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Editoriale 
 
A cura di Fernando Greco*  

 
Le ASSICURIADI: le prime Olimpiadi del Diritto Assicurativo 

dell’era universitaria moderna†.  
 
Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria, la meritoria iniziativa promossa dal 
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ormai giunta a 
questa sua quarta edizione. Una prima, preordinata, considerazione merita la 
rubrica scelta per l’evento di quest’anno: “Prenditi cura del tuo futuro”, che, in 
maniera immediata, sintetica ed estremamente efficace, rappresenta la sostanziale 
trasversalità del diritto bancario, finanziario e assicurativo, tanto in senso 
soggettivo (interessando classi amplissime di stakeholder, estremamente 
diversificate, con conoscenze, competenze, abilità ed esperienza diverse), quanto 
oggettivo, dalla contrattualistica alle nuove tecnologie. La premialità 
dell’iniziativa del Comitato EduFin deve essere, peraltro, coordinata con la 
costante necessità di implementare il processo di alfabetizzazione in un comparto 
ordinamentale, giuridico ed economico che, ormai da lungo tempo, purtroppo, ci 
vede in posizioni certamente non premiali nelle classifiche internazionali.  
La trasversalità e la vocazione all’educazione finanziaria rappresentano, in un certo 
qual modo, il miglior trait d’union tra Diritto del Risparmio, l’Università del 
Salento e il Mese dell’Educazione Finanziaria: il nostro Portale, sin dai suoi albori, 
ha dedicato una specifica sezione alle attività di alfabetizzazione bancaria, 
finanziaria e assicurativa, con approfondimenti, webinar ed edugaming (su tutte, 
l’Enigmistica del Risparmio, avviata nella scorsa edizione del Mese EduFin e 
riproposta durante la scorsa estate); l’Ateneo del Salento, la nostra Università, è 
tra i pochi ad aver previsto, nella propria offerta formativa del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, un corso dedicato al diritto bancario e finanziario, quello di 
diritto del risparmio.  
A tal ultimo proposito, mi sia consentita una breve incursione in un campo 
accademico, sicuramente contiguo a quello odierno. A maggiore comprova 
dell’attenzione e dell’interesse, riservato, in questi ultimi anni, dal nostro 
Dipartimento, all’ambito bancario, finanziario e assicurativo, a breve, nel mese di 
novembre, come (spero) molti di voi già sapranno, prenderà avvio la prima 
edizione del Master executive di II livello in “Banking, Financial and Insurance Law”, 
del quale avrò l’onore di ricoprire il ruolo di Direttore Scientifico. Una 
progettualità ambiziosa, una vera scommessa, che si è rivelata doppiamente 

 
 
 
* Lo scritto è frutto di riflessioni personali e non è riferibile alla funzione di membro del Collegio 
dell’Arbitro Bancario Finanziario e di Commissario del Fondo Indennizzo Rispamiatori. 
† Lo scritto è la relazione tenuta nell’ambito della Cerimonia di apertura delle “ASSICURIADI”, 
tenutasi il giorno 14 ottobre 2021, l’iniziativa promossa da Diritto del Risparmio, assieme al 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, con la partecipazione istituzionale 
di IVASS, nell’ambito della quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. Le riflessioni 
sono svolte a titolo personale, non essendo in alcun modo riferibili alla funzione di Commissario 
del Fondo Indennizzo Risparmiatori.  
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vincente, introitando prima l’endorsement, convinto ed entusiasta, delle tre Autorità 
di Vigilanza, Banca d’Italia, Consob e IVASS, che hanno scelto di partecipare 
attivamente e direttamente, in veste docente, in alcuni moduli di insegnamento, 
ratione materiae; in secondo luogo, vincente perché è stata tra le proposte più 
partecipate dell’Ateneo, con un interessamento trasversale di giovani laureati, 
giovani (e meno giovani) professionisti, funzionari e dipendenti di Istituti di 
credito, Istituti di credito in prima persona, che, apprezzando il progetto, hanno 
deciso di finanziare alcune borse di partecipazione. Il Master BFIL, insomma, oltre 
a diventare una proposta fortemente attrattiva, al punto da riuscire a 
sprovincializzarsi, minando l’egemonia monopolistica dei grandi poli universitari 
nei settori di nicchia dell’accademia, delle professioni e del lavoro, ha proposto 
un’idea di trasversalità delle tre materie di elezione, bancario, finanziario e 
assicurativo, equiordinandole e concorrendo a rinforzare, ancora maggiormente, 
la sinergia istituzionale con IVASS.  
Rientrando nei ranghi di questo odierno appuntamento, last but not least, da ultimo, 
ma non per ultimo, quest’anno siamo qui, perché abbiamo deciso di doppiare la 
nostra partecipazione a questa quarta edizione del Mese EduFin, come 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, affiancati da IVASS, che ci ha scelto quali 
partener istituzionali, per la presentazione, la programmazione e la realizzazione 
di un’iniziativa che, nella cornice dell’educazione finanziaria, potesse rivelarsi 
un’opportunità di valorizzazione e promozione del diritto assicurativo. Mi sia 
consentito, senza intenti vanesi: un motivo di privilegio e di grande onore.  
Da una proposta formale, nel mezzo della trascorsa estate, sono nate così le 
ASSICURIADI, ovverosia le prime Olimpiadi del Diritto Assicurativo. Da un’idea 
mia e dell’Avv. Antonio Zurlo, mio collaboratore e Vicedirettore di Diritto del 
Risparmio. Abbiamo scelto di porci, idealmente, in continuità con la gloriosa estate 
dello sport italiano, che ha visto inanellare successi e record alle Olimpiadi e alle 
Paralimpiadi di Tokyo, ai campionati europei di calcio e volley maschile, al 
mondiale di volley femminile. Il diritto assicurativo a “sfruttare la scia”, mutuando 
il gergo automobilistico, dello sport italiano, nel suo momento di massimo 
splendore.  
Diritto bancario, diritto finanziario e diritto assicurativo divisi da un confine, 
invero, sempre più difficile da regolamentare e da apporre, nonché destinato a 
diventarlo sempre maggiormente, come testimoniato dalla piena condivisione tra 
le tre Autorità di Vigilanza della nuova e innovativa sandbox regolamentare, la 
progettualità, inaugurata in questi mesi, che si propone di scandagliare le frontiere 
della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, del fintech, per testare 
prodotti e servizi di nuova generazione, osservarne lo sviluppo e determinarne la 
più idonea disciplina e regolamentazione. Del pari, l’ormai prossima nascita 
dell’Arbitro per le Controversie Assicurative (AAS), una nuova figura nel 
panorama consolidato delle Alternative Dispute Resolution (ADR), che andrà a 
riproporre un modello vincente di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in 
materia assicurativa, con gli opportuni accomodamenti sostanziali e procedurali.  
In questo panorama, la partecipazione istituzionale di IVASS, che ha dimostrato 
di confidare nelle nostre potenzialità creative e organizzative e di volerci 
scommettere, anche in considerazione della nostra attività informativa, 
redazionale, di ricerca e approfondimento quotidiana, oserei ad horas, nel campo 
bancario, finanziario e assicurativo, è senz’altro la gardenia all’occhiello di questi 
nostri giochi “ass-olimpici”. Ringrazio caramente, per la grande stima riposta, per 
la disponibilità sempre celere e cortese, per la partecipazione attiva e costante, la 
Dott.ssa Maria Luisa Cavina, Capo del Servizio Tutela del Consumatore di IVASS, 
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che ha creduto, sin da subito, nella nostra progettualità, affiancandoci con 
entusiasmo nella nostra candidatura. Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa 
Veronica Fucile, per la proficua collaborazione e coadiuzione, e alla Dott.ssa 
Flaminia Montemaggiori. Arricchiranno la nostra iniziativa e le conferiranno 
ancor maggior autorevolezza, con la loro partecipazione a una delle nostre 
Staffette, intervenendo in tema di sandbox regolamentare e governance delle 
imprese di assicurazione: due tematiche, evidentemente, di stringente attualità.   
L’anticipazione o lo spoiler, per essere anche lessicalmente più adesivi possibile coi 
nostri tempi, sulle nostre Staffette, impone il passaggio sul calendario “ass-
olimpico”.  
Le nostre ASSICURIADI, che prenderanno ufficialmente il via oggi, con questa 
cerimonia di apertura, vedranno la partecipazione di studenti e docenti 
universitari, giovani professionisti, dottorandi, ricercatori, magistrati, funzionari 
di IVASS, tirocinanti presso le Autorità di Vigilanza, che gareggeranno in tre 
diverse discipline “ass-olimpiche”: il Triathlon, la Staffetta e la Scherma a squadre.  
Il Triathlon, nomen omen, la cui gara è ufficialmente iniziata ieri, consiste in un 
quiz, con triplice formulazione: vero/falso, risposta multipla, risposta aperta; 
insomma, tre differenti tipologie di quesiti, combinate tra loro, che avranno a tema 
le “Video pillole” di IVASS, una collana di brevissimi video di informazione e 
sensibilizzazione su concetti e temi assicurativi basilari, disponibili e liberamente 
accessibili sul portale dell’educazione assicurativa, nonché gli istituti, i principi, le 
questioni e le criticità principali di responsabilità civile e professionale, copertura 
assicurativa, tipologie di polizze, contrattualistica e contenzioso, giudiziale e 
stragiudiziale. Al nostro Triathlon parteciperanno gli studenti universitari, così 
come tutti gli stakeholder del Portale di Diritto del Risparmio, ovverosia tutti 
coloro i quali vorranno cimentarsi con un edugaming interamente dedicato al 
mondo e alle dinamiche delle assicurazioni.   
Le Staffette ci hanno visto trionfali nei recenti Giochi Olimpici di Tokyo. La nostra 
intenzione è di replicare, coi nostri “ass-atleti”, i noti successi. Gli studenti 
universitari del corso di Diritto del Risparmio, cultori della materia, giovani 
professionisti e ricercatori, funzionari di IVASS, in 4 diversi appuntamenti, si 
passeranno simbolicamente il testimone, per approfondire, con brevi, ma puntuali, 
interventi, lo stato dell’arte, teorico, giurisprudenziale, normativo e 
regolamentare, operativo, dei principali temi del diritto finanziario e assicurativo.  
Da ultimo, la Scherma a squadre, ovverosia la disciplina, per certi aspetti, più 
accademica, poiché riservata, perlomeno in prima battuta, agli studenti 
universitari, che, quasi in maniera precorritrice di quella che potrebbe essere la 
loro futura professione forense, saranno chiamati a cercare la “stoccata” vincente, 
studiando, analizzando e risolvendo un caso pratico, a tema assicurativo.  
Tutti i vincitori saranno simbolicamente premiati nella Cerimonia di chiusura di 
giovedì 28, al termine della Maratona, proverbialmente ultima disciplina olimpica, 
che vedrà la partecipazione, in una tavola rotonda sulla “futuribilità” del diritto 
assicurativo, della Dott.ssa Maria Luisa Cavina, del Prof. Avv. Emanuele Lucchini 
Guastalla, della Cons. Prof.ssa Marilena Gorgoni e del Cons. Dott. Giuseppe 
Cricenti. 
Si aprono oggi, quindi, due settimane ricche di eventi, con un calendario fitto di 
occasioni di studio, confronto, approfondimento, opportunità; di incontro, tra 
punti di vista diversi, incentrati su conoscenze e competenze differenti, costruiti 
su esperienze distinte, per professione, interessi, studi, aree funzionali, sociali e, 
anche, geografiche.  
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All’insegna dello spirito olimpico, di condivisione, collaborazione, cooperazione. 
Perché l’Università, senza ricadere in luoghi comuni, è (o, perlomeno, dovrebbe 
essere) una sorta di grande palestra, di conoscenze, principi e valori.  
E, facendo oltremodo felice il compianto Charles Pierre de Frédy, a tutti meglio 
noto come Barone di Coubertin, «non è importante vincere, ma…educarsi».
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La concessione abusiva del credito nell’attuale contesto 
emergenziale alla luce degli interventi legislativi per 

contrastare la crisi economica legata al Covid-19* 
 

di Fosca Lamberti 
 

 
__________________________________ 

 
In the current socio-economic landscape, which is still facing 
consequences from the Covid-19 pandemic, the Government has 
intervened with urgent measures aimed to guarantee liquidity in favour 
of businesses, necessarily involving credit institutions. In the choices 
made, the legislator has tried to define the guarantee of the State in 
relation to the hypothesis of financial difficulties induced by the health 
emergency but has also introduced important exceptions linked to some 
companies that have been affected by financial difficulties prior to the 
spread of the pandemic. However, the governmental orientation is in 
objective contrast with the increasingly strong jurisprudential 
orientation that in our legal system sanctions financial institutions with 
civil liability (and not only) in the case of the so-called abusive granting 
of credit. 
The article analyses the profiles of abusive granting of credit and 
addresses the recent orientations of the jurisprudence of merit, which 
open the side to the possible identification of a direct and immediate 
damage to the financed company, in the sight of the possible 
contradictory effects generated between what was introduced with the 
emergency tools and the consequences for credit institutions which, in the 
current perspective, have been called upon to be an active part of the 
economic recovery. 
 

giugno 2021

 
 
 
* Contributo approvato dai referee. 
 Avvocato specializzato in diritto societario e della crisi d’impresa e cultore della materia 
presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza”. 
 
 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – giugno 2021                                                2 

 Abstract 
 
In the current socio-economic landscape, which is still facing consequences from the Covid-
19 pandemic, the Government has intervened with urgent measures aimed to guarantee 
liquidity in favour of businesses, necessarily involving credit institutions. In the choices 
made, the legislator has tried to define the guarantee of the State in relation to the 
hypothesis of financial difficulties induced by the health emergency but has also introduced 
important exceptions linked to some companies that have been affected by financial 
difficulties prior to the spread of the pandemic. However, the governmental orientation is 
in objective contrast with the increasingly strong jurisprudential orientation that in our 
legal system sanctions financial institutions with civil liability (and not only) in the case of 
the so-called abusive granting of credit. 
The article analyses the profiles of abusive granting of credit and addresses the recent 
orientations of the jurisprudence of merit, which open the side to the possible identification 
of a direct and immediate damage to the financed company, in the sight of the possible 
contradictory effects generated between what was introduced with the emergency tools and 
the consequences for credit institutions which, in the current perspective, have been called 
upon to be an active part of the economic recovery. 
 
Nell’attuale panorama socio-economico alla luce della pandemia da Covid-19 si è 
imposta la necessità per il Governo di intervenire con provvedimenti urgenti che 
hanno l’obiettivo di garantire liquidità in favore delle imprese, prevedendo il 
necessario coinvolgimento degli istituti di credito. Nelle scelte fatte, il legislatore 
ha cercato di perimetrare la garanzia dello Stato in relazione alle sole ipotesi di 
difficoltà finanziarie indotte dall’emergenza sanitaria, introducendo al contempo 
importanti deroghe in favore di imprese che siano state interessate da difficoltà 
finanziarie anteriormente alla diffusione della pandemia. Tuttavia, l’orientamento 
governativo si pone in oggettivo contrasto con il sempre più forte orientamento 
giurisprudenziale che nel nostro ordinamento sanziona con la responsabilità civile 
(e non solo) gli istituti finanziari nel caso di cd. concessione abusiva del credito. 
L’articolo analizza i profili della fattispecie di formazione giurisprudenziale e affronta i 
recenti orientamenti di merito, che aprono il fianco alla possibile individuazione di un 
danno diretto ed immediato alla società sovvenuta, nell’ottica dei possibili effetti 
contraddittori generati tra quanto introdotto con gli strumenti emergenziali e le 
conseguenze per gli istituti di credito che, nella prospettiva attuale, sono stati chiamati ad 
essere parte attiva della ripresa economica. 
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Introduzione 
 
Nella situazione attuale in cui la diffusione del Covid-19 non si ferma e in cui non 
ci sono ancora certezze circa l’inizio della ripresa economica, gli strumenti messi a 
disposizione da parte del Governo hanno l’obiettivo di garantire liquidità in favore 
delle imprese, prevedendo il necessario coinvolgimento degli istituti di credito.  
Le imprese e le banche sono i principali protagonisti della rinascita economica che 
tutti si auspicano, e ciò a dispetto del fatto che, da anni, il settore imprenditoriale 
soffra di una di crisi di liquidità senza precedenti, derivante dalla vischiosità dei 
processi di afflusso delle risorse finanziarie che pure sembrano disponibili.  
Il Governo, all’indomani dell’emergere della crisi, ha elaborato con il cd. Decreto 
Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge del 5 giugno 2020, n. 40) 
una serie di misure dirette a favorire l’accesso al credito alle imprese colpite 
dall’emergenza Covid-19, attraverso la previsione di un’estesa garanzia pubblica - 
prestata da Sace S.p.A. ovvero dal Fondo centrale di garanzia PMI – a fronte di 
finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma da banche e soggetti abilitati 
all’esercizio del credito. È evidente che in questo contesto il rischio di un cattivo 
utilizzo delle risorse pubbliche è da scongiurare ad ogni costo, in quanto 
determinerebbe inevitabilmente gravi ricadute sulla collettività, in termini di 
aggravamento del debito dello Stato. 
Nelle scelte fatte, il legislatore ha, da un lato, cercato di perimetrare la garanzia 
dello Stato in relazione alle sole ipotesi di difficoltà finanziarie indotte 
dall’emergenza sanitaria (cioè, sorte successivamente ad essa), escludendo di 
regola il beneficio pubblico per le imprese con esposizioni debitorie classificate 
come deteriorate prima di una certa data (29 febbraio 2020 quanto alla garanzia di 
Sace; 31 gennaio 2020 quanto alla garanzia del Fondo); dall’altro, ha però stabilito 
importanti deroghe a tale principio. Tali deroghe si legano in particolare ad alcune 
previsioni ad hoc dettate per imprese che siano state interessate da difficoltà 
finanziarie anteriormente alla diffusione della pandemia, e che per tale ragione 
siano state destinatarie di segnalazioni per esposizioni deteriorate prima del 31 
gennaio 2020. In particolare, nel caso tali esposizioni siano oggetto di “misure di 
concessione” - ad esempio un percorso di risanamento negoziato con la banca - 
viene stabilito che il beneficio della garanzia sia comunque ammesso a favore 
dell’impresa richiedente. 
Gli interventi legislativi sono stati volti anche a velocizzare l’iter delle procedure 
di valutazione del merito creditizio. In questa ottica si deve considerare, in senso 
generale, come meritevoli di credito quelle imprese che abbiano abbandonato 
logiche di improvvisazione, attuando concretamente azioni di trasformazione 
strutturale del proprio modello di business aziendale, risultando così capaci di 
ammortizzare l'urto dovuto dal deterioramento del mercato a causa del Covid. Con 
il D.L. Liquidità, invero, si è pensato che i criteri di valutazione vengano allentati, 
potendosi con ciò procedere ad una rapida istruttoria delle pratiche di 
finanziamento; tuttavia, così non è stato, essendo l'istruttoria "semplificata" 
applicabile soltanto per la concessione, da parte del Fondo centrale, della garanzia 
prevista in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, non per la procedura 
principale di erogazione. Per cui, le banche che concedono credito saranno 
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comunque tenute ad effettuare una verifica delle condizioni del merito creditizio1, 
la quale postula un giudizio di solvibilità che attiene ad una valutazione prospettica 
che riguarda la capacità dell'impresa di restituire l'importo prestatole. 
Nonostante l’assenza dei ratios che, in condizioni normali, legittimerebbero la 
concessione di finanziamenti in favore delle imprese e la necessaria posticipazione 
dell’entrata in vigore degli strumenti previsti dal Codice della Crisi per 
l’applicazione degli indicatori che consento l’allarme e quindi l’apertura delle 
procedure di ristrutturazione, il legislatore è intervenuto per far fronte 
all’innegabile necessità per le imprese di ottenere liquidità, compulsando le banche 
a fornire il proprio aiuto. Tuttavia, in questo quadro normativo emergenziale non 
può sottacersi che l’orientamento governativo si pone in oggettivo contrasto con 
il sempre più forte orientamento giurisprudenziale che nel nostro ordinamento 
sanziona con la responsabilità civile (e non solo) gli istituti finanziari, nel caso di 
cd. concessione abusiva del credito. 
Alla luce di quanto appena detto ci si deve domandare quale impatto possano avere 
i principi giurisprudenziali, sorti in riferimento al tale fattispecie, sia nella 
prospettiva di un disincentivo alla speditezza nell’espletamento delle pratiche di 
finanziamento, sia in quella di possibili contenziosi futuri, allorché dovesse 
emergere che anche imprese le cui condizioni di decozione siano imputabili ad 
aventi pre-pandemici (o che, indipendentemente dalla causa della crisi, versino 
comunque in una situazione non recuperabile), abbiano avuto accesso alle misure 
richiamate e abbiano, dunque, fruito di credito che, lungi dal risanarle, abbia 
aggravato l’insolvenza e prodotto danni agli altri stakeholders. 
È d’uopo rilevare che le misure emergenziali nulla hanno previsto circa eventuali 
disposizioni volte a fornire uno “scudo” agli istituti finanziari, nella prospettiva di 
tutelarli da eventuali contestazioni di responsabilità civile in caso di cattiva 
valutazione del merito creditizio dei richiedenti il sostegno. Per cui sorge 
spontaneo chiedersi, soprattutto da parte degli istituti bancari, se la cooperazione 
per l’attuazione del piano di ripresa del sistema economico, sarà tenuta in adeguata 

 
 
 
1 In relazione a tale circostanza si è espresso di recente il Tribunale di Termini Imerese, con 
ordinanza del 15/12/2020 pronunciandosi su un ricorso ex art. 700 c.p.c., avanzato da una società 
che aveva fatto richiesta per la concessione del finanziamento ex art. 13, comma 1, lettera m) del 
d.l. n. 23 del 08 aprile 2020, garantito dal Fondo di Garanzia, all’Istituto finanziario presso cui 
era cliente. La banca negava la richiesta sulla base di una valutazione che non aveva ad oggetto il 
merito creditizio, ma una serie di circostanze che quest’ultima aveva opposto quali segnali di una 
eventuale insolvenza, tuttavia senza aver mai classificato le esposizioni debitorie né come 
“inadempienze probabili” né come “esposizioni scadute e/o sconfinanti”, secondo la normativa di 
settore. Il Tribunale con il provvedimento ha ordinato di corrispondere il finanziamento e con 
l’occasione ha tuttavia precisato - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la 
quale il provvedimento statale «prevede il diritto ad ottenere il chiesto finanziamento in modo 
automatico e gratuito, previa verifica formale del possesso dei requisiti indicati dalla legge, e, nell’ipotesi in 
questione, tutti presenti come desumibili per tabulas» -  che «Laddove, inoltre, il legislatore avesse voluto, 
in deroga ai vigenti obblighi di erogazione del credito, introdurre un obbligo per gli istituti di credito di 
erogare finanziamenti prescindendo da ogni  valutazione di meritevolezza del finanziato, lo avrebbe 
dovuto prevedere espressamente. Difatti, le banche, in caso di mancate verifiche e di difetto della dovuta 
diligenza professionale, restano, in ogni caso, esposte al rischio di perdere la garanzia dello Stato nonché di 
essere chiamate a rispondere per quanto attiene ai reati fallimentari e per responsabilità 
extracontrattuale». 
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considerazione allorchè la condotta della banca venga sottoposta al vaglio 
giudiziale per l’accertamento di eventuali profili di danno per concessione abusiva 
di credito.  
In questo contesto, il compito di valutare una possibile configurazione di un’ipotesi 
di responsabilità per concessione abusiva del credito sarà affidato all’attività 
interpretativa della giurisprudenza, la quale nel tempo ha più volte mutato il 
proprio approccio.  
A tal fine, nei paragrafi a seguire, sarà ripercorso l’iter giurisprudenziale e 
dottrinario che ha consentito l’elaborazione della fattispecie de qua, sino alle più 
recenti pronunce che ne hanno esteso la portata, tanto da rendere preoccupante, 
per il prossimo futuro, l’applicazione di tale prassi alla luce di una situazione di 
incertezza del conteso attuale.  
 
1. Elementi introduttivi della fattispecie. 
 
La fattispecie atipica della concessione “abusiva” di credito fa riferimento alla 
situazione che si verifica allorquando un finanziatore (solitamente una banca), 
mediante l’elargizione del credito, sostiene un’impresa già in stato di insolvenza 
che, successivamente, venga assoggettata ad una procedura concorsuale, causando 
in tal modo un danno ai creditori dell’imprenditore, tratti in inganno da una 
prosperità artificiale.  
Solitamente, nella figura dell’abusiva concessione del credito si fa riferimento agli 
istituti di credito sulla preliminare considerazione che le banche, in ragione della 
specifica attività svolta, si trovino in una posizione privilegiata circa la valutazione 
della solvibilità dei soggetti che richiedono il credito e debbano, inoltre, osservare 
standard di prudenza e di diligenza adeguati allo status professionale da essi 
rivestito (cioè, quello riassunto dalla formula del cd. bonus argentarius); pertanto, la 
concessione di credito da parte degli istituti bancari può ingenerare nei terzi 
l’affidamento circa la solvibilità del soggetto a cui il credito è stato concesso ovvero 
può favorire la permanenza sul mercato di una impresa decotta sì da determinare 
l’aggravamento del suo passivo (cd. danno incrementale). 
La prima epifania della fattispecie nel formante giurisprudenziale italiano si può 
collocare, come è noto, all’inizio degli anni Novanta, con la sentenza n. 343 del 
1993 della Suprema Corte di Cassazione2; ben più risalenti indicazioni in merito 
provenivano, invece, dall’esperienza francese, la quale, però, poteva certamente 
ricorrere ad un parametro generale di responsabilità (tendenzialmente atipico: 
l’allora vigente art. 1382 del Code civil) senz’altro più elastico di quanto non fosse, 
in quel medesimo torno di tempo, il nostro art. 2043 c.c.3. 
Ed infatti, a riguardo della fattispecie in questione sono state sollevate, da dottrina 
e giurisprudenza, numerose perplessità con riguardo a diversi profili, tra i quali: la 
fonte dell’antigiuridicità e dunque della illiceità del comportamento; 

 
 
 
2 Cass. Civ., 13 gennaio 1993, n. 343, in Giur. It., 1993, 2129 ss. 
3 G.A. LIKILLIMBA, Le soutien abusive d’une entrerprise en difficultè, II ed., Parigi, 2001, spec. 433 ss.; 
M. VASSUR, La responsabilità extracontractuelle de la banque en France, in S. Maccarone e A. Nigro (a 
cura di), Funzione bancaria, rischio e responsabilità, Milano, 1981, 61. 
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l’individuazione dell’interesse leso e giuridicamente protetto; la natura 
contrattuale o extracontrattuale della responsabilità; i legittimati attivi 
all’esercizio dell’eventuale azione risarcitoria; nonché l’elemento psicologico 
necessario ad integrare la fattispecie e l’entità stessa del danno o dei danni 
risarcibili4. 
Invero, la fattispecie in questione, a partire proprio dalla sentenza del 1993, si è 
posta quale espressione del generale principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della 
Costituzione5, nonché al richiamo del rispetto delle clausole generali di correttezza 
e buona fede6. La fattispecie è stata tradizionalmente ricostruita alla luce di un 
giudizio di disvalore legato agli effetti negativi che l’esercizio di tale attività 
produrrebbe, assumendo il punto di vista dei creditori, sul legittimo affidamento 
nella perdurante vitalità economica dell’imprenditore illecitamente sovvenuto7. 
Invero, l’interesse leso è stato variamente individuato dalla dottrina8. In una 
prospettiva definita statica, si è parlato di lesione del diritto di credito vantato dai 
creditori concorsuali presenti e futuri dell’impresa9 ovvero della garanzia 
patrimoniale10, laddove, alla stregua di un’impostazione dinamica, si è sottolineato 
come l’interesse pregiudicato in via immediata coincida con la libertà contrattuale, 
in grado di falsare anche il diritto all’informazione.  
Dal punto di vista dei terzi creditori, si potrà distinguere più precisamente tra i 
creditori il cui titolo sia anteriore alla concessione abusiva, i quali lamenterebbero 
la lesione delle prerogative loro riconosciute in termini di autotutela, perché li si è 
fatti desistere dal proporre immediatamente il ricorso di fallimento ovvero perché 
li si è spinti alla esecuzione individuale nei confronti di un patrimonio che ha visto 
assottigliarsi il suo valore a cause dei pagamenti effettuati a titolo di rimborso del 
finanziamento e che, al tempo stesso, risulta più difficilmente aggredibile dai 
creditori in quanto gravato dalle garanzie accessorie al prestito abusivo11. Mentre 

 
 
