare il loro 
orientamento. 
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/TUE-Comunicato-n.-67_21.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/TUE-21-aprile-2021-T-44_20.pdf
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Ripartizione onere della prova per danni da emotrasfusione. 
 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10592. 
 
di Antonio Zurlo 
 
La Sesta Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in 
conseguenza d’una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, 
non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente 
o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo 
allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono 
alle suddette attività.». 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-22-aprile-2021-n.-10592.pdf
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Sulla prededuzione del credito del professionista nel concordato 
preventivo: rimessione alle Sezioni Unite. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 10885. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale 
assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione dei seguenti quesiti: 
a) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della 
«prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali» 
condivide alla medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del 
credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell’accesso 
alla procedura concordataria; 
b) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova 
fondamento nel presupposto dell’occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o 
della espressa previsione legale; 
c) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, 
non considerando in alcuna misura l’utilità della prestazione del professionista; 
d) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli 
altri professionisti cui si è fatto cenno; 
e) se il preconcordato sia una fase di un’organica procedura o se la procedura di 
concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il 
provvedimento di ammissione del tribunale; 
f) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che 
non varca la soglia dell’ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da 
parte del proponente; 
g) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del 
deposito della domanda di concordato; 
h) se l’esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del 
depauperamento dell’attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva 
di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell’esatto 
adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione 
richiesta al professionista in vista dell’accesso alla procedura concordataria. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-23-aprile-2021-n.-10885.pdf
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La quantificazione delle spese di lite: tra il criterio del 
disputatum e quello del decisum. 

 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984. 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
 Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della 
liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 
91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato 
a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, 
dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Invero, per il codice di rito, 
nell’ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa «si 
determina dalla domanda» (ai sensi dell’art. 10 c.p.c.), secondo le disposizioni 
successive, dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che 
«il valore si determina in base alla somma indicata … dall’attore» (ai sensi dell’art. 14 
c.p.c.). 
A tali previsioni opera duplice rinvio l’art. 5 D.M. n. 140/2012, per cui, ai fini della 
liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a 
norma del codice di procedura civile», aggiungendosi, inoltre, che si ha riguardo, «nei 
giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte 
vincitrice e non alla somma domandata». L’indicazione, contenuta nel terzo comma, 
per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui 
si tiene in precipua considerazione l’oggetto e la complessità della causa. 
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal 
summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di 
obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell’atto 
introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione 
assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il 
rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell’importo preteso, al fine 
mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento 
anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata[1]. 
La giurisprudenza di legittimità è, peraltro, pressoché granitica nel ritenere che, 
ai fini dell’applicazione della previsione richiamata, si debba tenere conto della 
somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa 
secondo cui, laddove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum, in tali cause il 
valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata 
liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che «in caso di rigetto 
della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore 
della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore 
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi 
seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo 
del decisum» (di talché, il valore della controversia è quello corrispondente alla 
somma domandata dall’attore)[2]. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftn2
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Laddove l’attore integri e completi una richiesta, specificamente quantificata 
nel quantum, con un’ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, finalizzata a 
determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso 
di causa (o ritenuta di giustizia), questa seconda indicazione ha evidentemente un 
contenuto sostanziale; in altri termini, la formula in questione manifesta la 
ragionevole incertezza della parte circa l’ammontare del danno effettivamente da 
liquidarsi e ha, quindi, lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla 
liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all’ammontare della 
somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. La richiamata 
formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che 
accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di 
un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di 
stile, tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua 
considerazione della natura della controversia) sull’ammontare del danno 
effettivamente da liquidarsi[3]. 
Né, tantomeno, rileva che una simile formula corrisponda pure alla prassi consueta, 
perché ciò non basta a definirla “di stile”. Secondo i corretti canoni di 
interpretazione degli atti privati, invero, e, in particolare, dell’art. 1367 c.c., prima 
di giudicare priva di effetti una locuzione utilizzata dal dichiarante, è necessario 
che essa debba reputarsi con certezza utilizzata senza reale intenzione, dovendovi, 
per contro, ricollegare qualche effetto. Si deve, infatti, improntare l’operazione 
ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione, 
previsto dall’art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti 
processuali di parte: posto che la conservazione dell’atto è criterio costituente 
principio generale immanente all’ordinamento, che trascende la materia 
contrattuale, e, al contempo, potendo la domanda giudiziale riguardarsi come 
dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati 
dall’ordinamento[4]. 
Resta, naturalmente, il limite insito nel criterio predetto, che, sì come tutti gli altri, 
non può mai comportare un’interpretazione sostitutiva della volontà della parte. 
Dunque, pur essendo indiscusso che il valore della causa vada definito in base 
al disputatum, la richiesta di liquidare una somma determinata «o quella maggiore o 
minore che si riterrà di giustizia», come le altre formule equivalenti, non può, ex 
abrupto, definirsi una formula “di stile” senza effetti; per converso, si deve 
presumere, al contrario, in tal modo attuata una cautela dell’attore, il quale, 
altrimenti, da un lato, potrebbe avere errato in eccesso nella indicazione della 
pretesa, e, dall’altro lato, potrebbe aver errato per difetto, con il rischio così di non 
vedere riconosciute le maggiori somme spettanti, come accertate solo nel corso del 
processo. 
Altro è il caso in cui, proposta la domanda di pagamento di una somma 
determinata, seguita dalla predetta formula di apertura, il giudizio si concluda con 
la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice: in tal caso, 
applicandosi l’art. 5 D.M. n. 140/2012, l’onorario sarà commisurato all’importo 
liquidato, che è senz’altro determinato (criterio del decisum). Quando, però, la 
domanda sia stata respinta, torna a doversi applicare il criterio della domanda, 
dove la formula in esame vale a renderla indeterminabile. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftn4