 
4 S. FORTUNATO, La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali, Il 
Fallimento 1/2009 Convegno Milano 21 ottobre 2008 
5 In giurisprudenza Cass. 13 gennaio 1993, n.343, cit., discorre di «violazione dei principi di 
correttezza, che disciplinano l’adempimento dell’obbligazione (artt. 1175, 1374, 1375 c.c.), sia dei 
doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 cost.» 
6 B. INZITARI, Le responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del 
credito, Banca, borsa, tit. cred., 2001, 266; A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione 
«abusiva» del credito, in Dir. comm. int., 2003, nota a Trib. Foggia, 7 maggio 2002, 561 ss. 
7 L. BALESTRA, Crisi dell’impresa e abusiva concessione del credito, in Giur. Comm., 40.1, 2013, 111; F. 
DI MARZIO, L’abuso nella concessione del credito, in Contr. e impr., 2015, 318-319 e 323-324.  
8 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non facile 
delimitazione perimetrale, in il Fallimento, 11/2017, 1159. 
9 B. INZITARI, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito, cit., p. 293; M. Robles, 
Erogazione “abusiva” di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione 
attiva del curatore, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, II, 280. 
10 A. VISCUSI, Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito, Giuffrè, 2004, 114, 
nonché 142 ss.; G. FRANCHINA, La responsabilità della banca per concessione “abusiva” di credito, in 
Dir. fall., 1988, I, 663. 
11 G. CAZZETTA, Continuità aziendale e tutela del credito. Il finanziamento bancario all'impresa in crisi, 
Univ. degli Studi di Camerino Pubblicazioni, 2020, 332 ss. 
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i creditori successivi lamenterebbero di essere stati indotti a contrarre in presenza 
di una situazione soltanto apparente di solvibilità dell’impresa finanziata12. 
Nella prospettiva della lesione della libertà contrattuale13, ciò che rileva è proprio 
il danno ingiusto provocato dal dissesto dell’impresa nella forma della facoltà per 
il terzo di determinarsi liberamente nelle scelte economiche da effettuarsi nella 
gestione della propria impresa. Si tratta di un fatto che induce il terzo a concludere 
con il debitore finanziato un contratto, dal cui inadempimento deriva il danno; 
contratto che il terzo non avrebbe mai concluso se fosse stato a conoscenza 
dell’effettiva situazione finanziaria dell’impresa. Per cui, con l’espressione tutela 
della libertà contrattuale, si fa riferimento a quei casi in cui il terzo interferisca 
nell’attività negoziale del danneggiato mediante il compimento di fatti, il cui 
risultato sia quello di alterare la formazione della volontà del contraente, per 
effetto del quale egli subisca una perdita (come si vede, siamo in un campo nel 
quale la posizione tutelata si qualifica in termini di reliance interest).  
Per alcuni autori, di rilievo è altresì la tutela dei terzi per il danno prodotto dalla 
(errata) informazione implicitamente trasmessa tramite l’erogazione di credito 
effettuata dalla banca, la quale può aver indotto il terzo medesimo a dare seguito 
ai rapporti con l’impresa ovvero ad intraprenderli per la prima volta14. Tuttavia, 
per altri, l’illiceità della condotta non è riconducibile al danno da informazione, ma 
piuttosto al ritardo nell’accertamento della crisi e nell’ulteriore impoverimento del 
patrimonio dell’imprenditore (cosa che, ovviamente, presupporrebbe la 
individuazione di un obbligo, in capo alla Banca, di attivarsi per stimolare 
l’accertamento medesimo ovvero di astenersi dal cooperare col debitore che ritarda 
l’avvio di una procedura di risanamento)15. 
Per una parte della dottrina, un ulteriore fondamento dell’antigiuridicità della 
concessione abusiva di credito deve essere individuato nella violazione della “sana 
e prudente gestione” imposto alle banche nell’esercizio della loro attività, tipica del 
c.d. ordinamento settoriale del credito16. Tale impostazione è resa possibile dal fatto 
che si tende ad ammettere in generale una rilevanza esterna, anche nei rapporti 
inter-privati, delle norme dell’ordinamento bancario. A tal proposito va richiamato 

 
 
 
12 F. DI MARZIO, Abuso nella concessione del credito, Napoli, 2004, in part. 185 ss.; Id., voce 
Concessione abusiva di credito, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 188; A. Nigro, Note minime in 
tema di responsabilità per concessione “abusiva” di credito e di legittimazione del curatore fallimentare, in 
Dir. banca merc. finanz., 2002, I, 297-298, ove, con riguardo ai creditori anteriori, si fa riferimento 
al danno derivante dall’aggravamento del dissesto del debitore e dalla conseguente diminuzione 
delle possibilità di soddisfacimento, mentre, con riguardo ai creditori posteriori, si richiama il 
danno consistente nella perdita che possono subire per avere instaurato rapporti che non 
avrebbero posto in essere qualora non vi fosse stata l’apparente solvibilità creata dal credito 
abusivamente concesso. 
13 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 585; E. 
BERTACCHINI, Concessione del credito, comportamenti abusivi e responsabilità della banca, Liuc papers, 
1994, 12.  
14 E. BERTACCHINI, Concessione del credito, comportamenti abusivi e responsabilità della banca, cit., 13.  
15 Cfr. Tribunale di Monza, 12.9.2007, in Danno e resp., 2008, n. 1158, nota di Cerrone, Concessione 
abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare. 
16 A. NIGRO, La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, in Giur. Comm., 1978, I, 
242-243-244; A. VISCUSI, Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito, cit., 73. 
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quanto stabilito da recente giurisprudenza17 che ha affermato che la banca «deve 
seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 del t.u.b.) il merito di credito 
in base a informazioni adeguate» e che essa ha l'obbligo di conformarsi «a principi di 
prudente gestione»: ovviamente, la tesi in questione sconta una sorta di fenomeno di 
eterogenesi dei fini perché trasferisce l’obbligo della banca dal piano della tutela 
della stabilità del sistema creditizio a quello della tutela degli altri creditori.  
Una diversa tesi18, che ha perso attrattiva ma che tuttavia sembra possa superare 
la contraddizione da ultimo indicata, è quella che individua la ragione della 
fattispecie di responsabilità in questione nella esigenza di tutela del mercato in 
generale, che resterebbe compromessa dal ritardo nell’espulsione dell’impresa dal 
sistema dei rapporti economici. La tesi è ormai di poca attrattiva in quanto, a 
differenza della precedente impostazione della legge fallimentare, da parecchi anni, 
l’impianto legislativo è volto al salvataggio e al recupero delle imprese che offrono 
ancora prospettive di continuità - orientamento confermato anche dal nuovo 
Codice della Crisi e dell’Insolvenza - per cui, in un’ottica punitiva, non si rilevano 
adeguate ragioni per responsabilizzare l’ente finanziatore che abbia ritardato la 
fuoriuscita dal mercato per l’impresa. Tuttavia, una simile impostazione, se 
affrancata dalle residue scorie della concezione punitiva della procedura 
fallimentare (ancora visibili nella stessa terminologia da essa adoperata), e 
declinata quale strumento di attuazione dell’interesse alla integrità del mercato, 
potrebbe forse vivere una sua seconda giovinezza. 
Infine, una parte della dottrina19 e della giurisprudenza, soprattutto recente, ha 
inteso inquadrare la fattispecie in esame quale strumento di tutela della garanzia 
patrimoniale generica, configurando l’illecito come plurioffensivo20, con 
riferimento anche al danno prodotto direttamente ed immediatamente nei 
confronti della società finanziata (oltre che dei suoi creditori). Tale impostazione 
nasce dalla considerazione che, nel caso in cui il soggetto affidato risulti essere in 
stato di crisi irreversibile, l’erogazione di un finanziamento, che non avvenga nella 
cornice di una procedura di risanamento e sotto il controllo degli organi giudiziari 
e sulla base di idonee verifiche di sostenibilità (attestate, ad esempio, da un esperto 
che se ne assume la responsabilità), potrebbe risultare fatale per la sua impresa, 
nella misura in cui egli non sia in grado di sfruttarne i vantaggi ai fini del 
mantenimento continuità aziendale, e debba, per di più, assumersi l’onere del 
rimborso del finanziamento, maggiorato anche dagli interessi. In questa 
prospettiva appare evidente che l’impresa andrebbe incontro ad un certo ed 
inequivocabile pregiudizio economico derivante dall’aggravarsi della propria 

 
 
 
17 Cfr. Corte d’Appello di Milano, 21 giugno 2018, nota a sentenza di F. PACILEO in Banca Borsa 
Tit. Cred. 2019, 2, II, 203; Cass., 20 aprile 2017, n. 9983. 
18 V. ROPPO, Responsabilità delle banche nell’insolvenza dell’impm resa, in Fallimento, 1997, 873.  
19 L. BALESTRA, Crisi dell’impresa e abusiva concessione del credito, cit., 126, l’Autore, in tale contesto 
si riferisce le sentenze del 2010, interpretando erroneamente quanto in esse contenuto, e che 
verrà più specificamente tratto sub. 3. 
20 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non facile 
delimitazione perimetrale, in Fallimento, n. 11/2017, 1159; S. S. BALSAMO TAGNANI, G. VOLPI, 
Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Contratto e impresa, 1/2020, 249 ss. 
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esposizione debitoria, con conseguente azzeramento della relativa garanzia 
patrimoniale offerta ai terzi (di qui la plurioffensività dell’illecito). 
Gli autori che hanno sostenuto questa tesi hanno rilevato che il comportamento 
illecito del finanziatore può essere dotato di autonoma efficacia causale, 
teleologicamente funzionale a ritardare la dichiarazione di insolvenza, con 
conseguente depauperamento del patrimonio dell’impresa da destinare alla 
soddisfazione dei creditori. Il gestore dell’insolvenza (ad es., il curatore 
fallimentare), quale successore nei rapporti del fallito, sarebbe quindi legittimato 
ad agire per il risarcimento del danno “diretto e immediato” causato al patrimonio 
(massa attiva) dell’impresa e, di riflesso, alle aspettative di soddisfacimento dei 
creditori in sede di riparto (massa passiva). Egli potrebbe, dunque, fruire di una 
azione cd. di massa la cui giustificazione – secondo alcuni21 - non risiederebbe nel 
vantaggio individuale conseguibile o meno dal singolo creditore, ma piuttosto 
nell’utilità alla ricostituzione del patrimonio assoggettato alla soddisfazione dei 
creditori, al fine di riportare lo stesso alla consistenza che aveva al tempo del 
manifestarsi dell’insolvenza, sì che tutti i creditori, nel concorso, siano in grado di 
far valere le proprie pretese individuali. Da ciò ne consegue il tentativo di 
configurare per il Curatore fallimentare la possibilità di proporre legittimamente 
l’azione risarcitoria, sulla base dell’art. 43 l.fall., nei confronti della banca 
finanziatrice22. Tale impostazione, come si vedrà nel seguito della trattazione, ha 
poi subito diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo, a partire 
proprio dalle sentenze del 2006 della Corte di legittimità, di cui qui di seguito. 
Come è noto, dottrina e giurisprudenza hanno inteso configurare la fattispecie 
dell’“illecito” della concessione abusiva del credito come responsabilità 
extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., nei confronti dei terzi creditori. 
Per cui, al fine di individuare la violazione di uno specifico dovere imposto da 
norma di legge23, come richiesto per la configurazione del danno ingiusto, dottrina 
e giurisprudenza hanno inteso individuare la fonte dell’antigiuridicità della 
condotta, non già nella violazione di una norma positiva, bensì dei principi generali 
di correttezza e solidarietà, connessi ad un obbligo di comportamento posto a 
tutela di interessi protetti dall’ordinamento24. Con la sentenza del 1993, di cui si è 
detto, la giurisprudenza di legittimità ha concepito la responsabilità della banca in 
termini di omissione delle cautele imposte a tutela della corretta erogazione de 
credito e, quindi, come violazione dei doveri propri dello status di soggetti facenti 
parte del sistema bancario, oltre che come devianza rispetto al principio di buona 
fede, correttezza e solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost25. E’ evidente che una 

 
 
 
21 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 702 (Pres. Carbone, Est. Berruti), in cui viene stabilito 
che la legittimazione del curatore sostitutiva dei creditori «non sussiste in presenza di azioni 
esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore», in 
il Caso.it. 
22 G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito” 
che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento, in Fallimento, n. 8-9/2017, 915.  
23 G. FAUCEGLIA, I contratti bancari, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore, sez. III, t. 2, 
Torino, 2005, 248. 
24 A. NIGRO, La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, cit., p. 236 
25 Cass. 13.01.1993, n. 343, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 258, nota di Perrone. 
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simile impostazione (anche alla luce degli sviluppi che avrebbero caratterizzato la 
giurisprudenza nel campo della responsabilità da violazione degli obblighi di 
protezione), condurrebbe alla ascrizione della fattispecie in esame al campo della 
contrattualità (senza obbligo di prestazione); tuttavia, la dottrina si è mossa anche 
nel senso di individuare la fonte della responsabilità nella lesione del diritto del 
terzo creditore alla luce del consolidato orientamento che allarga la portata della 
responsabilità aquiliana anche alla tutela dei diritti relativi, in particolare diritti di 
credito26.  
 
2. La ricostruzione della concessione abusiva del credito a partire dalle 

sentenze delle SS.UU. del 2006. 
 
Nella ricostruzione che ne hanno compiuto le Sezioni Unite della Cassazione nelle 
sentenze gemelle del 28 marzo 2006 (nn. 7029, 7030, 7031), la concessione abusiva 
di credito consiste nel comportamento del soggetto finanziatore che mantiene 
artificiosamente in vita un’impresa insolvente, suscitando negli altri operatori del 
mercato una errata percezione della realtà finanziaria ed economica dell’impresa 
sovvenuta, inducendo così i terzi operatori a contrattare o a continuare a 
contrattare con tale impresa in una situazione di sostanziale aggravamento del 
dissesto, conoscendo la quale si sarebbero presumibilmente astenuti dal contrarre 
o si sarebbero attivati a tutela delle proprie ragioni di credito già maturate27. 
A partire dalle citate sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la 
giurisprudenza ha individuato gli estremi per valutare l’abusività di una 
concessione creditizia: la concessione del credito può ritenersi abusiva allorquando 
la banca o l’ente creditizio proceda a concedere un credito nei confronti di un 
cliente che versi in una instabile e precaria situazione finanziaria. In tal caso, 
l’attività della banca potrà essere qualificata come un illecito civile, solo attraverso 
l’accertamento degli elementi costitutivi imposti dalla legge ex art. 2043 c.c. 
Pertanto, relativamente all’interesse leso, come precedentemente anticipato, 
sebbene parte della dottrina abbia tentato di rilevare che si tratti di una fattispecie 
plurioffensiva - in cui l’interesse leso possa coincidere con l’interesse del medesimo 
debitore sovvenuto all’integrità del proprio patrimonio o con l’interesse indistinto 
della massa dei creditori a conservare la garanzia patrimoniale generica - con 
difficoltà si riteneva di poter imputare profili di responsabilità in capo alla banca 
verso il debitore per il fatto di aver adempiuto un obbligo contrattuale nei suoi 
confronti atteso peraltro che di norma è proprio  il debitore a richiedere 
l’erogazione del finanziamento28.  
Pertanto, la giurisprudenza, a partire dalle sentenze in commento, è stata per 
lungo tempo ferma nel ritenere che la concessione di credito è e rimane un fatto 

 
 
 
26 A partire dalla Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174 sul c.d. “Caso Meroni”, in E. 
BERTACCHINI, Concessione del credito, op. cit., 1994, 19. 
27 S. FORTUNATO, La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali, Il 
Fallimento 1/2009 Convegno Milano 21 ottobre 2008. 
28 M. BONDIONI, Gli incerti confini della concessione abusiva del credito, in Dir. bancario, 2018, 5. 
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neutro nelle vicende dell’impresa, determinando unicamente l’obbligo di 
restituzione di capitale e interessi29. 
Piuttosto, la lesione deve essere riscontrata, come si diceva, con riferimento ai terzi 
creditori colpiti nell’interesse all’autodeterminazione negoziale, al libero esplicarsi 
dei poteri contrattuali e dei poteri di gestione della propria posizione creditoria, in 
quanto le violazioni possono differentemente riflettersi sui singoli creditori, in 
considerazione della loro posizione antecedente o successiva alla concreta 
insolvenza del debitore. 
Per quanto concerne l’elemento soggettivo dell’illecito, è stato rilevato che questo 
non possa essere delimitato solo ai casi di dolo, in quanto ci si deve riferire 
all’applicazione dei generali principi sull’illecito extracontrattuale che estendono 
l’imputazione anche ai comportamenti connotati da un elevato grado di colpa30. La 
dottrina ha inteso individuarlo con riferimento alle disposizioni che impongono 
alla banca la diligenza del bonus argentarius, alla luce delle disposizioni generali e 
settoriali, così come emergono dalle norme bancarie e dalle Istruzioni dell’Autorità 
di Vigilanza, e che si esprimono nella corretta istruttoria attinente alla valutazione 
della meritevolezza del sovvenuto all’erogazione del credito31.  
Per cui, essendo richiesta al banchiere una particolare diligenza professionale, 
l’elemento soggettivo dovrà essere valutato con il ricorso al criterio della diligenza 
professionale del bonus aregentarius che, come detto, presuppone la valutazione del 
merito creditizio dell’impresa richiedente, la cui omissione o superficiale 
esplicazione implicherebbe potenzialmente la inescusabile violazione dei canoni di 
diligenza in cui si concretizza l’elemento soggettivo della colpa grave. 
Va, però, evidenziato che la questione relativa alla individuazione dei caratteri 
della fattispecie in questione è stata calata, dalle sentenze in esame, nell’ambito di 
un tema eminentemente processuale: quello attinente alla legittimazione attiva e 
che, per lungo tempo, ha spinto dottrina e giurisprudenza a confrontarsi da 
posizioni differenti se non confliggenti. Al riguardo, occorre sottolineare che la 
giurisprudenza32 è sempre stata ferma nel non riconoscere alcun tipo di legittimità 
in capo al Curatore fallimentare, escludendo fermamente che la concessione 
abusiva del credito fosse in qualche modo lesiva di interessi (meritevoli di tutela) 
del beneficiario del finanziamento. Al contrario, parte della dottrina sosteneva la 
possibilità di individuare un’azione di massa esercitabile dal Curatore, sul 
presupposto che essa sia volta a ripristinare, in parte, l’integrità del patrimonio 

 
 
 
29 Trib. Monza, 31.7.2007, in Banca borsa e tit. cred., 2009, II, 375. 
30 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 593; A. NIGRO, 
La responsabilità della banca nell’erogazione del credito, cit., 246. 
31 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito alle imprese in «crisi», Giur. 
comm., 2011, 219; B. INZITARI, Le responsabilità della banca nell’esercizio del credito, 276. 
32 Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2017, n. 11798, con nota di L. BALESTRA, Concessione abusiva 
del credito e legittimazione del curatore, op. cit., il Fallimento, n. 11/2017; Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2 
maggio 2017, n. 11798, nota di G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per 
“concessione abusiva di credito”, op. cit. Ex plurimis, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2017, n. 1641; Cass. 
Civ., 23 luglio 2010, n. 17284; Cass. Civ., Sez. Un., 28 marzo 2006, sent. nn. 7029, 7030, 7031.  
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sociale e, al contempo, a consentire una tutela ai creditori danneggiati dalla 
protrazione di una attività economica in perdita33.  
Invero, le sentenze in esame hanno il pregio di aver posto alcuni punti fermi nella 
ricostruzione della fattispecie, attinenti proprio a quei dubbi che sono stati indicati 
all’inizio del presente lavoro come oggetto di dibattito, soprattutto in dottrina.  
Infatti, con riferimento alla legittimazione attiva, con le pronunce del 2006, la 
Suprema Corte si è pronunciata sulla questione definendo che l’esercizio 
dell’azione compete a ciascun terzo leso nella propria economia individuale, e non 
anche al Curatore, non potendosi dunque ritenere che l’azione volta al ristoro del 
danno da abusiva concessione di credito sia una azione della «massa» indistinta di 
tutti i creditori. 
La S.C. ha aderito all’orientamento espresso nella sua precedente ordinanza n. 
12368 del 2001 in cui aveva ritenuto che l’azione aquiliana non costituisce azione 
di massa, in quanto la parte danneggiata dall’abusiva concessione del credito 
bancario non si identifica con la collettività dei creditori ma con ciascuno di essi, 
per cui rispetto ad ognuno dei pretesi danneggiati occorre valutare, caso per caso, 
la sussistenza dell’illecito e del pregiudizio. 
Tuttavia, la questione non può dirsi risolta tant’è che, come vedremo in seguito, 
numerose pronunce e altrettanti commenti della dottrina, hanno provato a 
giustificare, sotto svariati profili, la legittimazione attiva del Curatore34.  
Infine, le pronunce in parola hanno dedotto, dalla ricostruzione della fattispecie, 
anche le principali coordinate in base alle quali deve essere perimetrato il danno 
risarcibile. Prima delle sentenze del 2006, la giurisprudenza35 riteneva che il danno 
non potesse essere determinato esattamente nel suo ammontare - potendo essere 
liquidato in via equitativa dal giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c. – in quanto si 
riteneva che potesse essere individuato nella differenza tra la percentuale di credito 
che i creditori non bancari avrebbero recuperato, se il fallimento fosse stato 
dichiarato tempestivamente, e quella effettivamente recuperata (o recuperabile). 
Con le sentenze in commento, invece, (coerentemente con la costruzione della 
fattispecie in termini di responsabilità per lesione di un reliance interest) si identifica 
l’ammontare del danno risarcibile nella perdita subita da (ciascun singolo) 
creditore a causa del comportamento del finanziatore “abusivo” che lo abbia 
indotto in errore nella percezione della reale situazione economica e finanziaria 
dell’imprenditore sovvenuto. 
 
3. L’affidamento incolpevole del danneggiato. 

 
 
 
33 B. INZITARI, La responsabilità della banca nell’esercizio del credito, cit., 296. 
34 In dottrina, L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, op. cit., in 
Fallimento, n. 11/2017; S. S. BALSAMO TAGNANI - G. VOLPI, Concessione ed interruzione abusiva del 
credito, op.cit., in Contratto e impresa, 1/2020, 249 ss. In giurisprudenza, App. Firenze, Sez. I, 11 
novembre 2019, nota di G. FALCONE, Concessione abusiva di credito e concorso della banca nel ricorso 
abusivo al credito, in Fallimento, n. 6/2020, 823; Trib. Rimini, 29 ottobre 2019, n. 12335, con nota 
di M. DE PAMPHILIS, L’azione risarcitoria per abusiva concessione di credito nel “diritto della crisi 
pandemica”, in Corriere giuridico, 10/2020.  
35 Cfr. Nota a sentenza del Trib. Foggia, 07.05.2002. (Est. Petti), di A. FRANCHI, La responsabilità 
delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 587. 
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Un ulteriore elemento che merita di essere rilevato a riguardo della fattispecie di 
concessione abusiva di credito quale fonte di responsabilità per la banca, è stata 
evidenziato nella successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 11695 del 14 
maggio del 201836. In tale decisione, infatti, si è insistito sulla necessità che il terzo 
che avanzi pretese risarcitorie dimostri di aver tenuto un atteggiamento 
incolpevole nell’erogazione del credito accordato all’impresa insolvente. 
La S.C. nella pronuncia citata ha ricordato preliminarmente che la banca che 
continui a finanziare un’impresa insolvente, anziché avviarla al fallimento, offre 
agli operatori del mercato una prospettazione distorta, ingannandoli sulle reali 
situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa 
come se fosse un’impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene 
artificiosamente ritardato, con pregiudizio per la posizione di tutti i creditori.  
Come si diceva, la novità di rilevo della pronuncia attiene al limite che incontra la 
responsabilità della banca nella condotta negligente dell’impresa-terza. Infatti, 
nell’esercizio della propria attività sul mercato, l’impresa è un operatore economico 
che, essendo parte integrante ed interattiva nel mercato stesso, ha un dovere di 
auto-responsabilità, che deve essere adempiuto attraverso l’agire diligente ed 
attento rispetto alle eventuali insidie che possono celarsi nelle relazioni 
commerciali37. Sicché non è possibile considerare meritevole di tutela l’incauto 
affidamento riposto sulla bontà dell’operazione, allorché il comportamento 
dell’impresa sia connotato da un agire negligente o noncurante.  
Come già precedentemente sottolineato, la figura della responsabilità per abusiva 
concessione del credito, quale espressione del generale principio di solidarietà 
sancito dall’art. 2 della Costituzione, è posta, infatti, a tutela dell’affidamento 
incolpevole, escludendo che quest’ultimo possa configurarsi qualora lo stato di 
ignoranza del terzo sia superabile con la normale diligenza. In tal senso, può 
affermarsi la responsabilità del soggetto a cui si imputa il fatto illecito, fonte di 
pregiudizio, solo se l’affidamento che il danneggiato riponga nella condotta altrui 
sia esente da colpa38. 
La pronuncia chiarisce anche un profilo attinente al nesso causale; essa afferma che 
la responsabilità del finanziatore può venire meno per mancanza del nesso causale 
ma solo se la condotta del sovvenuto non meritevole di credito sia da sola idonea 
a provocare il danno. Nel caso deciso nel giudizio in questione, ad esempio, si 
rilevava che l’attiva partecipazione degli amministratori alle operazioni della 
società non costituisce un evento interruttivo del nesso causale, ai sensi dell’art. 
41 cpv. c.p., tra fatto -abusiva concessione del credito- e danno eventualmente 
subito dal terzo creditore, essendo necessario per la configurazione di un’effettiva 

 
 
 
36 Cfr. Commento a sentenza di G. TERRANOVA, Abusiva concessione di credito: elementi costitutivi e 
necessaria incolpevole ignoranza del terzo danneggiato, in il Societario, 2019. 
37 G. TERRANOVA, Abusiva concessione di credito, op. cit., 2019. 
38 «In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi 
un’impresa insolvente e ne ritardi il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò 
abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali 
con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che 
tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa». 
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interruzione del nesso causale, che la condotta del danneggiato - la società - sia 
idonea di per sé a causare il danno. E’ interessante notare come, in tale ultimo 
passaggio, la Corte si allontani dal paradigma della responsabilità da informazioni, 
ipotizzando che il comportamento di per sé illecito del finanziato (ad esempio, una 
sottrazione o una dissipazione che riduca la possibilità di soddisfazione dei 
creditori) possa recidere il nesso causale esistente tra la concessione di credito e il 
danno subìto dai creditori medesimi: il che implica e presuppone che la sola 
informazione veicolata dalla banca tramite il credito accordato ad una impresa (già 
in precedenza) priva di merito creditizio, non è di per sé sufficiente a produrre il 
danno nella sfera del terzo, che in quella notizia abbia confidato allorché ha 
contrattato col beneficiario del finanziamento.  
 
4. La legittimazione del curatore: una questione ancora aperta. 
 
La possibilità di riconoscere la legittimazione in capo al Curatore è ancora oggi 
oggetto di un ampio dibattito dottrinario, che prosegue alla luce delle diverse 
pronunce, di merito e di legittimità, in cui vengono esaminati nuovi casi in cui si 
estrinseca la fattispecie di concessione abusiva del credito.  
Ai fini della presente trattazione appare opportuno procedere nella ricostruzione 
dell’attuale impostazione che, dopo le pronunce del 2006, ha proposto una diversa 
lettura, la più chiara espressione della quale va individuata nella sentenza n. 13413 
del 2010 dalla Corte di Cassazione39, la quale appunto esaminò una fattispecie nella 
quale l’azione era stata esperita dal Curatore fallimentare, nell’interesse della 
massa dei creditori. 
Nel caso concreto, a monte dell’azione del Curatore vi era stata una condanna in 
sede penale, a carico sia dell’amministratore della società fallita sia del direttore 
della filiale della banca che aveva concesso il credito, per concorso nei reati di 
bancarotta e di ricorso abusivo al credito. In tale circostanza la Corte, confermando 
quanto espresso dalle sentenze del 2006, ebbe ad osservare che l’esercizio 
dell’azione da parte del Curatore poteva essere ammesso non perché si trattasse di 
una azione  di massa (e, dunque, di una azione concessa a tutela dei creditori), bensì 
perché, si trattava di una azione di responsabilità della società, esercitata nei 
confronti dell’amministratore nonché della banca, alla quale era stato contestato il 
concorso nella condotta illecita e, dunque, nei fatti di mala gestio40. 
Successivamente, nel 2017, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi con 
riferimento alla concessione abusiva del credito con la sentenza n. 988341, 
richiamando in parte quanto stabilito con le precedenti pronunce del 2006, ma 
ribadendo anche alcune delle affermazioni contenute nella sentenza n. 13413 del 
2010 da ultimo evocata.  

 
 
 
39 Cass. Civ., 1° giugno 2010, n. 13413, in il Fallimento, 2011, 305 ss., con nota di A. 
MARCINKIEWICZ, e in Giur. comm., 2011, II, 1157, con nota di V. PINTO; anche in Foro it., 2011, I, 
856, in Giur. it., 2011, 109, con nota di M. SPIOTTA, e in Dir. fall., 2011, II, 405, con nota di R. 
FAVA. 
40 L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, cit., 1161; G. TARZIA, La 
Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito”, cit., 917. 
41 Cfr. nota di L. BALESTRA, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore, cit., 1161. 
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Nella decisone in parola, la S.C. - riaffermando che la legittimazione del Curatore 
sussiste solo per le azioni di massa - ha infatti ribadito la possibilità per il Curatore 
di agire ex art.146 l.fall. in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della 
banca quale responsabile in solido (con i gestori infedeli o incapaci) del danno 
cagionato (da questi ultimi) alla società. Per cui, la banca risponderebbe per un 
illecito civile proprio, quale conseguenza immediata della responsabilità 
imputabile agli amministratori per aver fatto ricorso abusivo al credito ex art. 218 
l. fall. 
Infatti, se da un lato gli amministratori risulterebbero responsabili per non aver 
adempiuto gli obblighi di cui al Codice civile nel caso di azzeramento del capitale 
sociale (i quali, al contrario, disattendendo i propri doveri avrebbero fatto ricorso 
al credito), incorrendo in responsabilità per ricorso abusivo al credito; dall’altro 
lato, la banca, risulterebbe responsabile per un danno provocato direttamente al 
patrimonio societario, per aver concesso credito senza tener conto dei doveri di cui 
all’art. 5 del TUB42. 
Ciò che però occorre rilevare, con riferimento a quanto espresso da detta 
pronuncia, è che il caso discusso nella sentenza del 2010 vedeva a monte una 
condanna penale del dipendente della banca, il quale aveva partecipato al reato; al 
contrario, la S.C, nella pronuncia del 2017, trascurando che tale circostanza non 
sussisteva nella fattispecie in oggetto, ha tentato di trasporre tale principio quale 
assunto generalizzato della responsabilità aquiliana della banca per l’erogazione 
del credito alla sua controparte contrattuale in stato di insolvenza. Invero, nella 
sentenza del 2010 si specificava che la responsabilità risarcitoria poteva essere 
addebitata anche alla banca per la specifica ragione che un suo funzionario era stato 
condannato in concorso con l’amministratore della società per i reati di bancarotta 
e ricorso abusivo al credito, trattandosi pertanto di una responsabilità “vicaria” per 
un danno da reato, che, pertanto, poteva non porsi in conflitto con quanto stabilito 
dalle sezioni unite nel 200643. 
Al contrario, la pronuncia del 2017 ha rilevato che, gravando sugli amministratori 
e anche sulla banca una obbligazione solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c., per il 
risarcimento dei danni cagionati alla società stessa dalla mala gestio dei primi, di 
cui la banca sarebbe compartecipe (per il fatto di aver consapevolmente erogato 
credito), spetterebbe al Curatore fallimentare la legittimazione ad agire in via 
risarcitoria contro la banca ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui 
agli artt. 146 l. fall. e 2393 e 2394 bis c.c. 
Il filone tracciato da tali pronunce è stato sostenuto da un’estesa giurisprudenza 
di merito, tra cui spicca la recente pronuncia della Corte d’Appello di Firenze del 
novembre 2019. Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, ci si è domandati 
se sia possibile configurare una responsabilità della banca nei confronti della 
società, a prescindere dall’accertamento del concorso nel reato degli 
amministratori da parte del funzionario della banca, e se sia, quindi, possibile 

 
 
 
42 S. S. BALSAMO TAGNANI, G. VOLPI, Concessione ed interruzione abusiva del credito, cit., 254. 
43 G. TARZIA, La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito”, 
cit., 918. 
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accertare (per così dire) “aliunde” l’esistenza del danno risarcibile44. Nella 
pronuncia in parola, viene affermata l’applicabilità del principio di solidarietà in 
caso di concorso nella produzione del danno, di cui all’art. 2055 c.c. La Corte 
esclude la necessità che l’azione verso il finanziatore sia esercitata contestualmente 
a quella nei confronti dell’amministratore la cui condotta sia stata caratterizzata 
da “mala gestio”, proprio in applicazione dei principi che regolano la solidarietà 
passiva, evocati dalla disposizione di cui all’art. 2055, primo comma, c.c., la quale 
presuppone, ai fini della relativa applicazione, soltanto l’unicità della lesione dello 
stesso interesse45, anche se la responsabilità dei singoli concorrenti provenga da 
diverso titolo, sempre che ciascuna delle azioni od omissioni abbia avuto efficacia 
causale nella realizzazione del danno. 
Alla luce di tale pronuncia, appare evidente che la Corte abbia, da un lato, aderito 
alle teorie che sostengono la “pluiroffensività” della condotta abusiva della banca 
nella concessione del credito; e, dall’altra, abbia riconosciuto al Curatore 
fallimentare la legittimazione ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett. a) l. fall., 
disconoscendone però la natura di azione di massa.  
Tuttavia, appare opportuno sottolineare ancora una volta che, anche in questo 
caso, si sia tentata una diversa interpretazione della pronuncia n. 13413 del 2010, 
a favore del riconoscimento della legittimazione del Curatore ad esercitare l’azione 
di responsabilità nei confronti della banca, omettendo completamente di 
valorizzare la necessità, espressa dalla S.C., di una pronuncia penale ai fini della 
configurazione di tale responsabilità anche in sede civile. 
In senso parzialmente difforme, risulta interessante rilevare quanto espresso nella 
sentenza del Tribunale di Rimini del 29 ottobre 201946, nella quale, sebbene si 
condividano alcune impostazioni delle precedenti pronunce, si apre il fianco ad una 
riflessione diversa circa la legittimazione del Curatore.  
Nel caso di specie, il Curatore escludeva la banca finanziatrice dalla distribuzione 
del passivo, nel quale si era insinuata per la restituzione delle somme e degli 
interessi legati al finanziamento prestato. In sede di opposizione allo stato passivo, 
promossa dall’istituto di credito, l’organo fallimentare faceva valere in via di 
compensazione il risarcimento del danno dovuto per aver concesso all’impresa un 
prestito sproporzionato, pur essendo evidente l’assenza di concrete prospettive per 
la relativa restituzione. In particolare, veniva rilevato che la ridotta capienza del 
capitale sociale della finanziata, rapportata all’entità del finanziamento, 
costituivano un elemento rilevante della “debolezza” dell’assetto economico della 
società, la cui applicazione degli interessi passivi su somme molto elevate aveva 
generato un indebitamento di rilevante portata.  
Inoltre, il Tribunale rilevava che il Curatore aveva costruito l’azione di 
responsabilità nei confronti della banca sul modello del concorso tra la condotta 
della banca e dell’organo amministrativo della società finanziata, seguendo lo 

 
 
 
44 G. FALCONE, Concessione abusiva di credito e concorso della banca nel ricorso abusivo al credito, 
op.cit., 823. 
45 A. DE CUPIS, Fatti illeciti, in Comm. del Cod. Civ., A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), Bologna-
Roma, 1983, 110. 
46 Cfr. Trib. Rimini, 29.10.2019, n. 12335, con nota di M. DE PAMPHILIS, L’azione risarcitoria per 
abusiva concessione di credito nel “diritto della crisi pandemica”, op.cit. 
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schema di cui all’art. 2055 c.c., coerentemente con i principi fatti propri dalla 
giurisprudenza di legittimità. Infatti, la prospettazione della corresponsabilità 
veniva resa evidente già nel decreto di esecutività dello stato passivo contenente 
l’espressa riserva della curatela di agire per l’accertamento della responsabilità 
contro la banca e gli organi amministrativi, per l’eventuale maggior danno 
arrecato alla società rispetto a quello eccepito in compensazione.  
Il Tribunale - coerentemente con quanto stabilito dalle sentenze della S.C. del 
2006, che hanno escluso la qualificazione dell’azione di risarcimento del danno per 
la concessione abusiva del credito in termini di azione “di massa”, senza tuttavia 
pronunciarsi sull’azione avente ad oggetto il danno diretto ed immediato subito 
dal patrimonio sociale – riteneva che, nella fattispecie concreta, il Curatore fosse 
munito di legittimazione, avendo esperito l’azione risarcitoria al fine di reintegrare 
il patrimonio del fallito danneggiato dalla banca che, nella prospettiva del caso di 
specie, non richiedeva l’accertamento dell’esistenza e delle caratteristiche dei 
singoli rapporti giuridici facenti capo ai creditori, ma si concretizzava nella distinta 
lesione patrimoniale subita dall’impresa a causa della concessione di un 
finanziamento in assenza di concrete prospettive di restituzione delle somme 
erogate. 
In particolare, il Tribunale nella pronuncia in esame, aderendo alla prospettiva 
plurioffensiva dell’illecito, rilevava che la legittimazione del Curatore doveva 
essere individuata nel fatto che egli aveva agito nella prospettiva della 
reintegrazione del patrimonio del fallito, individuando una doppia legittimazione 
(una in capo al Curatore, l’altra in capo ai creditori) che, tuttavia, non è connessa 
al medesimo evento di danno ma, piuttosto, ad eventi di danno differenti47.  
 
5. Il finanziamento nelle procedure concordate di risoluzione della crisi. La 

meritevolezza del finanziamento. 
 
A questo punto della trattazione appare opportuno esaminare anche il contesto in 
cui si inseriscono i finanziamenti alle imprese assoggettate a procedure di 
risanamento, in particolare per indagare se anche in tale circostanza si possa 
configurare una concessione abusiva di credito.  
Invero, tale quesito si impone in conseguenza del favor, recentemente mostrato dal 
formante legislativo, per le soluzioni negoziali e stragiudiziali della crisi d’impresa 
e che è stato confermato, recentemente, dal nuovo Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza.  
Invero quello del risanamento costituisce un obiettivo riguardo al quale la 
erogazione di nuova finanza riveste un carattere, spesso, di necessità48. Già a 

 
 
 
47 In questa prospettiva appare calzante quanto detto da BALESTRA, Concessione abusiva del credito 
e legittimazione del curatore, cit., p. 1166, che sottolinea l’importanza di «prestare massima 
attenzione all’impostazione del giudizio attraverso cui, prospettandone la configurabilità in 
concreto, si intenda far valere una pretesa risarcitoria. Risulta quanto mai delicata, invero, l’opera 
di esatta identificazione del petitum e della causa petendi, consideratane peraltro la stretta inerenza 
al profilo della legittimazione del curatore fallimentare». 
48 A. MAZZONI, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di 
continuità aziendale, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber Amicorum Antonio 
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partire dal 2005, si è assistito alla definizione di un vero e proprio obbligo della 
banca di verificare che il finanziamento abbia una funzione strumentale della 
gestione della crisi, ispirata al principio della continuità aziendale. Si tratta di un 
requisito di liceità e meritevolezza del finanziamento da verificare attraverso il 
riferimento a una documentazione aggiornata e attendibile delle condizioni 
dell’impresa e del programma di risanamento49. 
Infatti, si può notare che proprio l’atteggiamento favorevole del legislatore verso 
il risanamento, e quindi alla continuità dell’impresa, introduce elementi di 
alterazione che impongono, probabilmente, un diverso inquadramento delle 
eventuali azioni risarcitorie dei terzi che assumano di aver subito una lesione della 
loro libertà di autodeterminazione contrattuale, indotta dall’intervento del 
finanziatore, per l’erronea percezione della realtà economico-finanziaria 
dell’impresa sovvenuta50. 
Il tema appare di rilievo soprattutto in riferimento al c.d. “finanziamento ponte”, 
nella forma di “nuova finanza” ovvero nella forma del mantenimento di linee di 
credito già attive, nella fase che precede la elaborazione dei piani attestati ex art. 
67, comma 3, lett. d), l. fall., degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., 
ovvero della proposta di concordato preventivo.  
Per gran parte della dottrina51, la distinzione tra procedure assicurate 
dall’intervento e dal controllo giudiziale e procedure interamente stragiudiziali si 
atteggia a spartiacque tra finanziamento lecito e illecito, sicché il giudizio di 
ammissibilità dell’intervento a sostegno dell’impresa in crisi discenderebbe 
proprio dalla scelta del rimedio azionabile, piuttosto che dall’apprezzamento dello 
scopo perseguito e delle misure in concreto adoperate nel programma di 
risanamento.  
Con particolare riferimento alle seconde forme di risanamento, il riferimento ai 
finanziamenti «ponte» evoca i prestiti concessi prima della presentazione della 
domanda di concordato e di quella con la quale si chiede l’omologa dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti, ai quali l’art. 182-quater, secondo comma, l. fall. 
(utilizzando l’espressione «in funzione») accorda la prededuzione, esplicitando una 

 
 
 
Piras, Torino, 2010, 840; M. MIOLA, Riflessioni sui doveri degli amministratori in prossimità 
dell'insolvenza, in Scritti in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011, 620 ss.; D. GALLETTI, Tecniche e 
rischi del finanziamento all'impresa in crisi, in Autonomia negoziale e crisi d'impresa, a cura di DI 

MARZIO-MACARIO, Milano, 2010, 314 ss. 
49 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito alle imprese in «crisi», cit., 305. 
50 Per considerazioni analoghe e per la necessità di porle a fondamento della rivisitazione della 
abusiva concessione di credito v. D. VATTERMOLI, Il creditore-banca nelle soluzioni negoziate della 
crisi, in Dir. banc. merc. fin., 2015, I, 199, ad avviso del quale la responsabilità deve 
tendenzialmente essere esclusa se l'ausilio finanziario al debitore insolvente è stato concesso 
allorché lo stesso, avendo tempestivamente rilevato la propria crisi, abbia avviato un percorso per 
il superamento di tale situazione. 
51 Cfr. M. ARATO, La responsabilità della banca nelle crisi di impresa, in Fallimento, n. 3/2007, 
relazione tenuta il 5 ottobre 2006 a Milano, 260 ss, in cui l’autore si esprime in tal senso «Pare 
più prudente che le banche, al fine di non incorrere in responsabilità, negozino accordi di liquidità 
con imprese in crisi solo all’interno degli strumenti offerti dall’ordinamento (accordi di 
ristrutturazione del debito, concordati). Tali accordi dovrebbero escludere la configurabilità 
dell’abusiva concessione di credito, in quanto la nuova finanza si inserisce in un procedimento che 
garantisce la serietà e la fattibilità del piano di ristrutturazione e rilancio dell’impresa in crisi». 
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valutazione in termini di meritevolezza degli stessi. Sebbene tale giudizio non sia 
presente per i piani attestati di risanamento, non sembrano esserci ragioni per le 
quali si debba arrivare ad una diversa conclusione con riferimento a questi ultimi52. 
La circostanza per cui il legislatore abbia deciso di escludere la prededucibilità per 
tali finanziamenti, non esclude che i finanziamenti concessi nelle more 
dell’attuazione del piano attestato non risultino funzionali a soddisfare la 
temporanea esigenza di liquidità e siano volti a preservare i valori connessi alla 
continuità aziendale53. Per cui si può ritenere ad essi esteso il giudizio di 
meritevolezza – anche alla luce di quanto previsto dal nuovo contesto normativo - 
purché risultino prodromici e funzionali a consentire il ricorso ad uno strumento 
di composizione della crisi, ammesso ed incentivato dall’ordinamento positivo in 
quanto idoneo a realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto 
all’alternativa liquidatoria54.  
Nell’ambito della crisi di impresa, l’obiettivo del suo superamento è diventato 
punto di riferimento per valutare in concreto la legittimità dell’operazione di 
finanziamento, in modo da fornire le stesse di quel carattere di meritevolezza 
idoneo a rendere la banca legittima destinataria di tutele ovvero a restringere il 
campo di applicazione di cause di decadenza o di responsabilità del finanziatore55.  
Pertanto, secondo l’impostazione sopra delineata, per tracciare il confine tra un 
sostegno legittimo ed un sostegno abusivo, è necessario guardare alla 
«ragionevolezza» del programma di ristrutturazione56 proposto dall’imprenditore, 
sottolineando che un abuso nella concessione del credito potrà verificarsi non solo 
nelle ipotesi di erogazione di nuovo denaro, ma anche nei casi di conservazione 
delle linee di credito accordate, nonostante il graduale aggravamento delle 
condizioni patrimoniali dell’impresa sovvenuta. La ragionevolezza deriva dal fatto 
che l’apporto finanziario costituisce l’unico modo per perseguire un progetto di 
ristrutturazione dell’impresa che l’ordinamento ritiene meritevole, in quanto volto 
a determinare il risanamento e a conservare il valore della stessa. In questa 
prospettiva, il rapporto finanziario fra la banca e l’imprenditore che accede alle 
soluzioni negoziali della crisi configura, non già un negozio bilaterale lesivo dei 

 
 
 
52 L. STANGHELLINI, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Fallimento, 2010, 
1348, il quale ammette l'esistenza di finanziamenti-ponte e finanziamenti in esecuzione del piano 
di risanamento attestato, ma ne esclude la riconducibilità all'art. 182quater l. fall.; M. 
CAMPOBASSO, Art. 2467, in S.r.l. Commentario, Milano, 2011, 264; M. MAUGERI, I finanziamenti 
“anomali” endogruppo, Banca borsa e tit. cred, 2014, I, 736 ss. 
53 N. ABRIANI, L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un 
ulteriore frammento della disciplina speciale dell’impresa in crisi, in Banca borsa e tit. cred, 2020, I, 61. 
54 L. BENEDETTI, I finanziamenti dei soci e infragruppo alla società in crisi, Milano, 2017, 138 ss.; M. 
VITIELLO, Responsabilità delle banche per concessione abusive di credito e risanamento, su il 
Fallimentarista.it, 10 febbraio 2012, il quale afferma «che in presenza di un piano di risanamento 
in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge (la ragionevolezza e l'idoneità a consentire il 
risanamento, quanto all'istituto previsto dalla lett. d) dell'art. 67 l. fall.; l'accessorietà ad accordi 
che siano stati omologati, quanto all'istituto di cui all'art. 182bis l. fall), nessuna responsabilità 
potrà essere ravvisata in capo alle banche che, partecipando al tentativo di salvataggio, abbiano 
erogato nuova finanza all'impresa in crisi». 
55 G. CAZZETTA, Continuità aziendale e tutela del credito, cit, 307. 
56 F. DI MARZIO, Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito», in Banca, borsa e tit. cred., 2009, 
II, 389 ss. 
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terzi creditori, bensì l’apporto di un vantaggio per questi ultimi, che rimarrebbero 
meno soddisfatti nel caso in cui si percorressero le altre soluzioni concretamente 
praticabile57. 
Considerato quanto rilevato sin qui, appare evidente che un problema che rimane 
aperto e attiene all’esistenza di spazi entro cui individuare una responsabilità in 
capo al finanziatore per concessione abusiva di credito nel caso di insuccesso di 
una procedura negoziata di risoluzione della crisi, sfociata in una procedura 
fallimentare. In tal caso si dovrà osservare una particolare valutazione degli 
elementi costitutivi di tale responsabilità, rispetto a quanto si è detto in ambito 
generale, alla luce delle “tutele” predisposte per i finanziamenti in tali circostanze. 
Infatti, per quanto concerne l’elemento oggettivo, questo non potrà più essere 
ricercato nel comportamento che induce il terzo ad una percezione di normale 
solvibilità, ma nell’indurre a fare affidamento su un risanamento od una 
ristrutturazione che trovi fondamento in un piano dolosamente o colposamente 
inattendibile. Appare evidente che sul banchiere finanziatore del piano incombe, 
quantomeno, un obbligo di diligente valutazione professionale di quella attuabilità 
e fattibilità, e una particolare responsabilizzazione nei confronti degli altri 
creditori e di terzi, potenziali contraenti dell’imprenditore in crisi, nel sostenere il 
piano di risanamento e/o di ristrutturazione.  
Inoltre, rileva anche quanto detto a proposito dell’affidamento incolpevole del 
terzo, in quanto la pubblicizzazione della crisi che avviene nell’ambito della 
procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione, incide sulla 
configurabilità della fattispecie, poiché preclude al creditore asseritamente 
danneggiato la possibilità di invocare l’ignoranza della situazione di difficoltà 
dell’impresa sovvenuta. Tuttavia, tale pubblicità non avviene automaticamente per 
quanto riguarda i piani attestati, i quali potranno essere oggetto di una disclosure 
volontaria da parte del debitore, come accordato dall’art. 67, terzo comma, lett. d), 
l. fall., con l’iscrizione nel registro delle imprese.  
Per quanto riguarda il versante dell’elemento soggettivo, l’eventuale 
responsabilità civile dovrebbe essere limitata al solo comportamento doloso58 o al 
più alla colpa grave, ossia circoscrivendo la fattispecie a quei casi in cui «l'apertura 
del fallimento, a cui si sia poi eventualmente lo stesso addivenuti perché gli strumenti 
alternativi non hanno condotto agli esiti auspicati, rappresentava, nel momento in cui la 
diversa strada è stata scelta dagli amministratori, un esito ragionevolmente prevedibile ex 
ante tenuto conto di tutte le informazioni disponibili»59. Sicché la responsabilità della 

 
 
 
57 N. ABRIANI, L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di credito, cit., 
67. 
58 A. NIGRO, La responsabilità della banca nell’erogazione del credito, cit., 439 s. Cfr. anche 
Associazione Disiano Preite, Banche e Imprese: alla ricerca di nuovi equilibri, in Banca borsa tit. 
cred., 2006, II, 234 ss. 
59 C. AQUILINO, Sostegno finanziario delle imprese in crisi e responsabilità della banca: brevi riflessioni 
alla luce della riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2008, I, 594, il quale afferma che nel caso 
prospettato nel testo i creditori potrebbero naturalmente dolersi della lesione alla loro aspettativa 
di soddisfacimento del proprio credito a causa del ritardo nella dichiarazione di fallimento e del 
consequenziale aggravamento del dissesto derivante dall'esperimento di un tentativo di soluzione 
della crisi non andato a buon fine. G. GUIZZI, Responsabilità degli amministratori e insolvenza: spunti 
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banca deve essere sempre affermata nel caso in cui essa abbia agito con dolo, cioè 
quando si dimostri che essa era a conoscenza, sin dall’origine, dell’irrealizzabilità 
del piano, nonostante l’avvenuta attestazione di fattibilità (finanche in ipotesi di 
intervenuta omologazione)60. 
Ciò che si può correttamente affermare è che la valutazione prognostica – e cioè la 
previsione del risanamento e/o della ristrutturazione - è sempre particolarmente 
difficile e presenta margini di discrezionalità più ampi rispetto all’accertamento di 
fatti storici. Conseguentemente la colpa, pur non grave, potrà ricorrere solo in 
circostanze che superino ogni ragionevolezza e probabilistica logicità della 
previsione61. E ci si potrà altresì interrogare sulla eventuale insorgenza di una 
sorta di culpa in vigilando del finanziatore lungo tutta la fase di attuazione del 
piano. Se è vero che il banchiere finanziatore non resta esonerato dall’obbligo di 
vigilanza in sede di attuazione del piano omologato, non sembra che il giudizio di 
omologazione possa costituire un ostacolo all’affermazione di responsabilità dello 
stesso nei confronti degli inconsapevoli danneggiati. 
 
6. I finanziamenti «ponte» nel CCII. 
 
Con l’ultima riforma della disciplina concorsuale, pur richiamando la legge 
fallimentare nella parte in cui incentiva la nuova finanza, si restringe la portata del 
trattamento favorevole ad essa attualmente riservato.  
L’art. 99, primo comma, CCII, ha disciplinato la fattispecie dei finanziamenti ponte, 
effettuati nella cornice di un concordato preventivo o di un accordo di 
ristrutturazione, in modo solo parzialmente coincidente con quanto previsto 
dall’art. 182 quater, secondo comma, l.fall. Invero, rispetto alla legge fallimentare 
che subordina la prededuzione all’ammissione al concordato o all’omologa 
dell’accordo, il nuovo codice impone alcune precondizioni per la qualificazione del 
credito negli stessi termini, imponendo che: i) il finanziamento sia funzionale a 

scopi ben specificati (« all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del 
concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero 
all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla 

miglior soddisfazione dei creditori »); ii) l'assenza di tali finanziamenti determini 
grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura e che 
il debitore non sia in grado di reperirli altrimenti; iii) il finanziamento sia 
accompagnato dall'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al 
comma 1° dell'art. 99 (art. 99, comma 3°) o, in alternative, sia urgente; vi) il 
finanziamento sia autorizzato dal tribunale. 

 
 
 
per una comparazione tra esperienza giuridica italiana e spagnola, in Riv. dir. impr., 2010, 1249, con 
riferimento alla responsabilità degli amministratori. 
60 G. TARZIA, Quale tutela per gli accordi con il finanziatore nella ristrutturazione dei debiti, in 
Fallimento, 2009, 51 e 57. 
61 C. AQUILINO, Sostegno finanziario delle imprese in crisi, cit., 601 ss. 
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Per cui, il riconoscimento della prededuzione al finanziamento risulta subordinato 
all’esistenza di condizioni di carattere tanto stringente che senz’altro ne deriverà, 
sotto ogni altro profilo, un più stringente giudizio di liceità a loro riguardo62.  
Inoltre, si deve anche osservare che il Codice della crisi ha ulteriormente inciso 
sulla questione dei finanziamenti, oltre che con l’art. 99 già richiamato, anche con 
l’art. 101, secondo comma.  
Le norme sanzionano i finanziatori, privandoli del beneficio della prededucibilità, 
quando, anche se autorizzati dal tribunale, hanno concesso il finanziamento 
nonostante fossero a conoscenza del fatto che il ricorso o l’attestazione omettevano 
informazioni rilevanti o contenevano dati falsi. In tal caso, l’onere della prova, in 
ordine alla sussistenza dei detti presupposti, è a carico del Curatore. 
Con riferimento ai finanziamenti-ponte e a quelli interinali, il Codice prevede che 
«[i]n caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i 
finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta 
congiuntamente che: 
 a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3° contengono dati falsi ovvero 
omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri 
atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; 
 b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla 
data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a)» (art. 99, 
comma 6°, CCII). 
Con riguardo ai finanziamenti in esecuzione dei piani posti a fondamento di 

concordati o accordi omologati, si prevede che « [i]n caso di successiva 
ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti 
finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato 
preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una 
valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o 
sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai 
creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, 
alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze» (art. 101, comma 2°, CCII). 
Pertanto, un finanziamento concesso ai sensi dell’art. 99, oppure ai sensi dell’art. 
101 del Codice, nonostante l’attestazione del professionista e la verifica ad opera 
del tribunale, può essere sanzionato con la non prededucibilità se, ex post, il 
Curatore riesca a provare che il creditore era a conoscenza di dati falsi o 
informazioni rilevanti omesse o di atti in frode ai creditori. 
Appare quindi evidente che nell’impostazione del nuovo Codice le possibilità di 
individuare una responsabilità in capo alla banca finanziatrice (responsabilità che 
di certo non potrebbe essere individuata nei casi in cui il credito goda pienamente 
del beneficio della prededucibilità) parrebbe relegata ad ipotesi caratterizzate 
dall’elemento del dolo, il quale è in grado di far  venir meno la valutazione in 
termini di meritevolezza e quindi di liceità che invece dovrebbe generalmente 
ricollegarsi al sostegno finanziario nell’ipotesi di un risanamento che, ad un 
giudizio ex ante, appaia in grado di essere attuato con esito positivo. 

 
 
 
62 N. ABRIANI - L. BENEDETTI, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva concessione di credito, cit., 
73. 
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7. Aspetti comparatistici. La concessione abusiva di credito 

nell’ordinamento francese. 
 
Come anticipato all’inizio della presente trattazione, la fattispecie di concessione 
abusiva del credito prende le sue prime mosse negli ordinamenti d’oltralpe, 
francese e belga, intorno agli anni Settanta.  
Una prima doverosa osservazione attiene alla circostanza per cui questa 
fattispecie, negli ordinamenti di riferimento, ha assunto un’importanza dal valore 
economico analogo al valore che ha la revocatoria delle rimesse bancarie ha nel 
nostro Paese63. 
Negli ordinamenti sopra richiamati, in linea di principio, si ritiene configurabile 
una responsabilità in capo alla banca che abbia erogato credito in maniera 
imprudente, individuando in tale comportamento gli estremi dell’atto illecito, 
laddove abbia comportato un danno per gli altri creditori64.  
Il riferimento nell’ordinamento francese va fatto agli artt. 1382 e 1383 del code civil 
(nella sua originaria numerazione)65, che individuano le norme cardine per il 
sistema della responsabilità extracontrattuale. 
È noto che dette disposizioni mostrano una formulazione più marcatamente 
orientata verso l’atipicità del danno risarcibile, nella misura in cui la mancanza di 
riferimenti all’elemento della antigiuridicità ha consentito un percorso più breve e 
più facile verso l’affrancamento del criterio selettivo costituito dal diritto 
soggettivo. 
Ciò ovviamente ha un ambiente nel quale più facilmente gli interessi meritevoli 
hanno potuto trovare la loro tutela nel sistema aquiliano anche in mancanza di 
elementi surrogati della antigiuridicità, quale ad esempio quello costituito 
dall’elemento soggettivo proprio degli illeciti di colpa. 
In altre parole: il riferimento, sotteso a molte (non tutte) le decisioni della 
giurisprudenza sopra evocate, all’elemento intenzionale o a quello della colpa 
grave; ovvero, in alternativa, la ricerca di una posizione di diritto lesa (anche di 
tipo generale, quale quello alla libertà contrattuale e alla autodeterminazione) 
idonea a fare da fondamento della tutela risarcitoria; tutto ciò in ambiente 
francofono sembra non avere fondamentale rilievo66. 
Si è quindi venuta a configurare una sorta di responsabilità oggettiva, c.d. 
responsabilità per rischio d’impresa, nel caso in cui la banca rilasci fidi ad 
imprenditori in gravi difficoltà che, ex post, si sia rivelata dannosa per gli altri 
creditori, i quali sono stati indotti a ritenere solvente il sovvenuto istaurando 
rapporti contrattuali ovvero ritardando l’esperimento dei consueti rimedi 
civilistici.  