 

                                                 454 

Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. ex multis Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 
19014/2007. 
[2] Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 
13113/2004; Cass. n. 22462/2019. 
[3] Cfr. Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n. 
12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. 
n. 2641/2006; Cass. n. 1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981. 
[4] Cfr. Cass. n. 1511/2014; Cass. n. 15299/2005. 
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https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/04/28/la-quantificazione-delle-spese-di-lite-tra-il-criterio-del-disputatum-e-quello-del-decisum/?fbclid=IwAR2HhzD4tDvxiyEL37Zc6HebqvSg-45FGkojsAJDMg0dIzMW9fRGg1SFfQY#_ftnref4
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Allegati 
 
 

1. Regolamento del Portale e della Rivista di “Diritto del 

Risparmio”. 

2. Codice Etico Rivista di Diritto del Risparmio. 
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Regolamento del Portale e della Rivista di “Diritto del Risparmio” 

 

Articolo 1. Descrizione. 

Diritto del Risparmio è un Portale di informazione giuridica 

(www.dirittodelrisparmio.it), di proprietà della Diritto del Risparmio s.r.l.s., 

composto da alcune sezioni ad accesso aperto e altre con contenuto fruibile previa 

sottoscrizione di un abbonamento. La Rivista di Diritto del Risparmio è una 

Rivista giuridica telematica (ISSN 2704-6184), con periodicità quadrimestrale, che 

rappresenta parte integrante dell’attività informativo – redazionale del Portale.  

Diritto del Risparmio ha una propria pagina ufficiale Facebook e LinkedIn, nonché 

un canale Youtube.  

 

 

Articolo 2. Oggetto. 

Il Portale e la Rivista di Diritto del Risparmio hanno a oggetto l’informazione, 

l’aggiornamento, la ricerca e l’approfondimento in quattro materie d’elezione 

(diritto bancario, diritto finanziario, compliance e assicurazioni), nonché antitrust e 

le aree del diritto comunque contigue a quelle summenzionate (diritto civile, 

diritto commerciale, diritto fallimentare, crisi di impresa, diritto tributario), 

relativamente agli aspetti e alle questioni di maggiore interesse. 