 
 
 
63 M. ARATO, La responsabilità della banca nelle crisi di impresa, cit., 254. 
64 A. FRANCHI, La responsabilità delle banche per concessione «abusiva» del credito, cit., 590. 
65 Dal primo ottobre 2016, le (medesime) disposizioni di cui agli artt. 1382 e 1383 del codice 
civile napoleonico, come modificati dall’art. 2 dell’ordinnance del 10 febbraio 2016, n. 131. sono 
contenute, rispettivamente, negli artt. 1240 e 1241 code civil. Sulla riforma della responsabilità in 
Francia, si v. G. ALPA, Riforma della responsabilità civile francese, in Contr. impr., 2018, 1 ss. 
66 R. SACCO, L’ingiustizia di cui all’art. 2043, in Foro pad., 1960, I, c. 1420 ss. 
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A tal proposito è di particolare rilievo l’approccio d’oltralpe al tema della 
legittimazione del Curatore a far valere l’azione di responsabilità per “soutien 
abusif” allorquando la banca viene ammessa al passivo della procedura. In tale 
circostanza la Chambre Commerciale della Cassazione67 ha ritenuto di escludere 
la legittimazione del Curatore, sul presupposto per cui il danno non sia stato subito 
dalla totalità dei creditori facenti parte della massa passiva, ma solo da una parte 
di essi.  
Tuttavia, tale orientamento è stato modificato in considerazione della 
contestazione per cui le azioni dei singoli creditori erano molto rare e spesso 
caratterizzate da problemi probatori, per cui difficilmente riuscivano a concludersi 
in senso favorevole al creditore agente.  
Alla luce di tali circostanze la Suprema Corte ha ritenuto, già nel risalente arrêt 
Laroche del 7 gennaio 197668, che il comportamento della banca possa condurre 
comunque a un pregiudizio sopportato in massima parte dalla collettività dei 
creditori, per cui è stato affermato il principio secondo cui il Curatore può 
esercitare un’azione risarcitoria nei confronti di qualunque soggetto, anche 
creditore della massa, che con comportamenti colposi abbia contribuito alla 
diminuzione dell’attivo o all’aggravamento del passivo.  
Successivamente, nel 200369, la Chambre Commerciale ha confermato la 
responsabilità della banca allorchè la società finanziata versi in una situazione 
finanziaria irrimediabilmente compromessa e il soggetto finanziatore ne sia a 
conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, sottolineando che la banca, per distinguere 
una situazione risanabile da una irreversibile - da cui deriva la legittimità o meno 
della concessione del credito – è chiamata (ed è obbligata anche nell’interesse dei 
terzi) ad effettuare un’analisi del bilancio e degli altri documenti contabili e 
finanziari della società.  
L’ampliamento dell’ambito di applicazione della responsabilità (oggettiva ed estesa 
a tutta la massa) della banca non accorta nell’erogare credito, e l’enorme 
coinvolgimento del sistema creditizio nelle insolvenze delle imprese, hanno 
indotto il legislatore ad intervenire, nel 2006, con una legge tramite cui è stato 
introdotto l’art. 650-1 del codice di commercio, il quale limita la responsabilità dei 
finanziatori di imprese insolventi ai soli casi di dolo, immistione nella gestione o 
ottenimento di garanzie sproporzionate rispetto al finanziamento ricevuto.  
Tale intervento è stato fortemente osteggiato70 in quanto ritenuto in contrasto 
con le regole generali della responsabilità civile, e tale da garantire l’immunità 
delle banche nei casi in cui non vi sia (o non si dimostri) il dolo. Ed infatti, il testo 
di legge rende estremamente difficili le azioni di responsabilità per concessione 
abusiva anche per il curatore (o per il rappresentante dei creditori) e per i terzi 

 
 
 
67 Ch. Comm. Cass. 2 maggio 1972, in D, 1972, 618; Ch. Comm. Cass. 27 marzo 1973, in D, 1973, 
177; Ch. Comm. Cass. 19 marzo 1975, in D, 1975, 124. 
68 In D, 1976, 277; in Rev. Soc., 1976, 126, e in J.C.P., II, 18327. 
69 Ch. Comm. Cass. 25 marzo 2003 In JD, 2003, 018505. 
70 P. HOANG, De la suppression du dispositif pre´torien de la responsabilite´pour soutien abusif, in D 
affaires, 2006, 21; T. BONNEAU, in Banque & Droit, 2006, 61 e D. ROBINE, L’article L. 650-1 du 
Code de commerce: un «cadeau» empoisonne´?, in D affaires, 2006, 69. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – giugno 2021                                                25 

vittime dirette degli atti della banca, quali ad esempio il co-mutuatario o il 
fideiussore (Cass comm. 17 settembre 2013 n ° 12-21871). 
Ad ogni modo, secondo gli interpreti71, il concetto di dolo della banca non coincide 
con comportamenti penalmente rilevanti ma può essere comprensivo di 
comportamenti finalizzati alla concessione di credito con uno scopo diverso dal 
mantenimento dell’attività d’impresa; il che reintroduce, nel complessivo discorso 
relativo alla concessione abusiva di credito, una caratterizzazione finalistica che, 
nel bene o nel male (sia cioè essa finalizzata a salvaguardare ovvero, al contrario, 
a pregiudicare l’interesse del patrimonio offerto alla garanzia dei creditori), va ad 
insinuarsi nel nocciolo causale del negozio di finanziamento. 
 
8. Riflessioni conclusive. 
 
Riprendendo le fila di quanto è stato anticipato nell’introduzione, è opportuno a 
questo punto valutare effettivamente quali siano i limiti che incontra l’attribuzione 
della responsabilità per abusiva concessione del credito in un contesto come quello 
attuale, in cui sarà senz’altro più complesso individuare i profili per una corretta 
imputazione della responsabilità in capo agli istituti finanziari.  
Invero, se si aderisce alla tesi per cui il finanziamento per se stesso non può essere 
causa di responsabilità nei confronti dell’impresa sovvenuta, è logico ritenere che 
nell’attuale contesto normativo e sociale, in cui la maggior parte delle imprese ha 
fatto ricorso al credito in una condizione di prossima decozione, eventuali ipotesi 
di responsabilità per concessioni abusive dovranno essere circoscritte a quei casi 
in cui vi sia stato attraverso la condotta della banca, ovvero in cooperazione con 
gli amministratori, il perseguimento di un diverso interesse quali ad esempio la 
sottrazione dei beni ai creditori o il consolidamento di una posizione di vantaggio 
rispetto a questi ultimi.  
Tuttavia, se si accoglie la prospettazione plurioffensiva, avallata da alcuni autori e 
di recente sostenuta dal Tribunale di Rimini, secondo cui la responsabilità dipende 
da un danno cagionato direttamente e immediatamente nei confronti dell’impresa, 
e indipendente dalla lesione ai terzi creditori, si corre il rischio, in un contesto 
come quello attuale, di individuare profili di responsabilità anche in occasione 
dell’utilizzo delle misure emergenziali predisposte dal legislatore, tutte le volte in 
cui la Banca si trovi a contrarre rapporti con soggetti a cui la valutazione del 
merito creditizio avrebbe dato riscontro negativo. 
Al fine di evitare tali contraddittorie conseguenze per gli istituti di credito che, 
nella prospettiva attuale, sono stati chiamati ad essere parte attiva della ripresa 
economica, quale strumento volto a consentire la stabilità del mercato - in 
mancanza di un non probabile intervento normativo volto a regolare in modo 
chiaro quali siano le cautele da osservare per evitare pratiche di "accanimento 
terapeutico" per le imprese decotte (con e senza COVID) - probabilmente un 
discrimen adeguato (che non apra a soluzioni particolarmente pesanti per il sistema 
bancario senza elidere la distinzione tra nuova finanza buona e nuova finanza 

 
 
 
71 CREDOT-GERARD, Encadrement de la responsabilite´ des cre´anciers pour soutien abusif, in Rev. dir. 
bancaire et financier, n. 6 del 2005, 154. 
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cattiva), andrebbe forse ricercato nell’elemento finalistico (elemento che lega il 
profilo causale del negozio di finanziamento all’elemento soggettivo della 
responsabilità civile) della erogazione di credito.  
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Abstract. 
 
Digital transformation plays a central role in the world of work and its organization; 
digital technology in modifying and altering the traditional balance, it is determining 
different economic choices and changing industrial relations. 
This paper aims to investigate the phenomenon of digital transformation, considering its 
complexity but also the great potential that characterizes it. In particular, it is pointed out 
that digitization is modifying collective private autonomy and laying new foundation in 
banking work. 
 
La trasformazione digitale ha assunto un ruolo centrale nel mondo del lavoro e 
della sua organizzazione; la tecnologia digitale sta modificando ed alterando i 
tradizionali equilibri, sta determinando scelte economiche differenti e sta 
cambiando le relazioni industriali. 
Questo articolo intende indagare il fenomeno della digital transformation, tenendo 
conto della sua complessità ma anche delle grandi potenzialità che la 
caratterizzano. Nello specifico, si vuole evidenziare come la digitalizzazione stia 
modificando l’autonomia privata collettiva e ponendo nuove basi nel lavoro 
bancario. 
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il rinnovo contrattuale 2019 per il personale bancario 
e il lavoro agile. – 3. Il lavoro agile. – 4. Il diritto alla disconnessione. – 5. 
L’organismo di controllo sull’impatto delle nuove tecnologie nell’industria 
bancaria. – 6. L’impatto della rivoluzione digitale sulle relazioni industriali. 
 

1. Premessa 
 
La sottoscrizione, avvenuta nel dicembre 2019, dell’accordo di rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del credito, da parte di ABI e delle 
organizzazioni sindacali del settore, rappresenta un’importante occasione per 
svolgere alcune riflessioni su una particolare questione: quale sia l’impatto della 
digital transformation sul sistema delle relazioni industriali e, soprattutto, sul 
settore bancario. 
Lo spunto per avviare tale ragionamento è dato da alcune previsioni, contenute 
nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro bancario, che presentano elementi 
estremamente significativi, in considerazione della loro elevata valenza digitale1. 
In questa sede, si intende fare riferimento, in primo luogo, alla previsione di un 
nuovo “istituto”: la disciplina del diritto alla disconnessione, cioè il diritto 
riconosciuto ai dipendenti a disconnettersi – dunque, senza rimanere connessi o 
riconnettersi – fuori dell’orario di lavoro. 
Un altro profilo che merita una riflessione riguarda, poi, un’ulteriore innovazione 
introdotta dalla contrattazione collettiva del 2019: l’istituzione della c.d. “cabina 
di regia sulla digitalizzazione”, intesa come “spazio” inclusivo, volta a favorire la 
concreta partecipazione delle parti sociali, nell’ambito dell’impatto prodotto dalle 
nuove forme di tecnologia sulla definizione di figure professionali innovative. 
In questa sede, si vuole indagare il fenomeno della digital transformation, tenendo 
conto della sua complessità e della relativa potenzialità come catalizzatore del 
sistema di relazioni industriali, considerando inoltre che «il tema dell’impatto 
tecnologico è cruciale per il futuro delle relazioni sindacali del credito»2. 
L’obiettivo è quello di delineare il mutamento al quale sta andando incontro 
l’autonomia privata collettiva, a causa della forte centralità che ha assunto la 
digitalizzazione: invero, sembra giunto il momento per un cambio di passo nelle 
relazioni industriali, è infatti il tempo di dare spazio ad un approccio più 
partecipativo, inclusivo e dialogato. 
Pertanto, con il presente lavoro, si intende porre nella giusta evidenza come la 
tecnologia digitale stia modificando ed alterando equilibri consolidati e la 
convenienza di scelte economiche, anche con riferimento al mondo del lavoro3, 

 
 
 
1 BINI S., L’impatto della Digital Transformation sul sistema delle relazioni industriali. Considerazioni 
a partire dal settore bancario, in Fintech, Smart Technologies e governance dei Mercati, 2020. 
2 FAIOLI M., La contrattazione collettiva tra sindacato e imprese finanziarie. Regole, relazioni 
industriali e bilateralità, in AA.VV., Lavorare in banca. Un mondo in evoluzione, Laboratorio di 
Analisi Monetaria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2019. 
3 QUARTA A. – SMORTO G., Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 2020; 
CARUSO B., Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di gestione 
del lavoro o neo consumismo?, in Riv. It. Dir. lav., 2018, 1, 373 e ss. 
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ponendo come oggetto di studio in particolare il lavoro bancario, sia nella sua 
dimensione individuale, sia nella sua dimensione collettiva. 
 

2. Il rinnovo contrattuale 2019 per il personale bancario e il lavoro 
agile. 

 
L’ “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il 
personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e 
strumentali”, del 19 dicembre 2019, è avvenuto in occasione di un importante 
momento di transizione per il settore bancario, il quale si sta orientando sempre 
più verso una tendenza al ripensamento dei modelli tradizionali di organizzazione 
e gestione delle risorse umane, in un’ottica di riforma alla luce della rivoluzione 
digitale che pervade anche il settore finanziario e delle banche. 
Tale passaggio contrattual-collettivo è ancora più significativo e assume una 
valenza particolarmente rilevante in quanto dedica una specifica attenzione al tema 
del digitale latu sensu intenso. A tale riguardo, come sopra anticipato, alcuni aspetti 
dell’accordo di rinnovo del 2019 offrono interessanti spunti di valutazione, sotto il 
duplice profilo contneutistico e metodologico. 
Nello specifico, i tre temi-cardine, con riferimento a quali l’accordo in questione ha 
apportato previsioni innovative sono: 
a) il lavoro agile (art. 11); 
b) il diritto alla disconnessione (art. 30); 
c) la cabina di regia per la digitalizzazione (art. 29). 
Questi temi si pongono esattamente in corrispondenza del punto di intersezione 
tra disciplina individuale e collettiva, andando a toccare una varietà di questioni 
che sono di grande attualità. Infatti, ciò che si evidenzia non è solamente il 
carattere innovativo delle previsioni inserite nell’accordo, ma anche l’approccio 
metodologico al digitale, di tipo partecipato, che le parti sociali di comune accordo 
hanno espresso4. 
 

3. Il lavoro agile 
 
Con riferimento al lavoro agile, è peculiare e, al tempo stesso, necessario, ragionare 
su tale istituto, in un momento storico in cui la diffusione della pandemia da Covid-
19 ha reso indispensabile il ricorso forzato – ormai a livello globale – allo smart 
working, al punto da rendere quest’ultimo «modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa»5. 
A tale riguardo, il “lavoro agile da Covid-19” pone inoltre un non secondario 
problema qualificatorio, che deriva inevitabilmente dalla lettura, spesso non 

 
 
 
4 MIELI G. – MIELI A.D., Il rapporto di lavoro bancario. Cento anni di contrattazione, ADAPT, 
University Press, 2020, 1: «il contratto è stato profondamente modificato al futuro, prendendo coscienza 
dell’importanza dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, introducendo ulteriori importanti 
elementi di flessibilità nella gestione del personale.». 
5 Su questo aspetto, art. 87, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; nonché, art. 1, comma 1, lett. c), 
DPCM 22 marzo 2020; art. 1, comma 1, lett. r), DPCM 8 marzo 2020; art. 4, comma 1, lett. a), 
DPCM 1 marzo 2020. 
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agevole, dei diversi DPCM come emanati nei mesi di marzo ed aprile 20206. Infatti, 
nel lavoro agile “classico”, non emergenziale, la «prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione 
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, 
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»7. 
Invece, nel “lavoro agile dell’emergenza”, manca l’alternanza dualistica tra i locali 
aziendali e la loro dimensione esterna, situandosi solo nel campo “remoto”, in 
particolar modo presso il domicilio del lavoratore. Difetta cioè quel fondamentale 
elemento “smart” di dinamismo, che colora il lavoro agile ordinario, poiché 
trasposizione italiana dello smart working8. 
Ne discende che il lavoro agile emergenziale sembra più opportunatamente 
inquadrabile nella categoria del c.d. “home working” o “telelavoro a domicilio”9. 
Svolta tale breve premessa, necessaria per chiarire la differenza tra fattispecie 
ordinaria e straordinaria di lavoro agile, si propongono di seguito alcune specifiche 
riflessioni in relazione al lavoro agile “tradizionale”, nel particolare contesto 
bancario. 
Partendo da un inquadramento definitorio generale, il concetto di smart working 
indica una forma di «lavoro totalmente delocalizzato, in quanto effettuabile, 
ovviamente grazie alle risorse della tecnologia informatica e telematica, da casa o 
da qualunque luogo, nonché svincolato dal concetto di orario normale di lavoro, e 
sottoposto ai soli limiti dell’orario massimo giornaliero e settimanale»10. 
Dunque, si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
stabilita attraverso accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con la possibilità 
di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa11. 
Ciò significa che la legge n. 81 del 2017 consacra pienamente l’autonomia privata 
individuale, così come cristallizzata nell’accordo tra le parti, in cui queste ultime 
definiscono la disciplina concreta del lavoro agile, soprattutto con riferimento 
all’esercizio dei poteri datoriali. 
Si può, quindi, affermare che la digital transformation nella modalità agile di 
svolgimento del lavoro subordinato, in tempi ordinari e non “emergenziali”, 
attraversa la condivisione e l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, anche in 
relazione ai diritti e ai doveri che spettano alle parti. In questo quadro, si coglie 
bene l’essenza del lavoro agile, in quanto espressione dell’impatto della 
digitalizzazione sul rapporto di lavoro e si comprende come «costruzioni teoriche 

 
 
 
6 BINI S., Lo smart working al tempo del Coronavirus. Brevi osservazioni in stato di emergenza, in 
Giustiziacivile.com, 17 marzo 2020; ALVINO I., E’ configurabile un diritto del lavoratore al lavoro 
agile nell’emergenza Covid-19?, in Giustiziacivile.com, 8 aprile 2020. 
7 Art.18, comma 1, l. 22 maggio 2017, n.18. 
8 BINI S., Lo smart working al tempo del Coronavirus. Brevi riflessioni in stato di emergenza, in 
Giustiziacivile.com, 17 marzo 2020, p. 7. 
9 BINI S., Lo smartworking al tempo del Coronavirus, cit. 
10 MANZELLA P. – NESPOLI F., Le parole del lavoro: agile o smart?, in DAGNINO E. – TIRABOSCHI M. 
(a cura di), Verso il futuro del lavoro. Analisi e spunti sul lavoro agile e lavoro autonomo, ADAPT 
University Press, Bergamo, 2016, p. 23 e ss. 
11 Art.18, comma 1, l. 22 maggio 2017, n. 81. 
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in apparenza definitive e immutabili, nozioni appartenenti alla teoria generale del 
contratto, sembrano rimesse in discussione»12. 
Atteso il quadro normativo sinteticamente delineato, l’art. 11 dell’ “Accordo di 
rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree 
professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, detta 
una specifica disciplina del lavoro agile, pur sempre contestualizzata nel quadro 
tecnologico di riferimento13. 
Nello specifico, questa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro 
subordinato viene considerata come possibile soluzione flessibile, idonea a 
realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività delle 
imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti14. 
La contrattazione collettiva fornisce, poi, un inquadramento ed una definizione 
dello smart working che chiarisce bene la differenza del lavoro agile rispetto al 
telelavoro, e precisa che il lavoro smart viene parzialmente svolto in luogo 
«diverso» rispetto a quello di assegnazione iniziale, grazie all’utilizzo 
dell’infrastruttura digitale messa a disposizione dal datore di lavoro. A questo 
punto, l’intervento contrattual-collettivo entra nel merito della modalità agile di 
svolgimento della prestazione lavorativa, dettando specifiche prescrizioni, anche 
con riferimento ai diritti e ai doveri dei lavoratori, ai profili di salute e sicurezza 
sul lavoro, privacy e diritti sindacali. 
Innanzitutto, viene posta in rilievo la centralità della dimensione volontaristica del 
ricorso al lavoro agile, sempre che essa risulti compatibile con le specifiche 
esigenze tecnico-organizzative e produttive dell’impresa, nonché con le concrete 
condizioni personali e familiari dei lavoratori. Questo elemento è del tutto coerente 
con l’impianto negoziale attorno al quale è costruita la complessa disciplina del 
lavoro agile ex l. n. 81/2017, anche se la contrattazione collettiva ha fissato alcuni 
aspetti degni di nota, innanzitutto in relazione alla scelta del luogo presso il quale 
svolgere la prestazione di lavoro, fuori dai locali aziendali. 
Infatti, l’accordo prevede che il lavoratore possa svolgere la propria prestazione 
lavorativa presso il proprio domicilio (o residenza), presso sedi aziendali diverse 
da quella ordinario, a condizione che esse siano «adeguatamente attrezzate e idonee 
a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori», o presso «altro 
luogo stabilito dalle parti collettive o indicato dalla lavoratrice/lavoratore e 
preventivamente autorizzato dall’azienda»15. 
In altri termini, quella di cui si tratta sembra essere una fattispecie sui generis di 
smartworking, in un certo senso meno smart e più controllata; e, d’altra parte, si 

 
 
 
12 TULLINI P., La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tecnologico 
nell’impresa, in ID. (a cura di). Web e lavoro. Profili evolutivi di tutela, Giappichelli, Torino, 2017. 
13 L’art. 11, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 fornisce anche una definizione di smart 
working: «Per lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione 
lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguite in parte in luogo diverso 
dalla sede di assegnazione attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di 
lavoro.». 
14 Art. 11, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale 
delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”. 
15 Art. 11, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015, cit. 
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comprende facilmente che l’ambito di autonomia del lavoratore bancario sia più 
ristretto, alla luce della delicatezza insita nelle mansioni che è chiamata a svolgere 
e nello stesso oggetto dell’attività bancaria. 
Inoltre, viene previsto che lo svolgimento del lavoro agile comporti il rispetto delle 
norme generali in materia di orario di lavoro, riposi, pause e ferie; tale prescrizione 
risulta essere interessante poiché richiede un equilibrato bilanciamento tra il 
diritto alla disconnessione fuori dell’orario di lavoro, da un lato, e, dall’altro, 
l’obbligo di “contattabilità” durante il proprio lavoro. Per il resto, la disciplina 
contrattual-collettiva in esame non incide sull’impianto normativo generale dello 
smart working, poiché interviene solo sulla disciplina in materia di privacy e 
obblighi di riservatezza16, nonché di specifici obblighi di formazione a vantaggio 
dei lavoratori coinvolti nel lavoro agile. 
 

4. Il diritto alla disconnessione. 
 
Strettamente connesso con il profilo appena trattato dello smart working è quello 
del diritto alla disconnessione, regolato dall’art. 30 dell’ “Accordo di rinnovo del 
CCNL del 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree 
professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”. 
Tale disposizione è particolarmente significativa, considerando l’affermazione di 
principio contenuta in essa: «La generalizzata e crescente diffusione di strumenti 
tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra 
le esigenze operative aziendali e la vita privata della lavoratrice/lavoratore»17. 
In poche parole, l’utilizzo delle apparecchiature per lo smart working deve essere 
tale da consentire al lavoratore il pieno godimento dei momenti di riposo e ferie; 
così come le comunicazioni digitali devono essere predisposte secondo i criteri di 
sintesi e chiarezza; inoltre, tutte le comunicazioni di lavoro devono essere 
effettuate mediante i canali istituzionali e i dispositivi aziendali. 
Ma, a parere di chi scrive, aspetto ancor più peculiare e meritevole di essere 
evidenziato è che «fuori dell’orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non 
è richiesto alla lavoratrice/lavoratore l’accesso e connessione al sistema informativo 
aziendale; la lavoratrice/lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione 
evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali. L’eventuale ricezione di 
comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la 
lavoratrice/lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. 
Restano ferme eventuali specifiche esigenze»18. 
Da una lettura ragionata dell’articolo emerge con chiarezza la novità della sua 
stessa previsione. 

 
 
 
declinino nel duplice obbligo, da un lato, di osservanza delle norme in materia di trattamento dei 
dati personali e, dall’altro, di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali di cui il 
lavoratore entri in possesso svolgendo il proprio lavoro, accedendo ai sistemi informativi 
aziendali. 
17 Art. 30, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale 
delle aree professionali di dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali”. 
18 Art. 30, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale 
delle aree professionali, dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. 
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In primo luogo, bisogna dire che le parti sociali hanno preso atto delle 
problematiche derivanti dal costante ricorso alle nuove tecnologie digitali vita, che 
garantisce di lavorare in qualsiasi momento, ma con il rischio di una vita 
costantemente connessa, nella quale tempi di vita e tempi di lavoro si confondono 
tra loro, determinando una notevole compressione dei tempi di riposo. 
Ed è proprio su questo punto che si inserisce l’accordo in questione, nel tentativo 
di ridefinire la linea di demarcazione, che separa la sfera privata da quella 
lavorativa19. A tale proposito, interviene l’art. 19, comma 1, l. n. 81/2017 secondo 
il quale: «L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure 
tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle 
strumentazioni tecnologiche di lavoro»20. 
Pertanto, il legislatore del 2017 stabilisce che l’accordo di «attivazione» della 
modalità agile del lavoro subordinato, individui e specifichi sia i tempi di riposo 
che, soprattutto, le procedure concrete volte a garantire la disconnessione dei 
devices che consentono il lavoro a distanza. 
In ciò si coglie la valenza di tale disposizione, innanzitutto in un’ottica di chiusura 
del sistema smart, mirando a neutralizzare e a prevenire i profili di rischio di 
“overworking”, il quale comporta un serio pericolo di superare i confini temporali 
tra tempo di lavoro e tempo di vita privata con una grande compromissione di 
quest’ultima21. 
Sotto questo aspetto, l’accordo collettivo oggetto del presente lavoro sembra 
ricercare soluzioni ottimali, affinché venga garantita la disconnessione, tali 
soluzioni dovranno necessariamente essere calibrate sulla realtà lavorativa che 
adotta la modalità di lavoro agile22. 
 

5. L’organismo di controllo sull’impatto delle nuove tecnologie 
nell’industria bancaria. 

 
Un ulteriore profilo di grande rilievo è quello relativo all’istituzione di un 
“Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove 
tecnologie/digitalizzazione nell’industria bancaria”, il quale esercita funzioni di 
“cabina di regia”. Il riferimento è all’art. 29 dell’Accordo in esame, che chiarisce 
come la creazione di tale organismo risponda all’obiettivo di «monitorare e 
analizzare le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione 
per elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali e tenere costantemente 
“aggiornato” il ccnl, anche ai fini dell’individuazione di nuove mansioni e figure 

 
 
 
19 DAGNINO E., Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, ADAPT 
University Press, Bergamo, 2019; BATTISTI A.M., Working careers. Misure di conciliazione vita-
lavoro; in AA. VV., Studi in memoria di Sergio Magrini: un discorso sullo stato del diritto del lavoro, 
Giappichelli, Torino, 2019. 
20 Art.19, comma 1, l. n. 81/2017. 
21DAGNINO E. – MENEGOTTO M. – PELUSI L.M. – TIRABOSCHI M., Guida pratica al lavoro agile 
dopo la legge n. 81/2017. Formule contrattuali – Schemi operativi – Mappatura della contrattazione 
collettiva, ADPT University Press, Bergamo, 2017, 41. 
22 SIGNORINI E., Il diritto del lavoro nell’economia digitale, Giappichelli, 2018, p. 123 e ss. 
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professionali e del loro inquadramento nell’attuale sistema delle aree professionali e dei 
quadri direttivi»23. 
In sintesi, le parti hanno evidenziato l’impatto dirompente che la digital 
transformation produce sul lavoro inteso in senso amplio e, per tale ragione hanno 
attribuito un ruolo determinante all’attività di monitoraggio, concepita in ottica 
funzionale alla concreta elaborazione di specifiche proposte di aggiornamento 
continuo del CCNL. 
Ne deriva, dunque, la chiara rappresentazione di una profonda volontà 
partecipativa e negoziale, volta ad escludere che si possa realizzare 
un’incontrollata espansione della dimensione unilaterale datoriale. Orbene, non è 
certamente questa la sede per indagare le tendenze evolutive sperimentate nel 
corso degli anni dalla contrattazione collettiva nel settore bancario, ma pare 
interessante esaminare l’istituzione di questo Comitato relativo all’impatto della 
rivoluzione digitale sul settore del lavoro, alla luce del sistema di relazioni 
industriali di cui ai precedenti rinnovi contrattuali, concentrando l’attenzione sui 
più recenti del 2012 e del 2015. 
Infatti, sono proprio i rinnovi contrattuali avvenuti durante gli anni della crisi 
economico-finanziaria del 2008 ad assumere importanza fondamentale, in quanto 
già in essi è possibile notare un significativo tessuto di condivisione tra le parti 
sociali24. 
Nel dettaglio, sia nell’accordo del 19 gennaio 2012 (efficace sino al 30 giugno 
2014), sia in quello del marzo 2015 (rinnovato nel dicembre 2019), sono presenti 
tutte le premesse condivise che rappresentano la visione complessiva che le parti 
hanno voluto affermare nei testi dei medesimi accordi, come risposta alla grave 
crisi economico-finanziaria. 
In entrambi i casi, le parti del contratto collettivo hanno manifestato un grande 
senso di responsabilità e di consapevolezza della criticità del momento storico-
economico, così come della necessità di un impegno condiviso, volto al 
conseguimento di obiettivi comuni: dunque, l’accordo per il rinnovo contrattuale 
2019 non rappresenta altro che il naturale risultato di un percorso contrattual-
collettivo pienamente coerente con il suo sviluppo storico. 
In tale contesto, l’istituzione di una «cabina di regia» come il Comitato sull’impatto 
delle nuove tecnologie nell’industria bancaria è ben apprezzabile, in 
considerazione anche di un ulteriore dato: il sistema classificatorio delle risorse 
umane, così come risulta dal quadro contrattual-collettivo vigente, appare 
indubbiamente arretrato25. 

 
 
 
23 Art. 29, “Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale 
delle aree professionali, dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. 
24 FAIOLI M., La contrattazione collettiva tra sindacato ed imprese finanziarie. Regole, relazioni 
industriali e bilateralità, in AA. VV., Lavorare in banca. Un mondo in evoluzione, Laboratorio di 
Analisi Monetaria – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2019. 
25 BIANCHI M.T. – FAIOLI D. – FAIOLI M., Trasformazioni del sistema bancario. Tecnologia, big data, 
regolazione e lavoro, in Working Papers Fondazione G. Brodolini, 2019, 53: «i sistemi di classificazione 
del personale sono ormai vetusti e, dunque, non più adeguati alle tecnologie avanzate, tantomeno alla 
necessaria riorganizzazione che seguirebbe una impostazione fintech, e la mobilità endo-aziendale di cui 
all’art. 2103 c.c., da gestire a livello di contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, è poco utilizzata.». 
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Dunque, sembra potersi affermare che l’impressione che si coglie dall’esame 
dell’accordo di rinnovo è quella di una necessità di adeguamento della 
contrattazione collettiva ai trend dell’innovazione digitale, sotto il profilo 
organizzativo e di utilizzo di nuovi strumenti informatici che consentono ai 
dipendenti di poter svolgere il proprio lavoro anche al di fuori degli uffici aziendali. 
Ecco che, in tal senso e seguendo tale logica, l’accordo di rinnovo del dicembre 
2019 merita di essere considerato come occasione di riflessione generale, ma anche 
come bisogno di superare l’arretratezza del contesto lavorativo e di dare nuovi 
stimoli all’innovazione organizzativa che si è arrestata decenni fa. 
 