Articolo 3. Organigramma. 

L’Organigramma del Portale e della Rivista è strutturato in quattro livelli: 

− Direzione: livello apicale, composto da:  

• Direttore Scientifico/Responsabile: dirige e coordina tutta l’attività 

del Portale e della Rivista; definisce la programmazione 

informativa, redazionale ed editoriale, sovraintendendo alla 

pubblicazione dei contenuti e assicurandosi il perseguimento degli 

obiettivi programmatici e delle finalità proprie del Portale e della 

Rivista. 

• Direttore Editoriale: è responsabile dell’intera area editing, 

valutando la rispondenza di tutti i contributi ai requisiti, formali e 

sostanziali, per poter essere assoggettati al procedimento di 
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referaggio e, quindi, alla pubblicazione sul Portale e nella Rivista, 

gestendo la programmazione di ciascun singolo fascicolo 

quadrimestrale, verificando gli standard qualitativi e, da ultimo, 

definendo, in accordo con il Direttore Scientifico, la linea editoriale. 

• Vicedirettore/Responsabile della comunicazione: ha funzione 

vicaria del Direttore Scientifico e del Direttore Editoriale. 

Organizza, gestisce, programma e coordina tutte le attività e gli 

eventi promossi; cura la comunicazione, la programmazione e 

l’aggiornamento del Portale, nonché delle correlate pagine social 

Facebook e LinkedIn. È il responsabile delle relazioni con gli 

stakeholder.  

− Comitato Scientifico: con funzione consultiva nella definizione della linea 

editoriale, ha funzione di rappresentanza del Portale e della Rivista nei 

confronti del mondo scientifico, professionale e accademico. È composto da 

Professori ordinari, Professori associati e Ricercatori, in servizio presso 

Atenei nazionali, magistrati e avvocati di comprovata esperienza, 

qualificazione e prestigio. 

− Comitato di Direzione: con funzione coadiuvante della Direzione, si 

interessa della gestione del Portale e della Rivista, nonché partecipa 

all’elaborazione e implementazione della linea editoriale. Coordina 

l’attività editoriale e sovraintende al processo valutativo di tutti i contributi 

ricevuti. 

− Comitato di Redazione: con funzione ausiliaria del Comitato di Direzione, 

cura la redazione, interfacciandosi direttamente con i collaboratori, 

selezionando le proposte e compiendo un primo controllo “filtro” di tutti i 

contributi pervenuti.  

Articolo 4. Classificazione delle Sezioni e dei contributi. 

Il Portale di Diritto del Risparmio è composto da 2 macroaree, “Rassegna” e 

“L’Osservatorio”.  

La prima, “Rassegna”, è suddivisa in 4 differenti sezioni: Diritto Bancario, Diritto 

Finanziario, Compliance e Assicurazioni.  
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Diritto Bancario e Diritto Finanziario sono, a loro volta, suddivise in ulteriori 2 

sottosezioni, “Rassegna” e “Commenti”, caratterizzate ambedue dalla riferibilità 

dei contributi a un pronunciamento giurisprudenziale (unionale, di merito e di 

legittimità) o arbitrale e differenziate dalla struttura meramente ricognitiva (nel 

primo caso) o argomentativa (nel secondo).  

“L’Osservatorio”, per converso, collaziona al suo interno 6 sezioni:  

− “Antitrust”: sezione dedicata agli aggiornamenti in materia 

anticoncorrenziale (sentenze, decisioni, provvedimenti AGCM). 

− “Approfondimenti”: collaziona tutti i contributi assoggettati unicamente 

alla valutazione del Comitato di Direzione (e non anche al doppio 

referaggio cieco da parte del Comitato Scientifico), autonomi da un 

provvedimento/pronunciamento specifico e che vertono in una delle aree 

tematiche del Portale e della Rivista.  

− “In Libreria”: è la sezione “vetrina” del Portale, dove sono inseriti i prodotti 

editoriali sponsorizzati.  

− “News”: è il collettore di tutti gli aggiornamenti informativi, generici e 

settoriali. 

− “Normativa”: raccoglie gli aggiornamenti normativi (unionali e nazionali) 

e regolamentari, generali e settoriali.  

− “Zibaldone”: è la sezione miscellanea del Portale, includendo note di 

commento, osservazioni, segnalazioni di provvedimenti/pronunciamenti, 

aggiornamenti, riflessioni sulle materie contigue a quelle d’elezione.  

La Rivista di Diritto del Risparmio è suddivisa in 4 sezioni: Editoriale (a cura del 

Direttore Scientifico); Rivista; Approfondimenti e saggi; Giurisprudenza 

(Commenti e Rassegna). In “Rivista” sono pubblicati tutti i contributi 

positivamente valutati, in esito alla procedura di doppio referaggio cieco, da parte 

di due componenti del Comitato Scientifico. “Approfondimenti e saggi” e 

“Giurisprudenza” rappresentano la trasposizione, in ciascun fascicolo 

quadrimestrale, dei contenuti più rilevanti pubblicati sul Portale, in ciascuna 

omonima sezione, nel periodo di riferimento.  
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Con riferimento alla conformazione di tutti i contributi (destinati alla 

pubblicazione sul Portale e/o sulla Rivista) si intendono integralmente richiamate 

le Linee guida redazionali, pubblicate nella Sezione “Collabora”. 

Per la descrizione delle sezioni e dei contenuti fruibili in abbonamento, si invita a 

prendere visione delle condizioni generali di abbonamento, pubblicate nella 

sezione “Rivista”. 

Articolo 5. Modalità valutative dei contributi. 

Tutti i contributi sono assoggettati a una valutazione preliminare, di tipo 

strettamente formale (onde valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti minimi di 

adeguatezza scientifica), da parte del Comitato di Redazione e, successivamente, a 

un vaglio da parte di uno o più componenti del Comitato di Direzione.  

In caso di doppia valutazione positiva e di rispetto delle Linee guida redazionali 

specificamente approntate per la pubblicazione in Rivista e degli standard 

qualitativi ivi previsti, ciascun contributo sarà inoltrato a 2 componenti del 

Comitato Scientifico (selezionati dalla Direzione, ratione materiae, in 

considerazione della tematica oggetto di ciascun contributo), per essere sottoposto 

alla procedura di referaggio cieco. In esito alla valutazione, ogni referee compilerà 

apposita scheda valutativa, contenente indicazioni relative a: completezza e 

aggiornamento dell’apparato bibliografico – giurisprudenziale; coerenza del 

metodo; completezza dell’approfondimento; adeguatezza dello stile e chiarezza 

espositiva; eventuali osservazioni.  

In caso di valutazioni discordanti, il Comitato di Direzione deciderà sulla 

pubblicazione del contributo. Laddove vi sia una valutazione positiva con riserva, 

il Comitato di Redazione provvederà a notiziare l’autore, invitando a procedere 

alle modifiche e/o integrazioni richieste in sede di referaggio.  

In ogni caso, il Comitato di Redazione comunicherà all’autore l’esito del 

referaggio, allegando la scheda valutativa (della quale, in ogni caso, custodirà 

copia).  

Della sottoposizione alla procedura di doppio referaggio, con conseguente esito 

positivo, è data notizia nella prima nota bibliografica di ciascun contributo.     

Articolo 6. Diritti d’autore. 
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L’autore è responsabile dell’inedicità, dell’autenticità e dell’esclusività di ciascun 

contributo inviato.  

Qualsiasi forma di collaborazione redazionale deve intendersi a titolo gratuito e, 

del pari, non implicherà l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato 

(anche in via occasionale).  