6. L’impatto della rivoluzione digitale sulle relazioni industriali 
 
In considerazione di quanto esposto sopra, appare evidente che il quadro 
normativo del lavoro, come tutto lo scenario produttivo contemporaneo nel suo 
insieme, è chiamato a sperimentare e a confrontarsi con un’importante sfida: 
ripensare la propria impostazione di sistema, di fronte ad un inarrestabile processo 
di trasformazione digitale, in qualche modo accelerato dalla pandemia alla quale 
stiamo assistendo26. Si tratta di un cambiamento storico radicale, che vede come 
protagonisti indiscussi l’intelligenza artificiale e la blockchain, con i loro svariati 
profili applicativi, tra tutti il c.d. internet of things27. 
Pertanto, come ha ben evidenziato la dottrina28, si assiste ad un inevitabile 
mutamento storico – economico, una vera e propria rivoluzione tecnologica, 
capace di stravolgere la tradizionale struttura della società e dell’economia29. 
Insieme all’ Internet of things, è possibile richiamare l’economia delle piattaforme, 
la sharing economy: tutte queste espressioni fanno parte del più ampio e generale 
fenomeno della digitalizzazione dell’economia e del lavoro, che investe la realtà 
produttiva globale, stravolgendone completamente i principi fondamentali: solo 
facendo ricorso ad un’interpretazione aperta alla contaminazione tra saperi si può 
cogliere la complessa natura di un modello lavorativo in continuo cambiamento. 
Infatti, lo scenario attuale risulta caratterizzato dalla frammentazione dei processi, 
in qualche modo imposta dalla digitalizzazione30: la c.d. “on-demand economy” 
rappresenta bene un modello di riferimento, in grado di produrre un impatto anche 
sui modelli organizzativi del lavoro e della produzione di tipo tradizionale31. 

 
 
 
26 PANZANI L., Covid, crisi e rinegoziazione, in Rivista di Diritto Bancario.it, giugno 2020. 
27 Ex multis, GREENGARD, Internet delle cose, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 9: «L’internet delle cose 
connette l’intelligenza umana e delle macchine in modi nuovi, assolutamente importanti e a volte 
terrificanti. Capisce il senso del movimento nelle e fra le cose, comprese le persone, gli animali e i veicoli, le 
correnti d’aria, i virus, e tanto altro ancora. Riconosce rapporti e prevede modelli che sono fin troppo 
complessi da afferrare per l’intelletto e i sensi umani.». 
28 QUARTA A. – SMORTO G., Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 2020. 
29 ROMAGNOLI U., El Derecho del Trabajo en la era de la globalización, in Revista de Derecho Social, 
2003, 24, 11. 
30 HEPPLE B., Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale, in Dir. lav. Rel. Ind., 2003, 97, 
28 «el revolucionario cambio tecnológico da impulso ad una sociedad de trabajo que genera oportunidades 
no conocidas antes para el comercio y la inversión.». 
31 THE ECONOMIST, Workers on tap, 3-9 gennaio 2015, 7 ss.: «The rise of the on-demand economy 
poses difficult questions for workers, companies and politicians.». 
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Invero, è lo stesso paradigma lavoristico ad essere investito da un rivoluzionario 
trend globale, in cui i processi di digitalizzazione e automatizzazione richiedono 
di rileggere ed innovare contenuti normativi e metodi negoziali che si sono 
affermati nel tempo, sia con riferimento al rapporto individuale di lavoro, sia alla 
dimensione contrattuale collettiva dello stesso. 
Ebbene, pare evidente che a subire un significativo mutamento culturale è, in 
primo luogo, il medesimo contenuto della prestazione di lavoro: infatti, a causa 
della continua adozione di tecnologie digitali nell’ambito di sistemi e delle 
competenze necessarie allo svolgimento di una determinata attività lavorativa32. 
Come detto, in questo contesto, non è azzardato affermare che, nell’attuale 
paradigma organizzativo, ad assumere un ruolo da protagonista nella c.d. “industry 
4.0” sono le “cose”, capaci di comunicare e interagire autonomamente tra loro, 
eseguendo in modo efficace gran parte delle mansioni più esecutive, in passato 
svolte dall’uomo. 
Il modello identitario del lavoratore esecutore, concepito sulla base del classico 
modello fordista, cede il passo ad un prestatore di lavoro che sia anche un 
pensatore, maggiormente consapevole dei processi produttivi che si svolgono 
attorno a sé, più interattivo con i colleghi con i quali collabora e proattivo: un “co-
decision maker” e “co-problem solver”. 
Mutano le mansioni, muta il quomodo di svolgere queste ultime e, quindi, muta il 
sistema di competenze necessarie per il loro svolgimento: «dalle basse competenze ci 
si sposta verso competenze più elevate. Nel cuore del processo produttivo si sta verificando 
una migrazione da attività di trasformazione manuale ad attività centrali sulla 
regolazione, il settaggio, la manutenzione e il miglioramento, che nell’Industry 4.0 
significa fare queste operazioni in modo più creativo e intelligente. Siamo molto distanti 
dal fordismo, con un processo wireless sostanzialmente controllabile dalla rete»33. 
In questo scenario, la trasformazione digitale pone rilevanti questioni anche in 
merito al concreto atteggiarsi del sistema di relazioni industriali contemporaneo, 
chiamato a confrontarsi con sfide impensabili rispetto al passato. Le traiettorie 
dell’innovazione e dell’efficienza nell’organizzazione del lavoro digitale, chiedono 
alla contrattazione collettiva di animare un dibattito partecipato sulla fisionomia 
da attribuire all’«ecosistema industriale dell’impresa del futuro»34. 
Infatti, la contrattazione collettiva potrà, nell’ambito di contesti organizzativi 
complessi, fintech, evoluti tecnologicamente, disporre le regole più adatte alla 
tutela della dignità dei lavoratori, poiché essa è molto più adattiva nei luoghi di 
lavoro delle norme di legge35. 
Proprio per la sua maggiore pervasività e flessibilità regolativa, la contrattazione 
collettiva è lo strumento preferibile per tale disciplina, soprattutto nell’ambito di 

 
 
 
32 BIANCHI M.T. – FAIOLI D. – FAIOLI M., Fintech. Trasformazioni del sistema bancario. Tecnologia, 
big data, regolazione e lavoro, in Working Papers Fondazione G. Brodolini, 2019, 6, 50. 
33 BENTIVOGLI M., #SindacatoFuturo, in Industry 4.0, ADAPT University Press, Bergamo, 2015, 
12. 
34 LUCIFORA C., Digitalizzazione, automazione e lavoro nel settore finanziario, in AA. VV., Lavorare 
in banca. Un mondo in evoluzione. Laboratorio di Analisi Monetaria – Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano, 2019. 
35 BIANCHI M.T. – FAIOLI D. – FAIOLI M., Fintech – Trasformazioni del sistema bancario, cit. 
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un settore – quello bancario – che presenta un tasso di sindacalizzazione molto 
elevato36. 
Pertanto, la digitalizzazione si pone come una sfida e un’occasione per verificare 
l’efficacia stessa della contrattazione collettiva, in particolar modo con riferimento 
alle ricadute che la stessa digital transformation realizza sulla sfera dei rapporti di 
lavoro. 
Del resto, «la tecnologia avanzata, quella che molti studi, anche recenti, osservano in 
relazione alla robotizzazione e alla digitalizzazione, che qui chiamiamo, per comodità 
espositiva, con una formula generale, “fintech”, influenza significativamente, nel settore 
del credito, l’organizzazione e le regole del lavoro»37. 
A tale proposito, il settore bancario si presta bene a rappresentare la metafora 
dell’incidenza che la rivoluzione digitale può produrre sul terreno dei rapporti 
sociali e della disciplina dei profili lavoristici38: infatti, come sostenuto in dottrina, 
«se la banca del futuro sarà una piattaforma digitale, si dovrà mettere in conto che 
si entra in uno spazio virtuale mediante cui si fanno le strategie aziendali, si incide 
sulla mobilità dei lavoratori, si incide sulle mansioni dei lavoratori»39. 
Quindi, riprendendo i fili del discorso fin qui proposto, si può affermare che 
l’accordo per il rinnovo del CCNL del credito dimostra come la contrattazione 
collettiva abbia il gravoso ma, allo stesso tempo, importante compito di agevolare 
l’impatto disruptive che l’innovazione digitale che l’innovazione digitale origina 
sull’organizzazione del lavoro nell’impresa (bancaria, in specie)40. Questa missione 
passa attraverso l’individuazione e la sperimentazione di soluzioni innovative 
condivise, elaborate dalle parti sociali, capaci di accelerare i processi di 
“adeguamento digitale”. 
Il pensiero va, in primo luogo, al grande “macro-tema” dei tempi e luoghi di 
svolgimento della prestazione di lavoro, considerato in questa sede, attraverso la 
trattazione dello smart working e del diritto alla disconnessione; ma anche alla sfera 
dell’inquadramento, della professionalità, della formazione e delle mansioni del 
lavoratore: affinché, però, un simile processo innovativo possa raggiungere 
proficui risultati, esso deve necessariamente svilupparsi mediante un sistema di 
relazioni industriali partecipato, stabile, aperto alla sperimentazione e alla varietà 
dei punti di vista, pur sempre nel rispetto delle diverse posizioni. 
In conclusione, è sempre più forte la consapevolezza che l’enorme aumento della 
potenza che le tecnologie informatiche hanno consentito a ciascuno di noi, fino a 
rendere “triviali” attività per le quali fino a pochi anni fa era richiesto un 
significativo dispendio di energie, mezzi e tempo, ha prodotto e continua a 

 
 
 
36 FAIOLI M., La contrattazione collettiva tra sindacato ed imprese finanziarie. Regole, relazioni 
industriali e bilateralità, in AA. VV., Lavorare in banca. Un mondo in evoluzione, Laboratorio di 
Analisi Monetaria. Università Cattolica del Sacro, Milano, 2019. 
37 FAIOLI M., La contrattazione collettiva, cit. 
38 CACCIARI S., Scenari, Etica, antropologia, intelligenza artificiale, in Dir. inform., 2019, 6, p. 1175 e 
ss.. 
39 BIANCHI M.T. – FAIOLI D. – FAIOLI M., Fintech – Trasformazioni del sistema bancario, cit. 
40 MIELI G., CCNL Bancari: rinnovo all’insegna dell’innovazione tecnologica e dei profili sociali, in Dir. 
rel. Ind., 2020, 1, 201 ss. 
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produrre profonde trasformazioni sulle forme di autocomprensione dell’uomo 
contemporaneo, che a loro volta incidono sul senso della giuridicità41 
 
 
 
.  

 
 
 
41 Tecnodiritto, Temi e problematiche di informatica e robotica giuridica, Paolo Moro e Claudio Sarra 
(a cura di), FrancoAngeli, 2017. 
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Abstract. 
 
Con la Consultazione del maggio 2020, Banca d’Italia ha proposto una serie di 
modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. 
L’obiettivo del documento consisterebbe nel raggiungimento di una migliore 
rappresentatività dei dati segnalati dagli intermediari da cui derivano TEGM più 
indicativi delle condizioni economiche applicate alle operazioni di credito. I 
maggiori elementi di novità riguarderebbero la ridefinizione di alcune categorie di 
finanziamento, nonché la ridefinizione del trattamento degli oneri derivanti da 
spese assicurative collegate all’erogazione del credito e a tutela del credito. 
 
With the Consultation of May 2020, the Bank of Italy proposed a series of changes to the 
instructions for the detection of average global effective rates.  The objective of the document 
would consist in achieving a better representativeness of the data reported by the 
intermediaries from which TEGM derives, more indicative of the economic conditions 
applied to credit transactions. The major new elements would concern the redefinition of 
some categories of financing, as well as the redefinition of the treatment of charges deriving 
from insurance costs related to the provision of credit and credit protection. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le «Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai 
sensi della legge sull’usura». – 3. Le proposte di modifica contenute nella 
Consultazione di Banca d’Italia. – 4. Il regime sanzionatorio previsto nel caso di 
omessa segnalazione: una tesi. – 5. Le Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione 
dei TEGM nel caso di finanziamenti da Covid-19. – 6. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione. 
 
Nel maggio 2020, la Banca d’Italia ha posto in pubblica Consultazione un 
documento che modifica le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali 
medi ai sensi della legge sull’usura»1. Unitamente al documento di Consultazione 
è stata redatta una specifica «Relazione di accompagnamento»2, svolta in forma 
semplificata, avente l’obiettivo di definire l’impatto della regolamentazione3. 
L’Istituto di vigilanza ha concesso agli intermediari un termine (di sessanta giorni) 
entro il quale inviare eventuali osservazioni, commenti e proposte al documento 
in Consultazione (con esiti da pubblicarsi successivamente sul proprio sito 
internet). 
Ad oggi, nonostante il superamento del termine di chiusura originariamente 
previsto, Banca d’Italia non ha ancora provveduto all’emanazione della normativa 
definitiva, anche se la stessa Consultazione, come indicato nel medesimo sito 
internet4, appare in stato «conclusa». 
In via generale, il documento di Consultazione introduce sia elementi di novità, 
non contemplati dalla pregressa normativa secondaria, che elementi di 
aggiornamento, già contemplati dalla precedente normativa regolamentare, anche 
se oggetto di integrazioni o approfondimenti specifici. 
Nel dettaglio, i tratti salienti della proposta di modifica riguardano: i) la 
ridefinizione di alcune categorie di finanziamento, allo scopo di fornire una 
migliore rappresentatività di alcune tipologie di credito; ii) la ridefinizione del 
trattamento degli oneri derivanti da spese assicurative collegate all’erogazione del 
credito e a tutela del credito. 
Il beneficio atteso, come risultante dalla citata Relazione, consisterebbe nel 
raggiungimento di una migliore rappresentatività dei dati segnalati dagli 
intermediari da cui derivano TEGM5 più indicativi delle condizioni economiche 

 
 
 
1 Trattasi delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 
sull’usura», pubblicate da Banca d’Italia in data 12 agosto 2009, da ultimo aggiornate nel 2016. 
2 La Banca d’Italia, al fine di agevolare la valutazione dei contributi alla Consultazione, ha invitato 
gli intermediari rispondenti ad indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, 
i commenti e le proposte si riferiscono. 
3 L’analisi di impatto della regolamentazione, di cui alla citata Relazione di accompagnamento al 
documento in Consultazione, è stata elaborata ai sensi della Circolare n. 277 della Banca d’Italia 
(c.d. «Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione»). 
4 La documentazione riguardante la Consultazione in esame è scaricabile accedendo al seguente 
link istituzionale: bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/.  
5 Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) rappresenta il tasso medio di sistema applicato ai 
finanziamenti appartenenti alla medesima categoria, comprensivo di interessi, commissioni, 
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applicate alle operazioni di credito6. Direttamente connesso all’obiettivo segnalato 
risulta poi la previsione, stante la numerosità dei quesiti posti dagli intermediari 
in relazione a taluni dubbi interpretativi e all’evoluzione del mercato finanziario, 
di una maggiore trasparenza e omogeneità dei comportamenti da parte dei 
soggetti tenuti alla segnalazione trimestrale; anche al fine di evitare erronee 
segnalazioni.  
Ad autunno scorso, nelle more della pubblicazione della normativa in commento, 
sono pervenuti all’Istituto di vigilanza alcuni quesiti circa la corretta rilevazione 
del TEGM dei finanziamenti erogati secondo le disposizioni del «Decreto 
Liquidità»7, nonché alla luce delle disposizioni normative di cui all’art. 56 del 
«Decreto Cura Italia»8. 
Alle richieste di chiarimento di cui sopra, l’Autorità di vigilanza ha provveduto 
con specifica nota pubblicata sui propri canali istituzionali in data 14 ottobre 2020, 
poi oggetto di successiva diffusione da parte dell’ABI, tramite apposita 
comunicazione inviata al mercato in data 19 ottobre 2020. 
Come noto, la tematica in oggetto risulta alquanto delicata, rientrando la stessa 
nella più ampia disciplina di cui alla l. del 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare 
il fenomeno dell’usura9. In tal senso, la normativa prevede che siano resi noti con 
cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, praticati da banche e intermediari 
finanziari10.  

 
 
 
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, rilevato trimestralmente dalla 
Banca d'Italia sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari 
6 Nella Relazione di accompagnamento, al paragrafo 3 – Impatto della regolamentazione – vengono 
descritti i risultati discendenti da una migliore rappresentatività, come a titolo esemplificativo: i) 
per gli aspetti non dettagliati dalle attuali «Istruzioni», l’uniformazione delle prassi e delle 
metodologie di calcolo in uso presso alcuni soggetti segnalanti anche a tutti gli altri; ii) una minore 
discrezionalità da parte degli enti segnalanti; iii) la riduzione dell’ampiezza della categoria residuale 
«Altri finanziamenti». 
7 Trattasi del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 40 del 2020. 
8 Trattasi del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020. 
9 Relativamente ai profili di responsabilità della banca per interessi usurari, parte della 
giurisprudenza di legittimità parrebbe concorde sulla esenzione a priori della responsabilità in capo 
al Direttore di Filiale, in quanto, pur obbligato ad intervenire in sede di stipula di un contratto 
bancario, non è possibile attribuire a costui la consapevole accettazione del rischio di interessi 
usurari. Di questo avviso si v. quantomeno Cass. Sez. II, Sent. n. 46669, del 23/11/2011; Cass., 
Sez. II, Sent. n. 4961, del 11/01/2017. Nella pronuncia del 2011, ripresa – nei principi essenziali – 
anche da quella del 2017, si legge: «Il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni 
concernenti l’erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le 
funzioni specifiche delle banche, sono ricompresi nell’alveo di competenza degli organi di vertice, 
indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sotto ordinati e interni 
alla banca; alla luce di tale principio, in caso di omissione di controllo, è possibile affermare quanto 
meno la corresponsabilità, sotto il profilo penale, di tali organi di vertice, ricadendo tale omissione 
nella sfera di azione dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo il quale non impedire un evento, che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». 
10 Sono soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione: i) le banche iscritte nell’albo previsto dall’art. 
13 del TUB; ii) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB (salvo specifiche 
eccezioni); iii) i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, comma 1, del TUB (salvo specifiche 
eccezioni). 
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Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, in questa sede, si è deciso di 
indagare circa i contenuti di cui alla citata Consultazione, con l’intento di 
conoscerne i punti di maggiore innovazione, anche rispetto all’attuale quadro 
disciplinare in materia.  
Nel presente scritto, pertanto, verranno affrontati, in ordine cronologico, i 
seguenti argomenti: i) in primo luogo, ci si concentrerà sulle indicazioni di Banca 
d’Italia ai fini della corretta segnalazione trimestrale, come previsto ai sensi delle 
«Istruzioni» riguardanti la rilevazione dei TEGM ai fini usura; ii) in secondo 
luogo, verranno affrontate le principali proposte di modifica oggetto della 
Consultazione in commento, anche rispetto all’attuale quadro disciplinare; iii) in 
terzo luogo, verrà proposta una tesi circa l’eventuale riconduzione sotto la 
disciplina sanzionatoria di cui all’art. 144 del TUB nel caso di omessa segnalazione 
trimestrale da parte dei soggetti tenuti ad un tale adempimento; iv) in quarto 
luogo, verranno brevemente descritte le recenti indicazioni di Banca d’Italia, 
contenute nella nota del 14 ottobre scorso, rispetto alle modalità di segnalazione 
dei TEGM in relazione alle operazioni di finanziamento disciplinate ai sensi della 
normativa anti Covid-19. 
 
2. Le «Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura». 
 
La Banca d’Italia, tra le molteplici competenze che le sono attribuite, provvede ad 
emanare le «Istruzioni» per la corretta rilevazione dei TEGM, così come previsto 
ai sensi della normativa in materia di usura, di cui alla l. 7 marzo 1996, n. 10811. 
Le «Istruzioni» hanno l’obiettivo di fornire alle banche, nonché agli intermediari 
finanziari, le regole tecniche per effettuare le segnalazioni periodiche dei TEGM 
applicati; come richiamate dai decreti trimestrali del MEF12, laddove si indica che: 
«Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di 
cui all’articolo 2, comma 4, della l. 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di 
calcolo delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi 
della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia», non solo al fine di fornire i 
dati statistici alla Banca d’Italia, ma anche al fine di verificare il rispetto del limite 
usurario sui singoli rapporti13. 

 
 
 
11 Per una disamina delle fonti normative in materia si v. quantomeno: i) art. 644 c.p.; ii) art. 1815 
c.c.; iii) l. 28 febbraio 2001, n. 24 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2000 
n. 394) concernente l’interpretazione autentica della l. 108 del 1996); iv) l. 12 luglio 2011, n. 106 
(conversione in legge del d.l. 13 maggio 2011, n. 70) che ha modificato le regole di calcolo del tasso 
soglia. 
12 Trattasi dei Decreti del MEF pubblicati trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale recanti i 
TEGM, rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF, sulla cui base vengono fissati i «tassi soglia 
usura». Per ragioni di completezza, in capo al MEF, si segnalano anche i Decreti annuali per la 
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei 
TEGM praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
13 Sul momento perfezionativo della condizione economica usuraria ai singoli rapporti creditizi si 
v. il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24) il 
quale, fornendo la nota interpretazione autentica, stabilisce che: «Ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si 
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi 
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Sul rispetto del limite usurario dei singoli rapporti, se da un lato non ci sono stati 
particolari problemi interpretativi circa il momento perfezionativo della 
condizione economica usuraria, più complicata è parsa l’interpretazione di quelle 
casistiche in cui l’usurarietà degli interessi, agli effetti penali, si manifestava 
successivamente, e cioè a distanza di tempo dalla pattuizione in contratto degli 
stessi.  
Sul tema della c.d. «usurarietà sopravvenuta», si sono definitivamente espresse le 
Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che nei contratti di mutuo, 
allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel 
corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in 
base alle disposizioni della l. 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o 
l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi 
stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola 
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante 
al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi 
secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del 
sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede 
nell’esecuzione del contratto14. 
Per ragioni di completezza, si rileva, inoltre, come nella pattuizione degli interessi 
moratori15 le parti siano tenute al rispetto del limite usurario. Secondo un recente 
orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, tale limite va 
determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla 
Banca d’Italia. Laddove tale rilevazione manchi, il raffronto va effettuato con il 
tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. In caso 
di declaratoria di usurarietà della clausola, restano dovuti gli interessi corrispettivi 
lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo 
nell’adempimento da parte del mutuatario-debitore16. Con questa pronuncia le 
Sezioni Unite hanno nuovamente affermato il principio della subordinazione degli 
interessi moratori alla disciplina di contrasto alla usura. 
All’Autorità di vigilanza spetta la competenza circa la rilevazione trimestrale, 
verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie usura 

 
 
 
sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro 
pagamento». Tale principio è stato ulteriormente ribadito e precisato dalla Suprema Corte di 
Cassazione, che si è espressa in questi termini: «La l. 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 
29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la 
valutazione della natura usuraia dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello 
della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali che possano 
contenere la pattuizione d’interessi usurari» (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 15621/2007). 
14 Cfr. Cass., S.U., n. 24675/2017. 
15 Sul tema dei numerosi profili di incertezza che permangono in relazione alla sottoposizione degli 
interessi di mora alla disciplina antiusura si v. quantomeno: L. Morisi, Alla ricerca di una soluzione 
definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari (nota a ord. Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2019, 
n. 26946), in Contratti, 2020, fasc. I, 32-47. Si v. anche A. DALMARTELLO, Il controllo sull’usura 
oggettiva nel mercato bancario del credito e gli interessi moratori, in Riv. Dir. Bancario, 2020, fasc. I, 145-
173. 
16 Cfr. Cass., S.U., n. 19597/2020. 
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pro-tempore vigenti17. Inoltre, poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per 
intermediario, categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati 
medi, non riferiti alle singole operazioni. Sempre in tale ambito, l’Istituto verifica 
la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG18 in uso presso i soggetti 
vigilati, nonché la correttezza e tempestività dell’invio delle segnalazioni 
trimestrali19, sulla base delle regole previste dalle stesse «Istruzioni»20. 
Le «Istruzioni» di Banca d’Italia prevedono che, per ciascuna categoria di 
operazioni, debbano essere segnalate le seguenti informazioni: i) tasso effettivo 
globale (TEG), espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il 
dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati 
ad ogni singolo rapporto; ii) numero di rapporti che hanno concorso alla 
determinazione del TEG praticato in media dall’intermediario; iii) importo 
erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del TEG, 
calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo 
rapporto; iv) compenso medio percentuale per l’attività di mediazione (MED). Il 
dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in 
percentuale dell’accordato applicati ad ogni singolo rapporto; v) numero di 
rapporti che hanno concorso alla determinazione del MED. 
Come noto, inoltre, le «Istruzioni» richiedono che il calcolo del TEG tenga conto 
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per 
imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente21, di cui 
la banca o l’intermediario finanziario risultino essere a conoscenza22. Si precisa, 

 
 
 
17 Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito poi nella l. 12 luglio 2011, n. 106) ha modificato le regole 
di calcolo del tasso soglia prevedendo che il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari 
è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge 
un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non 
può essere superiore a otto punti percentuali. Come noto, il decreto del 2011 ha modificato l’art. 2, 
comma 4, della l. 108 del 1996, la quale determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 
per cento. 
18 Il TEG (Tasso Effettivo Globale) rappresenta l’indicatore volto ad accertare se il costo 
complessivo della singola operazione creditizia (spese, interessi e oneri di varia natura) presenta 
carattere usurario. 
19 Come previsto dalla sez. A3 delle Istruzioni, la segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare 
riferimento ai seguenti periodi di tempo: i) 1° gennaio - 31 marzo; ii) 1° aprile - 30 giugno; iii) 1° 
luglio - 30 settembre; iv) 1° ottobre - 31 dicembre. I dati devono pervenire alla Banca d’Italia entro 
il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. 
20 Per le ulteriori attività di vigilanza a carico della Banca d’Italia in materia di usura si v. l’apposita 
sezione presente nel sito istituzionale dell’Istituto dal titolo «Chiarimenti in materia di applicazione 
della legge antiusura», raggiungibile al seguente link: 
bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/legge-antiusura/index.html.  
21 Ai sensi delle Istruzioni del 2016 non tutte le spese sostenute dal cliente rientrano nel calcolo 
del TEG. Tra queste, per esempio, non vi rientrano: i) le imposte e tasse; ii) le spese notarile; iii) 
gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento 
di un obbligo; iv) le spese di tenuta del conto corrente, salvo il caso in cui il quest’ultimo sia servente 
all’uso esclusivo di un finanziamento; v) le eventuali penali a carico del cliente previste in caso di 
estinzione anticipata del rapporto; vi) i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo 
amministrativo non direttamente connessi con una operazione di leasing o factoring.  
22 Le attuali Istruzioni prevedono che siano incluse nel calcolo del TEG, oltre al tasso di interesse: 
i) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; ii) le spese di chiusura della pratica, le 
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inoltre, come non debbano considerarsi ai fini del calcolo del TEG le eventuali 
penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto23. 
La Banca d’Italia24, effettua la periodica rilevazione dei TEGM distinguendo in 
base a finanziamenti a utilizzo c.d. «flessibile» (tra cui generalmente vi rientrano: 
le aperture di credito regolate in conto corrente; gli anticipi di credito e sconto 
commerciale; il factoring ed il credito revolving) e finanziamenti con un piano di 
ammortamento predeterminato (tra cui vi rientrano: i prestiti personali e 
finalizzati; i leasing; i mutui; i prestiti contro cessione del quinto della pensione; 
altre tipologie di finanziamento).  
Per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre 
per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza, 
mentre per i finanziamenti con piano di ammortamento viene rilevato il TEG 

 
 
 
spese di chiusura o di liquidazione degli interessi addebitate con cadenza periodica; iii) le spese di 
riscossione dei rimborsi e di incasso rata-effetti, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio 
o della pensione; iv) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in 
via diretta o tramite l'intermediario; v) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il 
rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare i diritti del creditore; vi) le spese per servizi 
accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito;  vii) gli oneri per 
la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di 
conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato; viii) ogni altra spesa ed onere 
contrattualmente previsti, anche se percepiti da soggetti terzi, connessi con l’operazione di 
finanziamento. 
23 Secondo la più recente giurisprudenza di merito, la penale di anticipata estinzione, evidentemente 
riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: deve qualificarsi alla stregua di un diritto 
potestativo eventuale perché rimesso alla scelta del mutuatario, e quindi non immediatamente 
«collegata», quale interesse o costo, «alla erogazione del credito», come richiesto dall’art. 644 c.p. 
(cfr. ex multis Trib. Roma, 16.6.2016).  
Ancora più di recente, sempre sulla mancata riconduzione della penale di anticipata estinzione tra 
le spese da imputare ai fini del calcolo del TEG, si ritiene opportuno segnalare una pronuncia del 
Tribunale di Ancona, del 8 marzo 2019, n. 468, ove si afferma che: «La determinazione del tasso 
effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione 
anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente 
eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all’erogazione del credito e quindi 
non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il 
tasso soglia ex l. n. 108 del 1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TEG dell’incidenza 
percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria 
fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi 
attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal 
mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, 
costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del 
mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei 
costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno». Di diverso avviso, 
rispetto agli orientamenti appena citati, risulta poi una pronuncia del Tribunale di Torino (cfr. 
sentenza n. 4303/2017, pubbl. il 13/09/2017) nella quale il giudice afferma come la penale di 
anticipata estinzione non debba rientrare nel calcolo del TEG tanto al momento della pattuizione, 
ma al momento della sua riscossione; momento in cui, a dire del giudice, sarebbe necessario 
effettuare il ricalcolo del TEG. Questo il principio espresso: «[…] Per esprimere un peso diverso 
da 0, occorre che la verifica a fini d’usura dell’onere finanziario eventuale sia fatta non solo a priori, 
al momento della conclusione del contratto di mutuo, ma anche a posteriori, sia pur attualizzando 
i flussi previsti e utilizzando il tasso soglia vigente a t0». 
24 Cfr. «Chiarimenti in materia di applicazione della legge sull’usura» del 2013. 
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relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre ovvero tutti i rapporti per cui, nel 
trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a: durata, importo 
erogato, tasso d’interesse e spese, i cui termini non siano già previsti nel contratto 
originario (c.d. rinegoziazioni).  
Per entrambe le categorie di crediti, il controllo da parte delle banche, nonché da 
parte degli intermediari finanziari, delle soglie usura pro-tempore vigenti deve 
riguardare ogni singola operazione di finanziamento, prendendo in considerazione 
sia la soglia relativa alla categoria di operazioni in cui è classificato il 
finanziamento che il TEG calcolato sul finanziamento in questione. 
Non tutte le operazioni di finanziamento, infine, rientrano nell’ambito della 
rilevazione periodica. In tal senso, infatti, vi sono specifiche operazioni le quali 
vengono direttamente escluse dall’obbligo si segnalazione trimestrale; anche se, si 
badi bene, non lo sono dall’applicazione della l. n. 108 del 96 in materia di usura25. 
 
 
3. Le proposte di modifica contenute nella Consultazione di Banca d’Italia. 
 
Come anticipato, uno degli ambiti interessati dall’aggiornamento di cui alla 
Consultazione riguarda la ridefinizione di alcune categorie di finanziamento, allo 
scopo di fornire una migliore rappresentazione di alcune tipologie di credito26. 
Innanzitutto, tra le operazioni di finanziamento interessate vi rientrano sia la Cat. 
1 che la Cat. 2; riguardanti, segnatamente, le aperture di credito in conto corrente 
ed i finanziamenti per anticipi e importazione.  
Nel dettaglio, per quanto riguarda la Cat. 1, la terminologia è stata allineata a 
quella utilizzata nei decreti ministeriali di classificazione delle operazioni ed è stata 
specificata la categoria segnaletica da utilizzare per le aperture di credito regolate 
in conto corrente con riduzione periodica del fido accordato (c.d. aperture di 
credito con piano di rientro). 
Come nelle precedenti Istruzioni, in tale categoria, oltre alle già contemplate 
operazioni regolate in conto corrente (in base alle quali l’intermediario, ai sensi 
dell’art. 1842 c.c., mette a disposizione del cliente una somma di denaro a tempo 

 
 
 
25 Sono esclude dall’obbligo di segnalazione: i) le operazioni in valuta; ii) le posizioni classificate a 
sofferenza; iii) le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate; iv) le operazioni a tasso agevolato; 
v) le operazioni a tasso di favore; vi) le posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non 
hanno fatto registrare saldi contabili a debito; vii) le posizioni affidate con utilizzo contabile nullo 
nel periodo di riferimento; viii) i finanziamenti infragruppo; ix) i finanziamenti effettuati con fondi 
raccolti mediante emissioni di «obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in 
azioni di società terze», regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista; x) i crediti 
rinegoziati a condizioni fissate per legge; xi) i finanziamenti oggetto di interventi di 
sospensione/allungamento concordati a livello di sistema; xii) i crediti di firma; xiii) il microcredito 
destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (cd. microcredito sociale). 
26 Nelle attuali Istruzioni di Banca d’Italia le categorie di operazioni di finanziamento oggetto della 
rilevazione, e quindi da ritenersi «incluse», risultano essere le seguenti: i) Cat. 1. Aperture di credito 
in conto corrente; ii) Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di 
portafoglio commerciale; finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori; iii) Cat. 3. Credito 
personale; iv) Cat. 4. Credito finalizzato; v) Cat. 5. Factoring; vi) Cat. 6. Leasing; vii) Cat. 7. Mutui; 
viii) Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; ix) Cat. 9. Credito 
revolving e finanziamenti con utilizzo di carte di credito, x) Cat. 10. Altri finanziamenti. 
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determinato o indeterminato), devono essere segnalati anche gli «scoperti senza 
affidamento» (ex passaggi a debito di conti senza affidamento). 
Relativamente, poi, alla Cat. 2, inerente i finanziamenti a valere su effetti, altri 
titoli di credito e documenti c.d. «s.b.f.», le operazioni di finanziamento poste in 
essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal 
factoring e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale, sono state 
formalmente esplicitate in questa categoria segnaletica gli anticipi concessi per 
consentire l’immediata disponibilità di fondi a valere su contratti di fornitura o 
appalto la cui esecuzione darà luogo a crediti commerciali o fatture. 
Sempre con riferimento alle proposte di aggiornamento delle «Istruzioni» che 
riguardano le operazioni di finanziamento «incluse», si debbono, inoltre, segnalare 
quelle della Cat. 4 sul «credito finalizzato»27.  
Per tale categoria, si propone di eliminare il limite dei 75.000 euro, previsto per il 
credito al consumo. La ratio della proposta verte sul fatto che talvolta tali 
finanziamenti vengono concessi (anche a clientela «non consumatrice») per 
importi superiori al limite normativo già menzionato, previsto per il solo target 
consumatori. Pertanto, l’eliminazione del limite massimo di importo ha lo scopo di 
rendere più uniforme, per queste medesime forme tecniche, la rilevazione del 
TEGM. Inoltre, ulteriore beneficio sarebbe quello di ridurre l’ampiezza delle 
operazioni ricadenti nella categoria residuale «Altri finanziamenti» con il beneficio 
di fornire un dato medio rappresentativo per le operazioni di credito finalizzato 
per importi rilevanti.  
Anche la successiva Cat. 5 del factoring28 è stata oggetto di aggiornamento. 
L’obiettivo ultimo della proposta riguarda sempre la necessità di ottenere 
segnalazioni più rappresentative ed uniformi per ciascuna modalità di conteggio 
degli interessi.  
Nel merito, è stato previsto uno sdoppiamento delle evidenze segnaletiche nel caso 
di operazioni di factoring che prevedono una posizione debitoria dei soggetti 
cedenti, rispetto a quelle che assumono la forma dello «sconto». In tal modo, si 
rispecchia maggiormente la differente forma tecnica utilizzata per il conteggio 
degli interessi, che in un caso risultano essere posticipati e nell’altro anticipati29. 
Una delle maggiori novità, sempre attinente all’ambito delle operazioni di 
finanziamento oggetto della rilevazione trimestrale, riguarda la previsione di una 
categoria di finanziamento da includersi ex novo. In sostanza, la proposta è quella 

 
 
 
27 Nella Guida di Banca d’Italia «Il credito ai consumatori», reperibile al seguente link istituzionale 
bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf, il 
prestito finalizzato viene definito come segue: «[…] è un finanziamento legato all’acquisto di un 
determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente 
presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito 
gestisce la pratica per loro conto». 
28 Nel factoring rientrerebbero, secondo la nuova nota n. 6 di cui alla Consultazione in oggetto, 
anche le operazioni di acquisto con pagamento del prezzo a titolo definitivo, anche se non effettuate 
ai sensi della legge n. 52 del 1991.  
29 Nel documento di Consultazione, alla sezione dedicata, si legge testualmente che: «Deve essere 
fornita separata evidenza delle operazioni di factoring con conteggio posticipato degli interessi 
(Cat. 5a), da quelle con conteggio anticipato degli interessi (ad esempio i crediti acquistati a titolo 
definitivo ovvero le operazioni di factoring sotto forma di sconto) (Cat. 5b)». 
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di aggiungere la Cat. 10 del «Credito su pegno», così da escluderla dall’ambito 
della successiva Cat. 11, degli «Altri finanziamenti», ove attualmente risiede.  
Come noto, rientrano nella categoria del «Credito su pegno» tutti quei 
finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile caratterizzati dai seguenti 
requisiti: i) durata compresa fra tre mesi ed un anno; ii) rilascio di una polizza al 
portatore nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni 
e l’ammontare del finanziamento; iii) presenza di una stima del bene oggetto di 
pegno. 
Tra le peculiarità del credito su pegno vi è, inoltre, la previsione di determinati 
massimali per l’importo concedibile da parte del soggetto finanziatore, i quali sono 
definiti come segue: i) non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima 
fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi; ii) non possono eccedere i 
due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi30. 
Da ultimo, sempre per ciò che riguarda lo specifico ambito della classificazione 
delle operazioni oggetto della rilevazione, si segnalano le proposte di 
aggiornamento di cui alla residuale, e rinumerata, Cat. 11 riguardante gli «Altri 
finanziamenti». 
Nel merito, le maggiori novità riguardano l’inclusione delle operazioni di: i) 
anticipazione bancaria su azioni di società o altri titoli equivalenti; ii) project finance 
caratterizzati da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore 
complessivo del progetto da realizzare; iii) «denaro caldo» a brevissima scadenza.  
È stato specificato, inoltre, il trattamento delle operazioni di leasing «in 
costruendo» e dei mutui a stato avanzamento lavori (c.d. «sal») nelle due diverse 
fasi in cui sono suddivisibili i relativi contratti. 
Quanto sopra, come detto, riguarda il solo quadro delle proposte di aggiornamento 
delle categorie creditizie rientranti nell’ambito della rilevazione dei TEGM ai fini 
delle successive segnalazioni trimestrali a Banca d’Italia.    
Altra materia oggetto di aggiornamento, come proposto nella Consultazione, è 
quella inerente il trattamento degli oneri e delle spese ai fini del corretto calcolo 
del TEG. 
In questa sede, gli elementi di maggiore novità possono essere sintetizzati come 
segue: i) in primo luogo, per le spese assicurative facoltative collegate 
all’erogazione del credito (es. polizze furto e incendio)31 verrebbe previsto che 
l’obbligo di inclusione nel calcolo del TEG dell’onere addebitato al cliente 
riguarderebbe la quota parte proporzionale al finanziamento; ii) in secondo luogo, 
per le polizze a tutela del credito (es. «Cost Protection Insurance»)32 o del bene posto 
a garanzia del creditore (es. bene oggetto di iscrizione ipotecaria) il costo andrebbe 

 
 
 
30 Cfr. R.D. 25 maggio 1939, n. 1279. 
31 Nel documento di Consultazione è inserita la nota 41, la quale chiarisce che: «Nella definizione 
di assicurazioni per furto e incendio sono da considerare anche le garanzie a copertura del tentato 
furto/danno parziale». 
32 Trattasi delle ben note polizze CPI contratte dal soggetto finanziato al fine di assicurare il 
rimborso parziale o totale del credito ovvero a tutelare direttamente i diritti del creditore, qualora 
il contraente debitore, per eventi attinenti la vita umana, non sia più nella posizione di potere 
adempiere regolarmente alla sua prestazione.  
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incluso per intero a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura 
assicurativa nei limiti del capitale finanziato.   
Non analoghi sono anche i criteri di inclusione nel calcolo del TEG, in base alla 
specifica tipologia di assicurazione. Le polizze a tutela del credito e le polizze sul 
valore del bene posto a garanzia del creditore saranno incluse nel calcolo del TEG 
nel caso in cui siano stipulate contestualmente33 al credito o siano obbligatorie per 
ottenere il credito.   
Differentemente a quanto appena osservato, le spese per assicurazioni facoltative 
a tutela del bene oggetto del finanziamento, con beneficiario il debitore stesso, 
saranno da ricondurre nel calcolo del TEG, oltreché se stipulate contestualmente 
al credito, anche nel caso in cui siano proposte ed intermediate dal soggetto 
finanziatore (ove vi rientrerebbero anche le società del gruppo). 
Nella Relazione di accompagnamento al documento in Consultazione è stata, 
infine, prevista una apposita sezione dedicata alla «Analisi di impatto della 
regolamentazione», con lo scopo di evidenziare quegli interventi che possono 
produrre rilevanti impatti procedurali, analizzandone i presumibili effetti delle 
opzioni segnaletiche individuate. In tal senso, per ogni opzione considerata sono 
stati valutati i costi ed i benefici per le differenti categorie interessate.  
Oltre alle già segnalate «operazioni incluse», tale analisi si occupa di delineare i 
costi e i benefici che riguardano le «operazioni escluse»34, le «classi di importo»35 
ed infine la metodologia di «calcolo del TEG»36. 
Come regola generale le «Istruzioni» del 2016 prevedono l’esclusione dei 
finanziamenti a «tasso zero» dalla segnalazione, eccetto l’ipotesi in cui l’inclusione 
di eventuali oneri determini un TEG a tassi di mercato. Con riferimento alla 
deroga di cui sopra, l’opzione proposta prevede l’aggiornamento della rilevazione 
attraverso la definizione di un valore oltre il quale è richiesta la segnalazione delle 
operazioni a tasso nominale pari a zero. Il parametro viene individuato nella metà 
del TEGM relativo all’operazione da valutare.  
Nel documento di Consultazione è stato quindi riscritto il periodo come segue: «Ai 
fini segnaletici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno 
escluse se l’inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti 

 
 
 
33 Nella Consultazione il concetto di contestualità viene esplicitato con l’inserimento della nuova 
nota 39 come segue: «La contestualità non dev’essere intesa in senso meramente cronologico, 
quanto piuttosto come il collegamento negoziale tra la polizza e il contratto di credito che esprime 
un legame in senso logico o funzionale». 
34 Come già segnalato, trattasi delle operazioni non ricomprese dall’obbligo di segnalazione per la 
rilevazione ai fini statistici, rientranti nel Capitolo B) della «Classificazione delle operazioni per 
categorie» di cui al Paragrafo B2. «Operazioni escluse» delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi 
effettivi globali medi. 
35 Trattasi delle classi di importo previste per ogni categoria omogenea di operazioni creditizie, 
come indicate nel Capitolo B) al Paragrafo B.4 «Classi di importo». Nelle Istruzioni per la 
rilevazione dei tassi effettivi globali medi le classi di importo variano a seconda di ciascuna 
categoria secondo quanto indicato nello specifico Allegato 1. Le classi di importo, suddivise per 
categorie di operazioni, sono indicate anche nell’Allegato A di cui ai Decreti trimestrali del MEF 
per la rilevazione dei TEGM ai fini della legge sull’usura.   
36 La metodologia di calcolo del TEG differisce in base alle diverse categorie di operazioni di 
finanziamento individuate, secondo quanto previsto ai sensi del Paragrafo C3. «Calcolo del TEG», 
di cui al Capitolo 3 «Oggetto della rilevazione e calcolo dei tassi». 
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di costo) determina un TEG uguale o superiore alla metà del relativo TEGM in 
vigore nel trimestre di riferimento»37. 
In caso di rinegoziazione delle condizioni contrattuali (che prevedono una 
variazione contrattuale della durata, dell’importo o delle condizioni economiche 
applicate) le attuali «Istruzioni» prevedono una nuova segnalazione del tasso 
effettivo globale ottenuto a seguito della rinegoziazione. L’opzione proposta 
prevede di escludere dalla segnalazione le operazioni che siano state rinegoziate a 
condizioni contrattuali «più favorevoli rispetto a quelle iniziali» (le quali, cioè, 
determinano un TEG complessivo, calcolato su tutta la durata del finanziamento, 
prima e dopo la variazione, più basso rispetto a quello iniziale). 
Nella Relazione di accompagnamento al documento in Consultazione vengono 
spiegate le ragioni secondo le quali si riterrebbe più opportuno escludere le 
rinegoziazioni dalle segnalazioni trimestrali. Di seguito le considerazioni: «[…] 
Questa opzione, che pure non comporta nuovi costi di adeguamento per gli 
intermediari segnalanti, porta alla segnalazione di TEGM che non rappresentano 
il mercato del credito relativo al trimestre di segnalazione ma quello in essere al 
momento dell’originaria concessione del finanziamento […]». In ragione delle 
affermazioni che precedono, nel documento di Consultazione è stata quindi 
inserita, nella sezione B2. («Operazioni escluse»), la seguente operazione: 
«Rinegoziazioni a condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle inziali». 
In tal senso, la Banca d’Italia ritiene che i benefici netti attesi nell’opzione 
prospettata siano superiori a quelli corrispondenti al mantenimento dello status 
quo.  
Sul punto, l’ABI, nel mese di luglio 202038, aveva rilevato alcuni dubbi 
interpretativi circa le rinegoziazioni «a condizioni contrattuali più favorevoli 
rispetto a quelle iniziali» e la relativa modalità di calcolo del TEG.  
In primo luogo, l’ABI si chiedeva se non fosse più opportuno prevedere una 
esclusione tout court dalle segnalazioni trimestrali di tutte le tipologie di 
rinegoziazioni. In alternativa, nel caso si volesse mantenere la previsione proposta, 
precisare con maggior grado di dettaglio le casistiche per le quali si riterrebbe 
esclusa la segnalazione (confermare ad es. se la segnalazione non è dovuta per le 
operazioni di rinegoziazione, quando, in assenza di nuove spese, si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni: i) riduzione tasso o di altre spese; ii) allungamento 
durata; iii) sospensione rate; iv) modifica della periodicità di rimborso delle rate)39. 
Con riferimento alla fase di controllo del superamento del tasso soglia, in cui si 
effettua il confronto tra il TEG derivante dalla rinegoziazione e il TEG relativo 

 
 
 
37 Viene aggiunta la nota n. 17 secondo cui viene precisato che: «Va preso in considerazione il 
TEGM di riferimento di ciascuna operazione da valutare: ad esempio, se le spese addebitate su 
un’operazione di credito finalizzato a tasso zero determinano un TEG superiore alla metà del 
TEGM relativo al credito finalizzato pubblicato nel trimestre di stipula del contratto, il rapporto 
è incluso nella segnalazione». 
38 Cfr. con il Position Paper dell’ABI del 17 luglio 2020 in riscontro alla Consultazione della Banca 
d’Italia in materia di Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 
sull’usura. 
39 In tali circostanze il TEG risulterebbe in linea teorica sempre più basso rispetto al TEG 
originario.   
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all’operazione originaria, l’ABI, nelle sue osservazioni, rileva, testualmente che, 
«nonostante le nuove condizioni migliorative, il TEG di rinegoziazione calcolato 
sul piano residuo potrebbe risultare superiore rispetto al limite previsto per la 
specifica categoria, per effetto del riproporzionamento delle spese pagate 
all’erogazione o per effetto della riduzione della soglia usura». 
Alla luce delle osservazioni che precedono, l’ABI, nel Position Paper esaminato, 
invita a tenere in considerazione che una tale implementazione della disciplina 
ipotizzata parrebbe costituire un significativo aggravio procedurale per banche e 
intermediari segnalanti, «richiedendo loro molteplici e non agevoli interventi di 
adeguamento, in particolar modo sotto il profilo IT». 
Tornando all’esame del quadro generale, le attuali «Istruzioni» prevedono per le 
aperture di credito in conto corrente che vengano fatte tante segnalazioni quante 
sono state le variazioni dell’accordato nel corso del trimestre. In tal senso, è stata 
valutata la possibilità di procedere con una singola segnalazione per ciascuna 
apertura di credito in conto corrente indipendentemente dalle variazioni di 
accordato avvenute nel trimestre40. 
Nel documento di Consultazione, alla sezione B4. «Classi di importo», si è quindi 
riscritto: «Il fido accordato da prendere in considerazione è quello di importo 
maggiore per trimestre», eliminando il precedente periodo «al termine del periodo 
di riferimento». 
Altro specifico ambito rientrante nella citata «Analisi di impatto della 
regolamentazione», è quello inerente la sezione C3. «Calcolo del TEG», per ciò 
che concerne l’«utilizzo del saldo disponibile».    
Le odierne «Istruzioni» che prevedono, per gli scoperti senza affidamento e per gli 
sconfinamenti rispetto al fido accordato, il calcolo del TEG sulla base del saldo 
liquido negativo, non contengono specifiche indicazioni per il suo calcolo nei casi 
di addebito della «commissione di istruttoria veloce» (anche CIV)41 quando un 
saldo liquido negativo non sia presente.  
La proposta è quella di imporre agli intermediari di considerare, in assenza di saldo 
liquido negativo per tutto il trimestre, ma con applicazione della CIV, il saldo 

 
 
 
40 Nella Relazione di accompagnamento al documento in Consultazione si specifica: «[…] al 
numeratore verrebbe inserita la somma delle CIV applicate nel trimestre (moltiplicata per 4) e al 
denominatore l’accordato massimo nel trimestre. Questa opzione comporterebbe per gli 
intermediari costi diretti di adeguamento delle procedure; al tempo stesso, dalla sua 
implementazione deriverebbero benefici in termini di rappresentatività del costo complessivo di 
ciascun rapporto di apertura di credito in conto corrente. Infatti, la presenza di più TEG su un 
unico rapporto (descritta con l’opzione H0) può determinare una sottostima del costo complessivo 
applicato al finanziamento». 
41 La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell’articolo 117-bis 
del TUB e del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento 
ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono 
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata 
in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore 
sull’ammontare dello sconfinamento. 
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disponibile massimo di segno negativo; con anche la necessità di chiarire quale sia 
il saldo disponibile a cui si fa riferimento42.  
 
4. Il regime sanzionatorio previsto nel caso di omessa segnalazione: una tesi. 
 
In via generale, per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile a banche 
e intermediari finanziari, è noto il Provvedimento di Banca d’Italia del 18 dicembre 
2012, e successive modifiche43, in materia di «Disposizioni di vigilanza in materia 
di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa». 
I principi fondamentali di cui al citato documento possono sintetizzarsi come 
segue: i) in primo luogo, la disciplina tende a garantire il precetto di ordine 
generale della «sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria»; ii) in 
secondo luogo, l’obiettivo è quello di garantire la correttezza e trasparenza dei 
comportamenti; iii) da ultimo, il regime sanzionatorio mira alla prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo. 
La disciplina in commento ha previsto recentemente44 sia l’ampliamento dei 
soggetti ai quali vengono applicate le sanzioni amministrative45, che 
l’inasprimento delle stesse sanzioni pecuniarie46. Inoltre, l’attuale quadro 
normativo prevede la diversificazione delle sanzioni applicabili, potendosi irrogare 
anche misure di natura non prettamente patrimoniale47.    
Nel Provvedimento del 2012, tra le varie fonti normative, viene citato l’art. 144 
del TUB, il quale è rubricato «Altre sanzioni amministrative alle società o enti». 
Nel dettaglio, la norma sanziona banche ed intermediari finanziari al ricorrere di 
determinate violazioni, anche con riferimento alla violazione di specifiche 
disposizioni generali o particolari, come previste dalle «autorità creditizie». 
Come già rilevato, il provvedimento di cui sopra, rappresenta il quadro 
sanzionatorio generale previsto per gli intermediari finanziari e per le banche, con 
riferimento alla violazione di specifiche disposizioni contenute nel Testo Unico 
Bancario, che si riferiscono all’ambito della vigilanza.   

 
 
 
42 Nel documento di Consultazione viene inserita la nota n. 32, pag. 15, la quale afferma che: «In 
assenza di saldo liquido negativo per tutto il trimestre, ma con applicazione della CIV per saldo 
disponibile negativo di fine giornata, nella formula del TEG, andrà inserito il saldo disponibile 
massimo di segno negativo». 
43 L’ultimo Provvedimento di modifica è stato varato da Banca d’Italia in data 13 agosto 2020, 
successivamente al precedente del 15 gennaio 2019, ed ha riguardato principalmente l’allineamento 
alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedimentali conseguenti alla costituzione del 
Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria. 
44 La nuova disciplina è applicabile per violazioni commesse a decorrere dal mese di giugno 2016. 
45 Il regime sanzionatorio adottato da Banca d’Italia si applica non soltanto alle società responsabili 
delle violazioni, bensì anche alle persone fisiche, ricomprendendo in quest’ultima categoria di 
destinatari sia gli esponenti che i dipendenti aziendali.  
46 Le attuali sanzioni pecuniarie possono prevedere dei massimali del 10 per cento del fatturato per 
le società e di 5 milioni di euro per le persone fisiche. 
47 L’ambito in oggetto può essere approfondito mediante accesso al sito istituzionale di Banca 
d’Italia, nella sezione dedicata alla vigilanza ed ai provvedimenti sanzionatori, reperibile al 
seguente link: bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/index.html.  
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Ebbene, nonostante l’esistenza di una disciplina generale in materia, si rileva, per 
quanto di interesse, l’assenza nel Testo Unico Bancario di una specifica previsione 
normativa nel caso di omessa segnalazione trimestrale ai fini della successiva 
rilevazione dei TEGM da parte della Banca d’Italia, così come disciplinato ai sensi 
delle più volte citate «Istruzioni».  
In ragione di quanto sopra, in questa sede, si è indagato l’ambito al fine di rilevare 
l’eventuale sussistenza di altre fonti normative alle quali ricondurre la condotta di 
omessa segnalazione; trattandosi, pur sempre, di adempimento obbligatorio 
richiesto dall’Autorità di vigilanza ai soggetti segnalanti. 
In questo apparente vuoto normativo, può risultare utile il richiamo alla generale 
disciplina di Banca d’Italia in materia di «segnalazioni creditizie e finanziarie»; 
disciplina rivolta sia a banche che ad intermediari finanziari.  
La materia in oggetto prevede una serie di segnalazioni a carico dei soggetti 
vigilati, che vanno da quelle inerenti la trasmissione e raccolta di dati statistici e 
di vigilanza sull’operatività delle banche, anche con riferimento alle condizioni 
economiche applicate48, a quelle riguardanti i gruppi bancari, e quindi alle 
segnalazioni su base consolidata; oppure a quelle segnalazioni su base volontaria e 
campionaria, che permettono alla Banca d’Italia di raccogliere informazioni 
sintetiche relative ad alcuni aggregati di bilancio e ai tassi applicati dal sistema 
bancario complessivamente considerato49. Nella macro-categoria delle 
segnalazioni creditizie e finanziarie debbono, inoltre, annoverarsi quelle di natura 
puramente «statistica», aventi quali unici destinatari gli intermediari finanziari; 
con ulteriori specifiche previste per le società di intermediazione mobiliare, gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società veicolo e gli agenti 
di cambio. 
La materia selle segnalazioni trova fonte sia nella normativa primaria (di cui al 
TUB e al TUF) che nella dedicata normativa secondaria di Banca d’Italia 
(costituita da specifiche Circolari, applicabili distintamente sia per le banche che 
per gli intermediari finanziari). 
Più segnatamente, le Circolari n. 285 del 2013 e n. 288 del 2015, e loro successive 
modifiche, hanno introdotto una disciplina ad hoc in materia di vigilanza. In 
entrambi i citati provvedimenti, trova applicazione la richiamata sanzione 
amministrativa di cui all’art. 144 del TUB, sia nel caso di inosservanza delle norme 
degli articoli 108, 109 comma 3, 110 in relazione agli articoli 52, 61, comma 5, 64, 
commi 2 e 4 del TUB (disposizioni che riguardano la «vigilanza» degli 
intermediari finanziari)50, che nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni degli 

 
 
 
48 Trattasi della c.d. «matrice dei conti» che permette alla Banca d’Italia di raccogliere informazioni 
necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive delle diverse funzioni dell’Istituto segnalante, anche 
in relazione ai suoi impegni nei confronti di altre Autorità nazionali e sopranazionali. Inoltre, con 
questo schema segnaletico la Banca d’Italia riceve dei dati anche sui tassi di interesse praticati, 
rispetto ad uno specifico campione di banche, alle operazioni attive e passive effettuate con famiglie, 
associazioni senza scopo di lucro e imprese non finanziarie. 
49 Con la c.d. «rilevazione decadale» la Banca d’Italia raccoglie informazioni contabili e di tasso a 
livello di sistema, con cadenza e frequenza elevate.  
50 Cfr. Circolare n. 288 del 2015 in materia di «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 
finanziari». 
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art. 51 e 66 del TUB (disposizione che riguardano la «vigilanza informativa» delle 
banche)51. 
Le disposizioni oggetto di sanzione amministrativa riguardano, in entrambi i casi, 
la violazione degli obblighi in materia di vigilanza informativa, a cui sono tenuti i 
soggetti vigilati52.  
Alla luce di quanto sin ora considerato, in questa sede, parrebbe sostenibile 
ritenere come la condotta di omessa segnalazione trimestrale imputabile a banche 
ed intermediari finanziari possa verosimilmente ricondursi sotto l’ambito 
disciplinare di cui all’art. 144 del TUB. Norma quest’ultima, che, come già detto, 
prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (anche) nel caso di inosservanza 
delle disposizioni che prevedono l’onere di «invio delle segnalazioni periodiche».   
In tal senso, pare evidente come nell’inciso «segnalazioni periodiche» possano, 
altresì, ricomprendersi, fermo restando il mancato espresso richiamo normativo a 
tale fattispecie, pure le segnalazioni normate ai sensi delle «Istruzioni per la 
rilevazione dei tassi effettivi globali medi»; non potendosi, d’altronde, ritenere una 
tale attività quale meramente facoltativa, e conseguentemente evitabile. 
Se la tesi qui rappresentata non fosse, tuttavia, pienamente condivisibile, 
dovendosi in tal caso eccepire l’assenza di una specifica previsione normativa posta 
a sanzione dell’omessa segnalazione,  sarà possibile richiamare l’ultimo inciso di 
cui al comma 1, lett. a), dell’art. 144 del TUB; il quale prevede, come alternativa 
alla inosservanza delle eventuali disposizioni citate, l’applicabilità della sanzione 
amministrativa pecuniaria anche nel caso di violazione «delle relative disposizioni 
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie».  
Rispetto a quanto sopra, parrebbe, infatti, possibile sostenere come le più volte 
menzionate «Istruzioni» di Banca d’Italia previste per la rilevazione dei TEGM, 
possano ricondursi nel più ampio genere delle disposizioni generali e/o particolari 
emanate dalla Banca d’Italia (rectius: dall’autorità creditizia), dovendosi 
considerare alla stregua degli altri provvedimenti di ordine secondario, previsti 
per altri specifici ambiti normativi.   
 
5. Le istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM nel caso di 
finanziamenti da Covid-19. 
 
L’attuale epidemia da Covid-19 ha comportato l’adozione da parte dell’esecutivo 
di una serie di provvedimenti emergenziali, tra i quali vanno anche annoverati 
quelli riguardanti il sistema finanziario nazionale53.  