Con l’invio del contributo, l’Autore cede a Diritto del Risparmio tutti i diritti di 

utilizzazione economica dell’opera (nonché di qualsivoglia prodotto e/o servizio 

realizzato anche attraverso l’utilizzo, integrale o parziale, di quest’ultima), inclusi 

quelli relativi alla riproduzione e distribuzione (a titolo gratuito od oneroso, in 

formato elettronico), all’elaborazione e alla pubblicizzazione, online e offline, su 

tutte le piattaforme telematiche riconducibili al Portale, nonché per il tramite di 

banche dati. A tale ultimo riguardo, l'Autore si impegna a garantire, sotto propria 

responsabilità, l'esistenza dei diritti ceduti, la titolarità piena ed esclusiva di questi 

ultimi, nonché la tutelabilità di tutti i contributi oggetto del presente 

Regolamento. Laddove dovessero insorgere controversie aventi a oggetto 

l’appartenenza di qualsivoglia diritto oggetto di cessione, nonché le modalità di 

loro utilizzazione, Diritto del Risparmio sarà manlevato dall’Autore, che sarà 

tenuto a rifondere l’Editore di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo corrisposta, 

nell’ambito della fase stragiudiziale e giudiziale dell’eventuale controversia.  

Articolo 7. Retroattività delle disposizioni regolamentari. 

In occasione della ricezione del primo contributo, ciascun Autore sarà invitato a 

prendere visione del presente Regolamento.  

L’accettazione delle disposizioni regolamentari relative alla cessione dei diritti 

d’autore (art. 6) si intenderà estesa anche ai contributi già inviati alla Redazione.   

Articolo 8. Cause ostative alla pubblicazione. 

Costituiscono cause ostative alla pubblicazione, sul Portale e/o sulla Rivista, del 

contributo la presenza all’interno di quest’ultimo di contenuti e/o espressioni 

discriminatorie, diffamanti, offensive, contrarie alla legge e di tutti quegli elementi 

che possano asseritamente essere causa di responsabilità civile e/o penale. 
Rappresenta, altresì, impedimento preliminare alla pubblicazione il rilevamento di 

contenuti non inediti e originali, nonché la riproposizione (parziale o integrale) di 

pubblicazioni già avvenute, da parte di soggetti terzi. 
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Da ultimo, è causa ostativa il parere negativo alla pubblicazione formulato dal 

Direttore Scientifico.  

 

 

Articolo 9. Finalità scientifica.  

La Rivista di Diritto del Risparmio osserva le disposizioni contenute nel 

“Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche” 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e di Ricerca 

(ANVUR), approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20 febbraio 

2019. 

Articolo 10. Contenuti in abbonamento. 

Nell’ambito della macroarea “Rassegna”, le sezioni “Commenti” di Diritto 

Bancario e di Diritto Finanziario, nonché la sezione “Approfondimenti” e la Rivista 

di Diritto del Risparmio sono accessibili esclusivamente previa sottoscrizione di 

un abbonamento. A tal riguardo si intendono integralmente richiamate le 

“Condizioni generali di abbonamento”, pubblicate nella sezione “Rivista”.  

Le credenziali di accesso, rilasciate dopo la ricezione del modulo di abbonamento, 

debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato dalla quietanza di pagamento, 

sono strettamente personali, non cedibili a soggetti terzi, anche laddove facenti 

parte dello stesso Ente, Istituzione, associazione professionale.  

Articolo 11. Attività formative. 

La Direzione e il Comitato di Direzione si riservano di proporre e organizzare 

attività formative (webinar, appuntamenti seminariali, corsi di formazione, 

convegni), ad accesso libero e/o a pagamento, che siano complementari all’attività 

strettamente informativo – redazionale, nonché alla finalità di alfabetizzazione 

finanziaria e diffusione delle conoscenze nel settore bancario, finanziario e 

assicurativo.  

Articolo 12. Contatti. 

La sede di Diritto del Risparmio è sita in Lecce, Piazza Mazzini, n. 64. 

Tutti i contributi dovranno essere inviati all’indirizzo email 

redazione.dirittodelrisparmio@gmail.com.   

mailto:redazione.dirittodelrisparmio@gmail.com
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Per eventuali richieste di informazioni, è possibile utilizzare l’apposito form, 

presente nella sezione “Contatti”. 

Per aderire alla mailing list (tramite iscrizione al Gruppo di Diritto del Risparmio) 

è sufficiente inviare una mail all’indirizzo 

newsletter.dirittodelrisparmio@gmail.com 

Articolo 13. Modifiche alle presenti disposizioni. 

Il Regolamento potrà essere modificato dalla Direzione, di concerto con il 

Comitato di Direzione; di tutte le eventuali modifiche sarà data tempestiva 

comunicazione sul Portale. 

  

mailto:newsletter.dirittodelrisparmio@gmail.com
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Codice etico Rivista di Diritto del Risparmio 

Art. 1. Soggetti. 

Il presente Codice etico è stato redatto in conformità delle guideline indicate dal 

Committee on Publication Ethics (COPE), in ottemperanza di quanto previsto 

dall’art. 10, comma 2, del “Regolamento per la classificazione delle riviste nelle 

aree non bibliometriche” dell’ANVUR, approvato con Delibera del Consiglio 

Direttivo n. 42, del 20 febbraio 2019.  

Le disposizioni del presente Codice etico devono essere rispettate in ogni fase 

dell’attività informativa e redazionale e vincolano tutti i soggetti coinvolti, a 

qualsiasi titolo, anche occasionalmente, nel procedimento di pubblicazione dei 

contributi e aggiornamento del Portale.  

Art. 2. Doveri generali. 

Il Direttore Scientifico, il Direttore Editoriale, il Vicedirettore, i componenti del 

Comitato Scientifico, i componenti del Comitato di Direzione e di Redazione, tutti 

i collaboratori, a qualsiasi titolo, nelle diverse attività ideate, programmate e svolte 

dal Portale e dalla Rivista, improntano la loro condotta al rispetto dei principi di 

lealtà, correttezza, buona fede, impegnandosi a operare con la diligenza richiesta 

dallo specifico ruolo, funzione, e incarico. La precipua finalità di tutti i soggetti 

coinvolti è garantire l’esecuzione della linea editoriale, concorrendo alla crescita 

del Portale e della Rivista, nonché alla sua affermazione nel panorama scientifico 

e accademico. 

Art. 3. Terzietà e minimizzazione dei dati personali. 

In tutte le attività informativo – redazionali, la Direzione, il Comitato di Direzione 

e il Comitato di Redazione si impegnano a garantire terzietà e pluralità di 

interpretazioni, dati, ricostruzioni e posizioni, garantendo tutti gli elementi e gli 

spazi necessari per un contraddittorio sulle questioni oggetto di approfondimento.  
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Nella segnalazione, annotazione e commento di tutti i provvedimenti e 

pronunciamenti, la policy redazionale è improntata a garantire la più completa e 

pervasiva minimizzazione dei dati personali, con l’espunzione di tutti i riferimenti, 

diretti e indiretti, a persone fisiche e giuridiche, professionisti, enti, elementi 

fattuali e circostanziati che possano essere rivelatori dei soggetti coinvolti.  

Articolo 4. Doveri degli Organi della Rivista. 

Il Direttore Scientifico, il Direttore Editoriale e il Vicedirettore, nell’opera di 

costante, puntuale e pervasivo controllo di tutta l’attività, in qualsiasi forma, 

svolta, tramite il Portale e la Rivista, sono tenuti a verificare la fattiva 

implementazione della linea editoriale, nel precipuo rispetto della normativa 

vigente in materia di diritto d’autore, diffamazione e plagio. 

Il Direttore Scientifico è il responsabile ultimo della pubblicazione di tutti i 

contributi, sul Portale e sulla Rivista, potendo opporre, in determinate circostanze, 

insindacabile diniego.   