 
 
 
51 Cfr. Circolare n. 285 del 2013 relativamente all’ambito delle «Disposizioni di vigilanza per le 
Banche». 
52 Gli artt. 51 e 108 del TUB prevedono in capo a banche e intermediari finanziari l’obbligo di invio 
alla Banca d’Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, delle segnalazioni periodiche, 
nonché di ogni altro dato e documento richiesto. 
53 Tra i primi provvedimenti del Governo italiano deve senz’altro ricordarsi il d.l. n. 18 del 2020, 
poi convertito con la l. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto «Cura Italia»), il quale ha riconosciuto, 
alle imprese rientranti in determinati parametri oggettivi e soggettivi, la facoltà di ottenere delle 
«moratorie» straordinarie dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale concessi da 
banche e intermediari finanziari, senza tuttavia subire una riclassificazione peggiorativa della 
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In tale contesto emergenziale, sul finire dello scorso anno, la Banca d’Italia ha 
pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota in risposta a due quesiti che le 
erano pervenuti dal sistema bancario, vertenti l’indicazione circa la corretta 
modalità di rilevazione del TEGM dei finanziamenti assoggettati alla disciplina 
emergenziale anti Covid-19.  
Più nel dettaglio, con la nota del 14 ottobre 202054, la Banca d’Italia ha chiarito 
che le operazioni di finanziamento erogate dagli intermediari in base all’art. 13, 
comma 1, lett. m)55, del d.l. n. 23 del 2020 (c.d. «Decreto Liquidità»)56 presentano 
le caratteristiche per essere assimilate alle «operazioni a tasso agevolato»57; 
pertanto, secondo quanto previsto dalle «Istruzioni» esse vanno escluse 
dall’obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici (anche se tuttavia 
rimangono assoggettate all’applicazione della l. n. 108 del 1996). 
Nella citata nota, viene, inoltre, precisato che con riferimento a tutte le altre 
tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal medesimo decreto-legge, per i 
quali il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i 
segnalanti dovranno valutare caso per caso se tali operazioni siano da rilevare o se 
invece ricorrano eventuali altre condizioni di esclusione previste dalle 
«Istruzioni». 
L’altro quesito posto all’attenzione della Banca d’Italia ha riguardato la necessità, 
o meno, di una nuova segnalazione ai fini della rilevazione del TEGM nel caso di 
finanziamenti assoggettati alla disciplina delle c.d. «moratorie» di cui all’art. 56 
del d.l. n. 18 del 2020, ossia rientranti nell’ambito normativo del più noto «Decreto 
Cura Italia»58. 

 
 
 
qualità del credito da parte degli stessi soggetti finanziatori. Per un primo approfondimento 
rispetto all’argomento citato si consenta il rinvio a S. Balsamo Tagnani e G. Volpi, Gli effetti delle 
misure di sostegno finanziario alle micro e PMI colpite dall’epidemia di Covid-19 sulla qualità del credito, 
in Assicurazioni, 2020, III, 407-434. 
54 In data 19 ottobre 2020, il documento è stato trasmesso dall’ABI ai propri associati mediante 
apposita comunicazione. 
55 Trattasi nel merito dei c.d. «mini-prestiti» concessi da banche e intermediari finanziari con il 
rilascio da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI di una copertura pari al 100%, sia in 
garanzia diretta che in riassicurazione. La garanzia opera sui nuovi finanziamenti concessi di 
importo non superiore a 30.000 euro (l’importo originario era non superiori ad euro 25.000) e 
comunque non superiore ad altri specifici indicatori (es. fatturato o spese salariale). La legge di 
Bilancio 2021, oltre alla proroga della misura fino al 30 giugno 2021, è intervenuta sulla lettera m) 
del comma 1, dell’art. 13 del Decreto Liquidità con un triplice ordine di modifiche, le quali possono 
sintetizzarsi come segue: i) aumento della durata massima dei finanziamenti (es. fino ad un massimo 
di 15 anni); ii) estensione della tipologia dei beneficiari della misura; iii) rettifica del metodo di 
determinazione del tasso di interesse. 
56 Convertito, con modificazioni, nella l. del 5 giugno 2020, n. 40. 
57 Le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi» identificano tali operazioni con: 
«i finanziamenti concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri 
parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei “per durata” ai finanziamenti stessi 
purché opportunamente documentati e motivati. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti 
stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati 
ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro in tutte le operazioni a tassi pari o al di sotto del 
tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista». 
58 Il provvedimento è stato oggetto di successiva conversione, con modificazioni, ad opera della l. 
n. 27 del 2020. 
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Sul punto, l’Istituto di vigilanza, ripercorrendo la ratio della misura straordinaria 
prevista dal citato decreto (secondo la quale la moratoria ex lege configura una 
agevolazione di carattere temporaneo rispetto alle scadenze prefissate nel 
rispettivo piano di ammortamento, non potendosi qualificare né come una 
operazione di rinegoziazione né tantomeno come una ipotesi di novazione) ha 
precisato che, poiché la sospensione dal pagamento delle rate non comporta il 
mutamento del tasso di interesse originario (in quanto trattasi di un meccanismo 
che si presenta «neutro» sotto il profilo attuariale, non determinando né per la 
banca né per il soggetto beneficiario particolari perdite o vantaggi), uno 
slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in 
sede di stipula del contratto non comporta l’obbligo di una nuova segnalazione.  
 
6. Conclusioni. 
 
Tra le ragioni che hanno portato la Banca d’Italia ad una riformulazione delle 
logiche di cui alle «Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge 
sull’usura» può senz’altro segnalarsi quella riguardante la necessità di una 
migliore omogeneità delle condotte da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione, 
nell’ottica di una maggiore semplificazione rispetto alle successive attività di 
rilevazione dei TEGM.  
Fermo restando l’apprezzabile spirito dell’iniziativa in commento, come 
annunciato, l’Autorità di vigilanza non ha ancora provveduto a pubblicarne i 
rispettivi esiti, nonostante la stessa Consultazione risulti essere scaduta già dal 
luglio 2020.  
Tuttavia, dalla lettura delle proposte di revisione di cui alla Consultazione in 
oggetto, come meglio sintetizzate nella dedicata Relazione, paiono già 
individuabili gli impatti della prospettata riforma rispetto all’attuale quadro 
disciplinare di cui alle vigenti «Istruzioni».  
Innanzitutto, se confermate nelle linee originarie, tra le novità di maggiore 
rilevanza pratica dovranno senza dubbio considerarsi quelle riguardanti le 
«categorie di finanziamento» oggetto della rilevazione trimestrale. Tale 
intervento ha, infatti, previsto da un lato la ridefinizione di talune categorie di 
finanziamento; dall’altro lato ha previsto l’ampliamento delle categorie da ritenersi 
«incluse», prevedendone di nuove (come ad esempio nel caso della nuova Cat. 10 
del «Credito su pegno»).  
Ulteriore novità di rilievo risulta essere quella attinente la rinnovazione delle 
modalità di calcolo sia degli oneri che delle spese ai fini del calcolo del TEG, con 
specifico riferimento alle polizze assicurative collegate alla concessione di 
finanziamenti (sempre che le stesse risultino essere emesse contestualmente alla 
erogazione oppure siano obbligatorie ai fini della delibera creditizia).   
In tal senso, la principale novità riguarda le logiche previste per la determinazione 
degli importi da includere nel calcolo del TEG, i quali varierebbero nel caso di 
spese assicurative facoltative a tutela del bene oggetto del finanziamento con 
beneficiario il debitore stesso (es. polizze a copertura del rischio di furto o 
incendio), sempre se collegate alla erogazione del credito; rispetto alle spese 
previste per polizze assicurative a tutela del credito (es. CPI) o del bene posto a 
garanzia del creditore (es. nel caso di bene gravato da iscrizione ipotecaria).  
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Ciò detto, per le polizze facoltative poste a copertura del bene oggetto del 
finanziamento il criterio di inclusione prevede sia la contestualità (rispetto 
all’erogazione del credito) che la esclusività della proposizione del prodotto ad 
opera del soggetto finanziatore. L’importo da includere nel calcolo del TEG 
riguarderebbe, pertanto, il solo onere proporzionale al capitale finanziato. 
Rispetto ai vari ambiti oggetto di intervento, vi sarebbero, infine, quelli aventi ad 
oggetto: le «operazioni escluse» (come rappresentate ai sensi del capo B2 delle 
«Istruzioni»); le «classi di importo (come rappresentate ai sensi del capo B4 delle 
«Istruzioni»); le modalità di «calcolo del TEG» (come rappresentate ai sensi del 
capo C3 delle «Istruzioni»). 
In tale ambito, i principali interventi hanno riguardato le «operazioni a tassi di 
favore» e i «finanziamenti rinegoziati» a condizioni migliorative rispetto a quelle 
originariamente pattuite tra le parti; prevedendone, in quest’ultimo caso, 
l’inserimento tra le «operazioni escluse» dall’onere di segnalazione, nel caso di 
miglioramento delle condizioni economiche.   
Il quadro di interventi sintetizzato nelle righe che precedono, andrà ovviamente 
confermato in sede di pubblicazione della normativa corrispondente, prevedente 
l’aggiornamento dell’intero documento di «Istruzioni», da parte di Banca d’Italia; 
che in tal senso potrà anche apportare, in sede di pubblicazione finale, eventuali 
ulteriori revisioni, rispetto al quadro normativo contenuto nel progetto originario.  
Pur rimanendo le incognite del caso, si ritiene come, già ad oggi, le proposte di 
modifica contenute nella Consultazione risultino essere in linea con lo scopo 
ultimo della riforma ivi in commento; la quale, come già sopra segnalato, mira ad 
accrescere la chiarezza, nonché a garantire comportamenti maggiormente 
uniformi da parte dei soggetti segnalanti, al fine di migliorare la significatività dei 
tassi medi rilevati. 
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Approfondimenti e saggi  
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Le dinamiche e orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario. 
 
 

di Fernando Greco176.  
 
 

maggio 2021 
 
 
  

 
 
 
176 Vicepresidente del Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Roma. Il presente 

intervento è stato tenuto nell’ambito del webinar “Prospettive delle procedure di conciliazione 

in ambito civile e bancario”, svoltosi il 14 maggio 2021.  Lo scritto è frutto di riflessioni personali 

e non è riferibile alla funzione istituzionale di componente del Collegio dell’Arbitro Bancario 

Finanziario e di Commissario del Fondo Indennizzo Rispamiatori. 
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Mi sia consentito un sincero ringraziamento al Presidente, Prof. Avv. Antonio De Mauro, e 
all’Avv. Giuseppe Colella, in rappresentanza dell’Associazione “Gli operai del diritto”, che 
ringrazio per l’invito.  
L’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) può essere considerata una sorta di 
sandbox, ovvero un ambiente di sperimentazione, per l’ottimizzazione e l’efficientamento dei 
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le cc.dd. ADR (“Alternative Dispute 
Resolution”).  
La valutazione, dopo poco più di un decennio di attività, deve essere realisticamente positiva: 
l’ABF si è rivelato un modello vincente, sì come comprovato dalle statistiche periodicamente 
pubblicate, che dimostrano un miglioramento progressivo, tanto in termini di potere suasorio 
delle decisioni (e, conseguentemente, nel numero di adempimenti), quanto nella contrazione dei 
tempi di decisione.  
Le ragioni del successo sono da individuarsi in una pluralità di aspetti complementari. 
Innanzitutto, l’ABF ha una struttura decisoria (non conciliativa, facoltativa o consensuale), così 
come l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l’Arbitro Assicurativo (AAS), 
prossimamente operativo. La circostanza che il modello arbitrale proposto da Banca d’Italia sia 
stato, a stretto giro, replicato da Consob (e, a breve, anche da IVASS) è un altro significativo 
elemento avvalorativo del suo rivelarsi una scommessa vincente.  
Essere un modello decisorio, significa che l’ABF assume una posizione rispetto alle richieste 
formulate, saggiandone la fondatezza e la meritevolezza, attribuendo o denegando tutela alla 
parte istante. È un modello rivelatosi di successo, perché capace di rappresentare una soluzione 
preferenziale, stante: 

− la gratuità. Invero, Il ricorrente non sostiene costi (se non il contributo iniziale di venti 
euro, che, in caso di accoglimento della domanda, sarà oggetto di restituzione).  

− La neutralità della soccombenza. Un’eventuale decisione sfavorevole non ha alcuna 
inferenza sul piano delle spese procedimentali, non essendoci la medesima relazionalità 
con la soccombenza prevista nel processo ordinario. 

− La specificità, che, a sua volta, si declina: nella settorialità delle controversie, che 
hanno come soggetti un risparmiatore e un intermediario bancario; nella 
professionalità dei componenti di ciascun Collegio. Sotto il primo profilo, gli 
intermediari sono obbligati ad aderire al sistema arbitrale e, in tal senso, versano una 
quota in adesione, per il corretto funzionamento. Sotto il secondo, la professionalità 
degli arbitri è garanzia di competenza e di una riserva di particolare attenzione.   

− L’accessibilità, non essendo necessario il patrocinio di un professionista (benché, nelle 
ipotesi più “sofisticate” è preferibile l’assistenza di un avvocato).  

Il successo del modello arbitrale è, altresì, da rintracciarsi nella complementarietà tra coloro 
che decidono e le segreterie tecniche, che gestiscono la fase preliminare alla decisione, 
coadiuvando il relatore e il Collegio con la redazione di una relazione istruttoria molto 
articolata, contenente, oltre all’enunciazione delle circostanze in fatto e la sintesi della 
documentazione prodotta dalle parti, la rassegna dei principali pronunciamenti arbitrali, 
nonché le più significative pronunce di merito e di legittimità, già intervenuti sulla questione 
oggetto del ricorso. Mi sia consentito un paragone tutt’altro che ardito: il modello delle 
segreterie tecniche dell’ABF mi appare quasi prototipico rispetto all’attuale idea riformatrice, 
contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (c.d. “PNRR”) di costituire un ufficio del 
processo, che possa affiancare l’organo giudicante proprio in tutte le attività preparatorie del 
giudizio.  
La settorialità rende l’Arbitro Bancario Finanziario particolarmente recettivo alla forte e 
costante evoluzione che interessa, trasversalmente, il comparto dei contratti bancari e che 
impone, di conseguenza, un aggiornamento periodico e continuativo, tanto per gli organi 
decisori, quanto per le stesse segreterie tecniche. La circostanza per cui tutti i componenti dei 
diversi Collegi provengano da esperienze altamente qualificate nel settore bancario e 
finanziario, tanto di matrice accademica, quanto professionale, conferisce una elasticità alla 
giurisprudenza arbitrale, che riesce a recepire e ad adattarsi meglio ai cambiamenti fattuali e al 
lavorio normativo e regolamentare.  
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Non trascurabile sull’attrattività della proposta stragiudiziale dell’ABF è la velocità dell’iter 
decisionale. I tempi standard per le decisioni sono estremamente contenuti, tendenzialmente 
pari a circa 130 giorni dalla presentazione del ricorso: appare chiaro come sia impossibile 
qualsivoglia raffronto con le tempistiche pachidermiche della giurisdizione ordinaria.  
A tale ultimo riguardo, è senz’altro corretto affermare come la vocazione del modello arbitrale 
sia anche quella di una deflazione, ponderata, del contenzioso. Sul punto è, però, necessario un 
chiarimento esplicativo. La finalità deflattiva non deve essere intesa come mera sottrazione, da 
parte dell’attività arbitrale, di un margine di contenzioso importante, alla giurisprudenza 
ordinaria. Devesi, infatti, considerare come le decisioni dell’Arbitro, anche in considerazione 
del descritto carattere “avveniristico”, il più delle volte, si trasformino in un valido e affidabile 
formante giurisprudenziale, che si traduce: in un’opera di moral suasion verso gli intermediari, 
finalizzata a orientarne le condotte e a conformarle a modelli virtuosi; nell’anticipazione 
precorritrice di nuovi approcci per la giurisprudenza di merito e di legittimità. 
Sia chiaro: gli arbitri sono assolutamente indipendenti da Banca d’Italia. Pur tuttavia, non può 
non rilevarsi come l’ABF sia collocato presso l’Autorità di Vigilanza ed è senz’altro nelle facoltà 
di quest’ultima attivarsi in esito alla rilevazione di condotte (anche seriali) illegittime. Del pari, 
la non-obbligatorietà e la non-coercibilità non equivale a una surrettizia derubricazione delle 
decisioni a meri consigli paternalistici. È prevista, infatti, quale conseguenza all’eventuale 
inadempimento dell’intermediario alla decisione, una sanzione reputazionale, che incide sul 
rapporto fiduciario tra l’intermediario stesso e la sua platea di clientela. Ed è un fatto notorio 
che nei rapporti bancari, sì come, d’altronde, in tutte le relazionalità sociali, economiche e 
contrattuali, la fiducia sia elemento determinate. Anche sotto il profilo degli adempimenti, il 
bilancio è positivo: circa il 99% delle decisioni sono rispettate, dato che colloca l’ABF al secondo 
posto, in una ipotetica graduatoria internazionale dei modelli di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, alle spalle di quello anglosassone.  
Per altro verso, come anticipato, le decisioni arbitrali, spesso, assumono il carattere di formante 
giurisprudenziale, seguito, senza soluzione di continuità, tanto dalla giurisprudenza di merito, 
quanto da quella di legittimità. È ampiamente comprovata la capacità dell’Arbitro di formulare 
e proporre indirizzi interpretativi innovativi, risolutivi di problematiche e questioni 
caratterizzate da un elevato grado di tecnicismo, rispetto alle quali il giudice togato può 
risultare “impreparato”, perché impossibilitato, nella sua competenza generalista, a profondersi 
in quell’aggiornamento quasi ad horas, che, per contro, l’organismo arbitrale può garantire.   
D’altra parte, le dinamiche interne dell’ABF ricalcano, in un certo qual senso, quelle 
dell’organizzazione della giurisprudenza ordinaria: sette singoli collegi (Roma, Milano, Napoli, 
Bologna, Torino, Palermo, Bari), competenti territorialmente, e un Collegio di Coordinamento, 
che è una sorta di Corte di Cassazione, con funzione di nomofilachia. Anche in questo frangente, 
mi sia consentita una puntualizzazione. Non vi è alcuna alternatività con la Cassazione, che 
permane in cima alla gerarchia e i cui pronunciamenti hanno (ovviamente) un indubbio valore 
orientativo e conformativo anche delle decisioni arbitrali (si pensi alla definizione della 
questione afferente all’usura sopravvenuta).  
La vocazione precorritrice, che è, quindi, complementare alla giurisdizione ordinaria, ha 
concorso all’anticipazione nell’apertura di importanti fronti decisionali, anche di provenienza 
comunitaria (rectius, unionale). Possono proporsi a esempio:  

• il caso (o meglio, la querelle) “Lexitor”, successivo alla nota pronuncia della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea sulla retrocedibilità degli oneri, in caso di estinzione anticipata di un 
contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio di 
Coordinamento ha posto in essere un’importante opera di perimetrazione, con la quale sono 
stati definiti gli asintoti della questione. Le statistiche periodiche evidenziano come la 
“Lexitor” sia diventata una sorta di cavallo di battaglia dell’ABF, per quanto, pur tuttavia, 
sia ancora in corso un’ampia discussione (sebbene i più recenti pronunciamenti in seno alla 
giurisprudenza di merito sembrano deporre nel senso di un tendenziale adeguamento). 

• Gli utilizzi fraudolenti (phishing, smishing, vishing). La serialità delle condotte fraudolente si 
è tradotta in una loro comprovata notorietà, che ha concorso a rendere non meritevoli di 
accoglimento molti ricorsi (in ottemperanza di una sorta autoresponsabilità del 
risparmiatore).  
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• Lo “spoofing”, il “man in the middle” e il “man in the browser”, che rappresentano delle 
sofisticazioni dei meccanismi fraudolenti tradizionali e che sono fenomeni, ignoti al diritto 
tradizionali, giuridicizzati dallo stesso ABF (sulla scorta di quel tecnicismo che rende più 
facile l’adattamento alla evoluzione fattuale). In precipua considerazione della loro 
peculiarità, rappresentano una sorta di eccezione all’orientamento sugli utilizzi fraudolenti 
e sono, ancora, associati a una tutela del cliente-danneggiato. 

• La c.d. autenticazione forte, introdotta dalla normativa europea. L’ABF ha enucleato la sua 
“fisiognomica”, sulla scorta delle tre “Q”:  

− qualcosa che solo l’utente possiede;  

− qualcosa che solo l’utente conosce;  

− qualcosa che caratterizza l’utente.  
I tre requisiti devono coesistere, ma sono atomistici: la violazione o il malfunzionamento di uno 
non deve incidere sugli altri. L’intermediario è esente nel caso in cui provi che si sia avvalso di 
un sistema di autenticazione forte. 

• Le segnalazioni in SIC e segnalazioni in Centrale Rischi, rispetto alle quali l’ABF, con 
posizioni abbastanza nette, ha definito presupposti formali e sostanziali, illegittimità e 
profili di risarcibilità.  

L’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario evidenzia come le ADR possano concretamente 
rappresentare un punto di forza del sistema ordinamentale, a patto, però, che si dimostrino 
strutturalmente capaci e funzionalmente idonee a impersonare una alternativa veramente 
credibile al canale di risoluzione ordinario (e alle sue inveterate defezioni).  
Vi ringrazio per l’attenzione.  
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Finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella 
conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul 

crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione: aspetti preliminari. – 2. Le due distinte tipologie contrattuali di 
ammortamento graduale. – 3. Contratto di finanziamento con ammortamento a quota capitale 
costante (all’italiana). – 4. Contratto di finanziamento con ammortamento a rata costante (alla 
francese). – 5. L’ammortamento alla francese e all’italiana: rilievi giuridici distinti. 
 
 
1. Introduzione: aspetti preliminari. 

 
I finanziamenti con ammortamento a rata costante hanno evidenziato più recentemente, in 
dottrina e in giurisprudenza, plurime criticità che si pongono sul crinale fra gli obblighi di 
trasparenza e il divieto di anatocismo, coinvolgendo altresì il rispetto degli artt. 1284, 1194 e 
1195 c.c.2. 
Ben si comprendono le titubanze e lo scetticismo insorti al riguardo nella giurisprudenza per 
una formulazione contrattuale diffusamente adottata da lungo tempo. Tuttavia, si può 
agevolmente riscontrare che: i) sino ai noti interventi della Cassazione del ’99, si riteneva che 
gli usi di mercato rientrassero nelle deroghe dell’art. 1283 c.c. e successivamente, con la legge 
n. 342/99 e la Delibera CICR 9 febbraio ’00, veniva introdotta una espressa deroga al 
menzionato presidio normativo ma, con la modifica legislativa dell’art. 
 
 

 
1 Presidente di AssoCTU. Il presente contributo è stato redatto in data 30 giugno 2021. 
2 Cfr.: C.A. Bari, Rel.: C. Romano, n. 1890 del 3 novembre 2020; Corte d’Appello Campobasso, 
R. Carosella, 
n. 412, 5 dicembre 2019; Trib. Viterbo, P. Bonofiglio, n. 733 del 7 giugno 2021; Trib. Brindisi, 
A.I. Natali, n. 709. 21 maggio 2021; Trib. Campobasso, M. Dentale, n. 523 del 6 novembre 
2020; Trib. Cremona, N. Corini, n.227, 28 marzo 2019, n. 221 27 marzo 2019, n. 201 18 marzo 
2019; Trib. Roma, A. Zanchetta, 29 maggio 2019; Trib. Massa, Provenzano, 13 novembre 2018, 
7 febbraio 2019, 10 gennaio 2020 e 5 agosto 2020; Trib. Napoli, Pastore Alinante, n. 1558, 13 
febbraio 2018 e n. 4102 del 16 giugno 2020; Trib. Lucca n. 763/18 e n. 476/2020; Trib. Ferrara 
n. 287/18. 
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120 TUB del 2013, successivamente rivista nel 2016, è stata rimossa ogni commistione fra 
capitale ed interessi, ripristinando, implicitamente, per i finanziamenti, il divieto di anatocismo;3 
ii) il dovere di informazione e comprensibilità, che discende dall’art. 1337 c.c., integrato dai più 
ampi e pervasivi standard di trasparenza della normativa bancaria, apprezzabilmente 
implementati negli ultimi decenni negli artt. 117 e segg. del TUB, impongono un rigoroso 
presidio di conoscenza e consapevolezza nei rapporti di credito, in un corretto bilanciamento 
del contratto, fra chi lo predispone e chi lo subisce.4 
Nella coazione a replicare nel tempo la medesima conformazione contrattuale, nei finanziamenti 
ad ammortamento graduale, in particolare in quelli a rata costante, si ravvisano ormai 
significativi margini di opacità, in un’impropria assimilazione dei termini della pattuizione a 
quelli del pagamento, dove le carenze di trasparenza appaiono preordinate a mascherare la 
violazione del presidio all’anatocismo. 
L’analisi delle problematiche che insorgono nell’affrontare la tematica risulta assai più 
complessa di quanto possa apparire a prima vista e le difficoltà di dialogo fra matematici e 
giuristi sono rimaste al momento arenate in visioni unilaterali che stentano a trovare una sintesi 
condivisa. 
Solo scandagliando le diverse prospettive che informano sul piano finanziario il regime 
composto e sul piano giuridico i distinti presidi posti alla trasparenza e all’anatocismo, si 
perviene a dirimere e chiarire gli approdi che qualificano da un lato la scienza finanziaria e 
dall'altro l’ordinamento giuridico, analizzando i distinti aspetti di assimilazione e divergenza e 
dipanando le risultanze avanzate dai matematici, per discriminare ciò che resta un concetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Con i chiarimenti ai quali è approdata la Cassazione e la rimozione delle deroghe 
precedentemente previste dalla Delibera CICR del 2000 l’obbligazione accessoria rimane 
distinta dalla principale e, solo per i finanziamenti in conto, su espressa deroga introdotta con 
il nuovo art. 120 TUB, previo assenso del correntista, si trasforma in capitale al 1° marzo 
dell’anno successivo alla sua maturazione. 
4 Gli obblighi di trasparenza, nell’enforcement impresso da dottrina e giurisprudenza, si 
sostanziano travalicando il dovere di far conoscere nel dovere di far comprendere. Il dovere di 
informazione discende direttamente dall’art. 1337 c.c. che sancisce la responsabilità del 
creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, si deve applicare la regola 
di semplice conoscibilità dell’art. 1341, comma 1, c.c. e all’occorrenza dell’art. 1184 c.c. 
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tecnico che si arresta nell’ambito scientifico-finanziario, da ciò che invece riflette aspetti che 
travalicano nell’ambito del diritto.5 
E’ opportuno preliminarmente richiamare alcuni principi giuridici che presiedono l’impiego 
della misura del prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. pattuito nei finanziamenti ad 
ammortamento graduale, chiarendo i risvolti matematici riflessi nel valore dell’obbligazione 
accessoria convenuta. 
Un primo aspetto che assume rilievo nella tematica degli ammortamenti graduali riguarda la 
modalità di calcolo del prezzo del finanziamento espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 
c.c. Gli interessi maturano gradualmente nel tempo nella proporzionalità stabilita dal tasso ex 
art. 1284 c.c., indipendentemente dalle modalità di pagamento convenute fra le parti. Come 
rilevato sin dalla risalente Cass. S.U. n. 3797 del 23 novembre 1974, la spettanza è distinta dalla 
debenza: i tempi di pagamento non interferiscono con la spettanza, espressa esclusivamente 
dall’ammontare dell’obbligazione accessoria pattuita, ma configurano impegni distinti, che 
possono rappresentare per il mutuatario costi ‘figurativi’, non rientranti nella misura del prezzo 
ex art. 1284 c.c. Quest’ultimo rimane rigorosamente aderente all’effettivo importo degli 
interessi da corrispondere, convenuti in contratto, in rapporto al capitale finanziato. In altri 
termini, al tasso convenzionale del 12%, corrispondono gli interessi di € 120 in ragione d’anno 
su un capitale di € 1.000: rimane ininfluente che il pagamento intervenga con € 10 mensili, con 
€ 60 semestrali o con € 120 annuali. 6 
 
 
 
 

 
 
5 La complessità dei risvolti finanziari impliciti nei piani di ammortamento, tanto più se si 
omette il ricorso a formule matematiche di difficile accesso, richiede uno sforzo logico maggiore, 
indispensabile per inquadrare correttamente sul piano giuridico i temi trattati. Nelle diverse 
prospettive esaminate non si sono lesinate ripetizioni di concetti tecnici quando è apparso utile 
per agevolare la comprensione delle diverse implicanze giuridiche. 
6 ‘Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge 
o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica 
percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del 
capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica 
della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso 
indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio 
(nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, 
l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali 
per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da 
considerare)’. (Cass. Civ. Sez. Tr., 7 ottobre 2011, n. 20600). 
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La confusione si consuma spesso nella commistione fra il tasso convenzionale dettato dall’art. 
1284 c.c. per individuare l’obbligazione accessoria e il parametro di calcolo (TAN) impiegato 
nei distinti pagamenti. 
Tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e TAN, ancorché di regola intercambiati nella medesima 
percentuale, rispondono a concetti diversi, l’uno giuridico e l’altro matematico, non sempre 
sovrapponibili. In generale, il prezzo espresso dal tasso convenzionale riportato in contratto 
attiene alla misura dell’obbligazione accessoria pattuita, che risponde, come detto, al principio 
di proporzionalità disposto dall’art. 1284 c.c., mentre il TAN attiene al parametro di calcolo 
impiegato nei pagamenti che può essere declinato vuoi nell’algoritmo di calcolo del regime 
semplice, vuoi in quello del regime composto, con esiti economici distinti, dei quali solo il primo 
– che lascia infruttiferi gli interessi maturati – è propriamente rispondente all’art. 1284 c.c.. 
Nei finanziamenti la prescrizione dell’art. 1284 c.c., di fatto, viene spesso sopperita con 
l’indicazione del TAN. L’acronimo TAN non compare né nel Testo Unico Bancario, né è 
propriamente prescritto nelle disposizioni regolamentari: con un ambiguo retaggio storico, si 
continua ad indicare la misura del costo del finanziamento con il tasso espresso dal parametro 
matematico (TAN) che, tuttavia, nella circostanza, assume propriamente la funzione di tasso 
corrispettivo (art. 1284 c.c.).7 
L’ordinamento prescrive, per l’individuazione dell’obbligazione accessoria convenuta in 
contratto, il riferimento al tasso convenzionale nelle modalità prescritte dall’art. 1284 c.c.. 
 