I componenti del Comitato di Direzione, nella valutazione qualitativa, e quelli del 

Comitato di Redazione, nel procedimento valutativo preliminare di stampo 

formale, onde vagliarne la sussistenza del carattere di scientificità e il rispetto delle 

guideline redazionali, si impegnano a porre in essere un giudizio obiettivo e 

meritocratico, incentrato esclusivamente sul contenuto scientifico dell’opera 

proposta e del tutto scevro da qualsivoglia pregiudizio, preconcetto e intento 

discriminatorio, di qualsiasi natura.  

Articolo 5. Dovere di riservatezza. 

La Direzione, i componenti del Comitato di Direzione e del Comitato di Redazione 

si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sul contenuto di ciascun 

contributo ricevuto, a non divulgare nessuna informazione sui manoscritti, 

riferibili tanto all’Autore, quanto all’oggetto, e a non utilizzare, in alcun modo, 

tutto il materiale inedito.   
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Articolo 6. Interventi successivi alla pubblicazione. 

Salvo quanto previsto nel Regolamento relativamente all’inedicità, l’autenticità e 

l’esclusività di ciascun contributo proposto, nell’evenienza in cui il Comitato di 

Direzione (e/o il Comitato di Redazione) rilevi direttamente, o tramite soggetti 

terzi, una criticità e/o problematica in relazione a errori, imprecisioni 

contenutistiche, conflitto di interessi, ipotesi di plagio, riferibili a un contributo 

pubblicato sul Portale e/o sulla Rivista, si impegnano a notiziarne 

tempestivamente l’Autore, riservandosi di intraprendere tutte le azioni 

eventualmente necessarie per addivenire alla risoluzione della questione, oltre che 

al rettifica o, se necessario, al ritiro della medesima pubblicazione attenzionata.  

Articolo 7. Doveri del Comitato Scientifico. 

Il Comitato Scientifico, composto da Professori ordinari, Professori associati e 

Ricercatori di diversi Atenei nazionali, da magistrati e avvocati, con comprovata e 

qualificata nelle materie giuridiche ed economiche, sovraintende all’esecuzione 

della linea editoriale, contribuisce all’affermazione dell’autorevolezza scientifica 

della Rivista, essendo garante di tutte le pubblicazioni ivi contenute.  

Nella loro attività istituzionale di referaggio, i componenti del Comitato ricevono 

il contributo in forma anonima, con l’espunzione, a cura del Comitato di Redazione, 

di tutti gli elementi testuali che, direttamente o indirettamente, possano essere 

rivelatori dell’identità dell’Autore. 

Il Comitato Scientifico, nell’ambito di tutte le fasi dell’attività di referaggio, è 

assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza previsti dall’art. 4 per la Direzione, 

il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione.  

Il referaggio deve essere condotto in un lasso temporale ragionevole, parametrato 

alla complessità dell’elaborato, e con la massima obiettività, esprimendo una 

valutazione chiara, puntuale e motivata. Laddove il revisore incaricato non si 

reputi sufficientemente qualificato per procedere con la valutazione del contributo 
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sottopostogli, deve darne pronta comunicazione al Comitato di Direzione, che 

provvederà all’inoltro dell’opera ad altro componente. Nel caso in cui il revisore, 

durante la valutazione del contributo, rilevi una qualsiasi criticità formale e/o 

sostanziale, deve notiziare tempestivamente il Comitato di Direzione.  

Laddove possano astrattamente insorgere conflitti di interesse in relazione 

all’oggetto del contributo, i componenti del Comitato Scientifico devono darne 

tempestivo avviso al Comitato di Direzione e, al contempo, rinunciare all’incarico 

di revisione dell’opera. 

Articolo 8. Doveri degli Autori. 

Gli Autori, sì come espressamente previsto nel Regolamento e nelle Linee guida 

redazionali, devono garantire che tutti i contributi inviati alla Redazione siano 

inediti, originali e autentici. Si impegnano, inoltre, a evidenziare, nella modalità 

più congrua e opportuna, le eventuali parti e/o sezioni mutuate da opere di altri 

autori, parafrasandole o citandole letteralmente, con espressa indicazione della 

fonte originale.  

Gli autori sono, altresì, onerati dall’obbligo di citare tutte le pubblicazioni 

utilizzate nella redazione dei propri contributi. Saranno, in ogni caso, ritenuti 

responsabili per le eventuali opinioni controverse espresse nel proprio contributo.  

Gli autori si impegnano, altresì, a notiziare prontamente il Comitato di Redazione 

di tutti gli eventuali conflitti di interesse, di qualsiasi natura e tipologia, che 

potrebbero insorgere dal proprio contributo, sia con riferimento alla pubblicazione 

che in relazione all’interpretazione del contenuto.  

Tutti i contributi inviati alla Redazione devono essere inediti e gli Autori si 

impegnano a non inoltrare ad altri soggetti tutti gli elaborati in fase di revisione 

e/o di pubblicazione.  

In osservanza di quanto previsto dall’art. 6, rubricato “Diritti d’autore”, del 

Regolamento, l’Autore è consapevole che, inviando il proprio contributo alla 
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Redazione, in caso di esito positivo del procedimento valutativo e, quindi, di 

accettazione per la pubblicazione, ceda tutti i diritti, sì come descritti nella 

disposizione regolamentare de qua, a Diritto del Risparmio.  

Da ultimo, l’Autore si impegna a garantire che tutti coloro che abbiano contribuito, 

in maniera significativa, alla redazione del contributo, possano giovarsi della 

paternità dell’opera e godere della relativa visibilità, per il tramite dell’indicazione 

espressa come coautori e/o contributori.  

Laddove l’Autore, in esito alla pubblicazione, dovesse riscontrare refusi, errori, 

inesattezze nel contributo, sì come pubblicato, è onerato dal dovere di notiziare, 

tempestivamente, il Comitato di Redazione, fornendo tutte le necessarie 

indicazioni per addivenire prontamente alla rettifica, integrazione, modifica e 

correzione dell’opera. 

Nella redazione dei contributi, gli Autori di citare in bibliografia tutte le 

pubblicazioni che hanno avuto una influenza determinante o importante nella 

redazione manoscritto sottoposto alla Rivista. Gli autori di articoli basati su una 

ricerca originale devono presentare un resoconto accurato del lavoro svolto, 

nonché includere nel testo del manoscritto una discussione obiettiva della raccolta 

dei dati, che devono essere indicati in maniera precisa ed accurata. 

Articolo 9. Conflitto di interessi. 

Il Direttore Scientifico, il Direttore Editoriale, il Vicedirettore, i componenti del 

Comitato Scientifico, i componenti del Comitato di Direzione e di Redazione, i 

collaboratori (anche occasionali) si impegnano a notiziare gli Organi 

gerarchicamente sovraordinati (pariordinati, nel caso dei componenti della 

Direzione) dell’esistenza, anche ipotetica, di ogni eventuale conflitto di interesse, 

derivante da rapporti personali, professionali e/o economici che possono 

influenzare le decisioni da assumere nell’attività redazionale e le valutazioni dei 

contributi. Il Comitato di Direzione avrà il compito di valutarne l’effettiva 

sussistenza e gestire, consequenzialmente, la situazione. 
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Articolo 10. Sanzioni. 

Il Direttore Scientifico, di concerto con il Comitato di Direzione, in caso di 

accertate violazioni dei doveri deontologici descritti in questo Codice, dovrà 

avviare tempestivamente apposito procedimento disciplinare, dandone 

comunicazione al presunto responsabile.  

La sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione fattivamente accertata. 

L’eventuale applicazione di una sanzione disciplinare non deve essere intesa, in 

ogni caso, quale condizione preclusiva del successivo esperimento delle azioni, in 

sede civile, penale e amministrativa, a tutela del Portale, della Rivista e dei loro 

Organi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