 
 
7 ‘A causa dell’improprio utilizzo terminologico del TAN in luogo del tasso corrispettivo ex art. 1284 
c.c., si riscontra frequentemente un uso promiscuo dei due tassi. (…) Il divieto di anatocismo risponde 
fondatamente ad un’esigenza di trasparenza, interessando, non tanto il calcolo degli interessi alle distinte 
scadenze di pagamento, quanto la modalità, in corrispondenza al tasso ex art. 1284 c.c., con la quale 
viene pattuito il costo del finanziamento espresso in contratto’. (R. Marcelli, Ammortamento alla 
francese: equivoci alimentati da semplicismo e pregiudizio, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, n. 3/2020). Nel glossario dei termini tecnici della Banca d’Italia si riporta: ‘Il TAN 
indica il tasso di interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore 
sull’erogazione di un finanziamento’. Nell’Allegato 3 delle Norme di Trasparenza la Banca d’Italia 
si menziona il ‘Tasso di interesse nominale annuo’ indicandolo come il ‘Rapporto percentuale, 
calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato’. 
Seguendo il dettato espresso dal glossario, il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., 
ordinariamente riportato in contratto con l’indicazione del TAN, quale espressione anche del 
prezzo ex art. 1284 c.c., viene pertanto ad assumere un impiego più ristretto di quello assunto 
ordinariamente dal TAN nella matematica finanziaria: in altri termini, il TAN, se impiegato 
nella capitalizzazione degli interessi, non corrisponde al tasso espressione del rapporto 
proporzionale dettato dall’art. 1284 c.c. 
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Con riferimento al tasso convenzionale fissato in contratto per il valore della spettanza, il TAN 
assume propriamente la veste di variabile dipendente che, impiegata nell’algoritmo di calcolo 
adottato nei pagamenti (debenza), deve restituire l’obbligazione accessoria pattuita in contratto 
(spettanza). 
Sul piano matematico-finanziario, nel regime finanziario semplice il calcolo degli interessi viene 
riferito esclusivamente alla scadenza del capitale; a differenza del regime composto, 
l’equivalenza intertemporale è riscontrabile solo tra il momento iniziale e finale del 
finanziamento. Se poi il rimborso del capitale interviene in più momenti, come negli 
ammortamenti progressivi, l’equivalenza finanziaria del regime semplice si realizza 
distintamente e separatamente, per ciascuna quota capitale rimborsata alle distinte scadenze. 
Come rileva il Varoli: ‘nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione 
semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di 
valutazione la scadenza dell’operazione, scadenza stabilita quando è sorta l’operazione’.8 
Nel regime composto è previsto il calcolo periodico degli interessi, ancor prima della scadenza 
del capitale, per essere, alternativamente, corrisposti o capitalizzati. Nel regime composto viene 
meno l’anatocismo se, con il pagamento degli interessi maturati alle distinte scadenze 
(finanziamenti tipo Bullet), non realizzandosi il processo di produzione secondaria degli 
interessi (interessi su interessi) e con esso l’ascesa esponenziale, si perviene alla medesima 
obbligazione accessoria, espressa nel valore proporzionale del regime semplice. Si usa talvolta 
indicare questa alternativa del regime composto con ‘regime degli interessi corrisposti 
anticipatamente’, 9 per distinguerli dal ‘regime semplice’, nel quale, nei periodi intermedi prima 
della scadenza del capitale, non interviene né pagamento né capitalizzazione degli interessi 
maturati che, invece, rimangono infruttiferi e vengono corrisposti alla scadenza del capitale di 
riferimento. L’anatocismo, invece, si identifica solo con la capitalizzazione degli interessi 
(finanziamenti tipo Zero coupon), la seconda delle due anime che matematicamente 
caratterizzano il regime composto. 
Per la matematica finanziaria, il pagamento periodico degli interessi risulta equivalente al 
pagamento degli interessi capitalizzati e corrisposti alla scadenza del capitale, per il valore 

 
 
8 G. Varoli, Matematica finanziaria, Pàtron 2011. 
9 È bene precisare che il pagamento degli interessi può essere anticipato rispetto alla scadenza 
del capitale al quale si riferisce ma non può essere anticipato rispetto alla maturazione degli 
stessi. 
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maggiorato degli interessi su interessi. Pur impiegando il medesimo TAN, le due alternative 
presentano importi diversi, ai quali corrisponde un medesimo TAE (Tasso annuo effettivo), 
quest’ultimo distinto dal TAN, ma solo nell’importo corrispondente alla prima alternativa, la 
spettanza prescritta dall’art. 1284 c.c. coincide con il TAN. 10 
Nel regime composto, per un finanziamento annuale di € 1000, il pagamento trimestrale di € 
25 rimane coerente con il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% espresso dal regime semplice, mentre 
il pagamento degli interessi capitalizzati e corrisposti a fine anno, pari a € 103,8, si ragguaglia 
al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,38%, non al TAN del 10,0% impiegato nell’algoritmo di calcolo: 
nella circostanza, l’indicazione in contratto del TAN del 10% falsa l’effettivo corrispettivo 
richiesto alla parte. 11 
 
 
 

 
10 Il prezzo ex art. 1284 c.c., di prassi individuato nel TAN riportato nei contratti, è distinto dal 
tasso annuo effettivo (TAE) che considera nell’espressione del tasso anche le modalità temporali 
di riscossione dell’interesse, in un rapporto di equivalenza intertemporale informato alla legge 
di scindibilità. Rispetto alla misura del TAN, se gli interessi vengono corrisposti 
anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, il TAE risulterà maggiore, cogliendo l’effetto 
economico derivante al creditore dall’anticipata riscossione degli interessi stessi, mentre 
risulterà minore per pagamenti procrastinati oltre l’anno. Di regola, sul mercato finanziario 
l’attenzione dell’investitore si appunta esclusivamente sul TAE, spesso indicato nella 
circostanza con l’acronimo TIR (Tasso Interno di Rendimento dell’investimento); sul mercato 
del credito l’attenzione del debitore, soprattutto se cliente al dettaglio, si appunta sul prezzo ex 
art. 1284 c.c., che propriamente misura la dimensione dell’effettivo esborso richiesto, a 
prescindere dalle modalità di pagamento, non trascurate ma separatamente considerate. Nella 
metrica del mercato del credito l’informazione sintetica espressa dal rendimento effettivo 
(TAE) viene scissa nei due aspetti che la compongono: il quantum del corrispettivo da 
corrispondere (tasso ex art. 1284 c.c.) e, distintamente, i tempi nei quali interviene il pagamento 
di detto corrispettivo. Giova osservare che per il corretto impiego del tasso proporzionale ex 
art. 1284 c.c., espresso nel valore risultante dal regime semplice, non rileva l’eventuale 
divergenza fra TAN e TAE che - informati a criteri matematici diversi tra loro, oltre che dal 
tasso ex art. 1284 c.c. - non esprimono necessariamente il medesimo tasso. 
11 Giova non incorrere nella frequente confusione terminologica che si riscontra nell’uso 
promiscuo dei termini ‘tasso effettivo’ e ‘interessi effettivi’, il primo impiegato nel linguaggio 
matematico con riferimento al TAE (Tasso Annuo Effettivo) che ricomprende i costi connessi 
al tempo del pagamento, che possono risultare ‘figurativi’ o ‘concreti’, il secondo, impiegato nel 
linguaggio giuridico con riferimento agli interessi effettivamente corrisposti. Coerente con la 
logica dell’art. 1284 c.c. è il regime semplice, nel quale il tasso è sempre riferito all’effettiva 
dazione degli interessi, nella proporzionalità al tempo, riferita esclusivamente al capitale. ‘Il 
parametro i che caratterizza una particolare legge appartenente al regime finanziario semplice 
rappresenta non soltanto l’interesse del capitale unitario per una unità di tempo ma anche “l’interesse per 
ogni unità di capitale e per ogni unità di tempo” Ciò dipende, manifestamente dal fatto che nel regime 
considerato l’interesse è proporzionale, oltre che al capitale, anche al tempo’. (M. Trovato, Matematica 
per le applicazioni finanziarie, Etas Libri, 1975). ‘Se i è il tasso di interesse, l’interesse complessivo 
di un capitale C per un tempo t è: I = C*t*i. Si parla in tal caso di interesse semplice (…) l’interesse 
risulta proporzionale al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell’interesse 
semplice’ (E. Levi, Corso di Matematica finanziaria e attuariale, Giuffré 1964). 
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L’ordinamento giuridico non si pone in conflitto con la matematica finanziaria: più 
semplicemente, perseguendo un’univoca modalità di definizione della spettanza, con i vincoli 
dettati dagli artt. 1283, 821 e 1284 c.c., ne prescrive il semplice rapporto proporzionale al 
capitale, ordinariamente espresso dal regime semplice, ma anche dal regime composto quando 
gli interessi, venendo corrisposti periodicamente, non si capitalizzano e quindi esprimono il 
medesimo ammontare del regime semplice. I tempi di pagamento rimangono estranei al tasso 
convenzionale dell’art. 1284 c.c., espressi distintamente nelle altre condizioni previste in 
contratto, che regolano le modalità di pagamento, con il relativo algoritmo di calcolo degli 
interessi, dove interviene il parametro espresso dal TAN. 
Pertanto, il medesimo tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., impiegato quale parametro di 
calcolo (TAN) del regime composto, intanto è consentito in quanto esprime nell’ammontare 
dell’obbligazione accessoria il medesimo esito del regime semplice, al quale si informa la 
proporzionalità dell’art. 1284 c.c. 
Quando interviene la capitalizzazione periodica, oltre al prodursi di interessi su interessi 
in violazione del disposto dell’art. 1283 c.c., il tasso (TAN) impiegato quale parametro 
di calcolo viene a perdere la proporzionalità prescritta dall’art. 1284 c.c. 
Il principio che presiede l’impiego del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. risponde ad 
un’esigenza di trasparenza dell’obbligazione accessoria pattuita, espressa nella forma 
elementare del rapporto del corrispettivo dovuto al capitale finanziato. L’operatore che accede 
al finanziamento negozia il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto; se 
detto tasso, ancor più senza assenso pattizio, viene impiegato in regime composto in luogo del 
regime semplice, conseguendo un’obbligazione accessoria maggiore, disattende la funzione del 
prezzo ex art. 1284 c.c. e, al tempo stesso, viola il disposto dell’art. 1283 c.c.: risulta palese 
l’effetto sorpresa ex art. 1195 c.c. se, per un finanziamento di € 1.000 si conviene un tasso del 
10% per poi corrispondere, in ragione d’anno, interessi per € 103,8.12 
Per il medesimo tasso ex art. 1284 c.c., se fosse consentito un impiego alternativo alla 
maturazione proporzionale degli interessi ‘giorno per giorno’, si perderebbe l’univocità 
dell’obbligazione accessoria, pregiudicando la misura stessa del tasso ex art. 1284 c.c.: la 
 
 

 
12 Già nel ’92 Nigro riconduceva l’anatocismo all’interno della tematica della trasparenza della 
pattuizione in ‘La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note 
introduttive’, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421). 
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metrica da impiegare per il tasso convenzionale esprimente il corrispettivo del finanziamento 
non è rimessa alla disponibilità delle parti, bensì è stabilita dall’ordinamento proprio per evitare 
confusioni e facili elusioni. D’altra parte, l’art. 1283 cod. civ. si riconnette necessariamente al 
successivo art. 1284 cod. civ.: se il prezzo del finanziamento è espresso dal tasso in ragione 
d’anno e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, la 
maturazione degli interessi convenuti non può incorporare, con il decorso del tempo, interessi 
di secondo momento che alterano la lievitazione proporzionale, travalicando la natura primaria 
per esprimere un surplus ineludibilmente riconducibile sul piano matematico alla 
capitalizzazione degli interessi, giuridicamente all’anatocismo.13 La giurisprudenza di 
legittimità, nel rispetto della complementarietà che unisce i due menzionati articoli, come per i 
conti correnti, risulta attenta alla risultanza, piuttosto che ad una rigorosa formalizzazione della 
produzione di interessi su interessi.14 Per i mutui la Suprema Corte ha 

 
 
13 Riporta Guida: ‘Gli interessi anatocistici possono, poi, trovare origine in un’apposita convenzione 
successiva alla scadenza degli interessi primari. È opportuno precisare che tale convenzione può essere 
stipulata esclusivamente successivamente al momento in cui gli interessi primari diventano esigibili. Nel 
caso contrario, infatti, la pattuizione sarebbe radicalmente nulla per violazione dell’art. 1283 cod. civ. 
(Si tratta di principio pacifico sia in dottrina (cfr. M. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., V, Milano, 
1972, cit., 137) che in giurisprudenza (cfr. Cass. 29 novembre 1971, n. 3479, in Giust. civ., 1972, I, 518 
ss.). (...) Ciò in quanto l’art. 1283 cod. civ. deve essere necessariamente letto in stretta connessione con il 
successivo art. 1284 cod. civ. (Cfr., in particolare, M. Libertini, voce Interessi, cit., 136)’ (Le 
Obbligazioni pecuniarie di Guida, Tommaso dalla Massara, De Poli, Dalla Paola e Materia, 
Milano, 2012, pag. 531). Anche Pandolfini osserva: ‘La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto 
di dover precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del 
denaro e, in quanto tale, si riferisce all’obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la 
distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori’. ‘L’art. 1283 c.c., collegandosi strettamente alla 
norma di cui all’art. 1284 c.c. – la quale disciplina la forma scritta per gli interessi ultralegali - stabilisce 
che gli interessi sugli interessi sono dovuti soltanto a seguito di domanda giudiziale, o a seguito di 
apposito contratto, concluso dopo la scadenza degli interessi principali, sempre che gli interessi semplici 
siano dovuti da almeno sei mesi’ (Pandolfini, Gli interessi pecuniari, Roma 2016, p. 154 s.). 
14 Una recente pronuncia della Cassazione seppur nell’ambito di un rapporto di conto corrente, 
ribadisce il 
principio generale che risulta confortare quanto esposte: ‘Non vi è dubbio che il debito di 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’ (Cass. 19 maggio 2020, n. 9141, in dirittobancario.it). Anche 
nella sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418 viene ribadita l’illegittimità 
della capitalizzazione nei conti correnti - non rispondente ad un uso normativo derogante il 
disposto imperativo dell’art. 1283 c.c. – in quanto riproducente un meccanismo che replica i 
medesimi effetti dell’anatocismo, attraverso una contabilizzazione che presenta le medesime 
risultanze economiche di una lievitazione esponenziale degli interessi; i medesimi rilievi – sia 
con riferimento all’art. 1283 c.c., sia con riferimento all’art. 120 TUB - sembrano attagliarsi ai 
finanziamenti a rimborso graduale. Già in precedenza autorevole dottrina, nel medesimo 
principio richiamato dalla Cassazione n. 9141/2020 sopra menzionata, aveva espresso l’avviso 
che ’il divieto di anatocismo (...) non 
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rilevato: ‘E’ stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% 
si raddoppia in vent’anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in 
circa quattordici anni’. (Cass. 2593/03). 
Il conseguimento delle finalità perseguite dall’art. 1283 c.c. risulterebbe compromesso se si 
escludessero dal divieto di anatocismo le convenzioni di interessi su interessi che non attengano 
agli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi. 15 Il divieto attiene alla produzione di 
interessi secondari, a prescindere che gli interessi primari siano scaduti o meno. L’evoluzione 
ascendente a spirale degli interessi, che l’ordinamento intende precludere, non abbisogna 
necessariamente che gli interessi primari rimangano scaduti ed insoluti: la produzione dei frutti 
dell’art. 821 c.c. attiene esclusivamente al capitale, sul quale l’algoritmo di calcolo dei relativi 
interessi (primari) è univocamente fissato, più che nel metodo, nell’esito proporzionale del 
corrispettivo pattuito. A parte il riferimento agli interessi maturati, richiamati dall’art. 120 
TUB, una limitazione del divieto ai soli interessi che risultino formalmente scaduti e insoluti 
consentirebbe ogni convenzione precedente di capitalizzazione degli stessi, ‘sdoganando’ 
completamente l’impiego del regime composto, in alternativa al regime semplice: ogni 
finanziamento del tipo Zero Coupon (interessi capitalizzati e corrisposti alla scadenza ultima, 
unitamente al capitale) diverrebbe consentito. D’altra parte, la convenzione di un algoritmo 
di calcolo che ingeneri periodicamente la produzione di interessi su interessi, verrebbe 
a contrastare con il principio di proporzionalità dell’art. 1284 c.c. che, univocamente, 
definisce l’intero aggregato dell’obbligazione accessoria nel valore espresso dal regime 
semplice: in questo senso l’anatocismo si qualificherebbe come una tecnica alternativa 
che perverrebbe ad una diversa quantificazione della prestazione. 16 La posizione 
reiteratamente assunta dalla Cassazione appare alquanto 

 
 
colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscano la produzione di interessi su interessi, 
ma anche gli accordi preventivi che abbiano comunque l’effetto di determinare la produzione di interessi 
su interessi’. (Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari, una storia infinita? in Dir. Banca e merc. Fin., 
2001, 269 ss.). 
15 ‘E’ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la convenzione di interessi anatocistici stipulata prima 
della scadenza degli interessi semplici è nulla per violazione della norma di cui all’art. 1283 c.c., la quale 
è norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico e, in quanto tale, inderogabile dalle parti (Cass. 
29.11.1971, n. 3479, in Giust. Civ., 1972, I, 518; Cass. 25.2.2004, n.3805, in Foro it., 2004, I, 1765; 
App. Napoli 31.1.1981, 
in Banca borsa tit. cred., 1982, II,143)’ (Pandolfini, Gli interessi pecuniari, Roma, 2016, p.169). 
16 La circostanza non è molto dissimile dal conto corrente, per il quale Inzitari riporta: 
‘L’anatocismo trimestrale è infatti solo ed unicamente una modalità di conteggio che permette alla banca 
di addebitare con maggiore o minore frequenza il conto passivo del cliente di interessi, con l’effetto più 
che noto di far aumentare progressivamente l’esposizione debitoria del cliente’ (B. Inzitari, Interessi, 
Giappichelli, 2017, p. 151). 
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esplicita: ‘L’unica pattuizione ammessa dall’art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere 
in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei 
mesi. Questa costatazione porta ad una prima conclusione; in base all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è 
ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché 
domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)’.17 
Come accennato, il divieto di anatocismo degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, 2° comma, nonché il 
tasso disposto dall’art. 1284 c.c. attengono precipuamente alla metrica adottata nella ‘spettanza’ 
dell’obbligazione accessoria convenuta in contratto: come questa sia poi calcolata nella ‘debenza’ 
alle varie scadenze, viene rimessa, come detto, alla volontà delle parti e rimane ininfluente per 
il rispetto della prescrizione normativa.18 
Ciò che rileva ai fini dell’anatocismo è la metrica impiegata nella pattuizione per definire 
l’obbligazione accessoria: gli artt. 1283 e 1284 c.c. presidiano la pattuizione nella 
modalità convenuta con la quale gli interessi si generano, non la modalità con la quale 
gli stessi vengono corrisposti. 
Un secondo aspetto di rilievo, nella determinazione dell’obbligazione accessoria corrispondente 
al tasso ex art. 1284 c.c., attiene ai diversi risvolti matematici che l’obbligazione principale 
riflette nei finanziamenti a rimborso unico e in quelli a rimborso graduale. 
Mentre nei primi l’importo dell’obbligazione principale, nel periodo di riferimento, rimane 
invariato, nei finanziamenti a rimborso graduale l’importo dell’obbligazione principale non 
rimane costante nel periodo, bensì si modifica riducendosi gradualmente nei valori in essere ad 
ogni scadenza. Di riflesso, il prezzo del finanziamento, espresso 

 
 
17 Cass. 20 febbraio 2003, n.2593, in Foro it., 2003, I, 1774. 
18 Osserva O.T Scozzafava: Nel linguaggio degli operatori giuridici e della legge, dunque, gli interessi 
individuano prima di tutto una tecnica di quantificazione di una prestazione e, poi, anche determinati 
frutti civili, creando così una tale confusione, che la problematica degli interessi è sempre stata una delle 
più intricate della scienza civilistica. La confusione è accresciuta dal fatto che le norme alcune volte 
richiamano il termine interessi, per individuare e dettare regole destinate ad incidere sul corrispettivo che 
il creditore ritrae dai contratti di credito (frutti civili), altre volte, invece, le norme, nel richiamare 
il termine interessi, individuano e dettano le regole destinate ad incidere su meccanismo 
di quantificazione di una prestazione. Orbene, in questa seconda categoria di norme va annoverato 
l’art. 1283 del codice civile, dal momento che in sua assenza ed in mancanza di un’apposita convenzione 
tra i privati, la modalità di quantificazione che viene individuata con il termine interessi, diventerebbe 
un meccanismo incontrollabile.’ (O.T. Scozzafava, L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare, 
I contratti, N. 3/2005). 
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dall’obbligazione accessoria, nella misura del tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto, si 
commisura in termini proporzionali, non più all’iniziale valore dell’obbligazione principale 
convenuto in contratto, bensì ai distinti valori assunti dal capitale utilizzato in ciascun periodo 
di scadenza, matematicamente corrispondente all’espressione di sintesi data dal valore medio 
del finanziamento nel periodo di ammortamento. 
FINANZIAMENTO A SCADENZA UNICA 
 
X 

 
= 
FINANZIAMENTO A RIMBORSO GRADUALE 
 
X 
 
 
Rimane evidente che, per un finanziamento a rimborso graduale biennale di € 1.000, il prezzo 
di utilizzo sarà diverso se il rimborso del capitale interviene per € 200 il 1° anno e per € 800 il 
2° anno o, invece, per € 800 il 1° anno e € 200 il 2° anno. Il finanziamento medio di periodo, nel 
primo caso è pari a € 900, nel secondo a € 600 e, per un tasso del 10%, la spettanza sarà pari, in 
ragione d’anno, a € 90 nel primo caso e € 60 nel secondo. 
Nella circostanza, nel rapporto di proporzionalità espresso dall’art. 1284 c.c., mentre 
l’obbligazione accessoria posta al numeratore del rapporto, assume rilievo giuridico 
esclusivamente nel valore unitario complessivo, l’obbligazione principale interviene al 
denominatore con il valore medio di periodo dipendente dalle modalità di rimborso. E’ agevole 
riscontrare che solo dalla definizione completa dell’obbligazione principale – valore iniziale e 
periodale (in essere ad ogni scadenza intermedia) - con il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 
c.c. si ricava univocamente il valore l’obbligazione accessoria, mentre alla definizione del valore 
di quest’ultima, al prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., corrispondono plurime serie di 
valori periodali dell’obbligazioni principale esprimenti il medesimo valore medio che interviene 
nel rapporto dell’art. 1284 c.c. 
Per la stessa definizione del prezzo, sia nell’espressione assoluta dell’ammontare 
dell’obbligazione accessoria, sia nell’espressione relativa, data dalla misura del tasso ex art. 1284 
c.c., più che il valore inizialmente finanziato, rimane determinante il valore medio del 
finanziamento utilizzato nel periodo. E’ questo il valore di riferimento nell’equilibrio dei termini 
contrattuali: obbligazioni di capitale aventi il medesimo valore iniziale, ma un diverso valore 
medio di periodo, corrispondente a differenti velocità di rimborso, vengono 
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sostanzialmente a costituire – paradossalmente anche per un medesimo flusso di pagamenti 
periodici - finanziamenti diversi, ai quali corrispondono prezzi ex art. 1284 c.c. differenti.19 
Nei piani di ammortamento, pertanto, per un’univoca e proporzionale determinazione 
del tasso dell’art. 1284 c.c., l’obbligazione principale assume rilievo giuridico 
preminente, non solo per il suo valore iniziale, ma anche per i valori periodali (capitale 
residuo) assunti alle distinte scadenze, in funzione delle imputazioni a rimborso del 
capitale che intervengono nelle rate; tali imputazioni vengono implicitamente ad 
assumere una funzione sostanziale per la stessa determinatezza causale del contratto. 
Le criticità, che più frequentemente si incontrano nel piano di ammortamento a rata costante 
ordinariamente adottato dagli intermediari finanziari, interessano principalmente la definizione 
dell’oggetto del contratto, espresso nei termini che individuano compiutamente l’obbligazione 
principale, oltre al corretto impiego del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e ai criteri di 
imputazione adottati nei pagamenti alle distinte scadenze, aspetti sui quali appare 
 

 
 
19 Si consideri un finanziamento di € 1.000, rimborsabile in n. 4 rate costanti annuali di € 310, 
comprensive degli interessi, corrispondenti all’ammontare complessivo di € 240 (€ 310 x 4 - € 
1.000 = 240). Il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. da riportare in contratto, viene a 
dipendere dalle modalità di rimborso del capitale convenute, vale a dire dall’obbligazione 
principale in essere all’inizio e in ciascun anno successivo, che determina il valore medio di 
periodo, posto a denominatore del rapporto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. 
 

Finanziamento a rata costante: criteri diversi di imputazione. 
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni) 

 
Tav. 1 

 1.A Reg. semplice 
ordinario 

 1.B Reg. comp.: int. 
parz. anticip. 

 1.C Reg. comp.: int. 
total. anticip. 

ann
o 

 Q. cap. Q. int. rata Q. cap. Q. int. rata Q. cap. Q. int. rata 

1 281,8 28,2 310,0 250,0 60,0 310,0 218,0 92,0 310,0 
2 258,3 51,7 310,0 250,0 60,0 310,0 238,1 71,9 310,0 
3 238,4 71,6 310,0 250,0 60,0 310,0 260,0 50,0 310,0 
4 221,4 88,6 310,0 250,0 60,0 310,0 283,9 26,1 310,0 
Tot
. 

1.000 240 1.240 1.000 240 1.240 1.000 240 1.240 

Finanz. medio 600    625    652 

Prezzo ex art. 1284 
c.c. 

10,00% 9,60% 9,20% 

Nella Tavola sono rappresentate, per il medesimo finanziamento iniziale e la medesima rata, 
tre distinti piani di ammortamento, che esprimono un diverso capitale medio utilizzato nel 
periodo quadriennale, al quale corrisponde, per la medesima rata e il medesimo monte interessi, 
un diverso prezzo ex art. 1284 c.c. Senza un esplicito assenso sull’obbligazione principale - nel 
suo valore iniziale e, attraverso la specificazione del criterio di rimborso, nei suoi valori 
periodali – il principio di proporzionalità sottostante gli artt. 821 e 1284 c.c., coerentemente 
con il disposto dell’art. 1370 c.c., esprime l’obbligazione accessoria espressa dalla matematica 
in regime semplice (Tav. 1.A), corrispondente, nella circostanza, al prezzo ex art. 1284 c.c. pari 
al 10%. Una convenzione che - per la medesima rata e, quindi, la medesima obbligazione 
accessoria - voglia prevedere un rimborso del capitale più rallentato e, quindi, un conseguente 
minor tasso ex art. 1284 c.c., richiede l’espresso assenso delle parti, sul criterio di rimborso del 
capitale e/o di imputazione degli interessi (le due imputazioni sono complementari). 
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imprescindibile un esplicito assenso, in una formulazione compiutamente acquisibile alla 
consapevolezza della parte. 
Nei paragrafi che seguono, nell’ambito delle due distinte tipologie di finanziamento, nelle quali 
si collocano l’ammortamento all’italiana e quello alla francese, vengono approfondite le 
caratteristiche matematiche, evidenziandone i distinti riflessi giuridici che connotano la 
pattuizione, riversandosi nel piano dei pagamenti alle distinte scadenze. 
 
2. Le due distinte tipologie contrattuali di ammortamento graduale. 

 
Ordinariamente i contratti di finanziamento riportano l’obbligazione principale e il prezzo 
espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., mentre l’importo dell’obbligazione accessoria 
viene direttamente ricavato come risultante dell’applicazione del tasso al capitale per la durata 
convenuta. Questa, tuttavia, non è la sola modalità di espressione dei contratti di finanziamento. 
Per le peculiarità che, nei finanziamenti ad ammortamento graduale, vengono a caratterizzare 
il rapporto fra l’obbligazione principale e quella accessoria, rimane funzionale distinguere tali 
contratti nelle due generali tipologie che ordinariamente si riscontrano nella pratica operativa, 
a seconda che l’oggetto della pattuizione, al quale riferire il prezzo espresso dal tasso ex art. 
1284 c.c., venga individuato: 

i) nell’obbligazione principale, espressa compiutamente, sia nel valore iniziale sia in quello 
periodale, risultante dalle distinte imputazioni a rimborso del capitale. In tale categoria è 
ricompreso, in particolare, l’ammortamento a quota capitale costante (all’italiana); 

ii) nell’obbligazione accessoria, nel suo valore unitario, corrispondente alla somma delle rate (non 

necessariamente eguali) definite in contratto, detratta l’obbligazione principale iniziale (Σ Rj 
– C). In tale categoria è ricompreso, in particolare, l’ammortamento a rata costante (alla 
francese). 

In una prospettiva propriamente matematico-finanziaria, nelle pattuizioni del primo tipo la 
variabile indipendente fissata in contratto è costituita dalle quote di capitale a rimborso e, 
implicitamente, dal capitale in essere, iniziale e a ciascuna scadenza intermedia. Nelle 
pattuizioni del secondo tipo, invece, la variabile indipendente fissata in contratto è costituita 
dal valore delle rate, e, con esse, dal monte interessi, desumibile dalle stesse nel suo valore 
complessivo. Le variabili dipendenti, risultanti dal piano di ammortamento, vengono dedotte 
dalle variabili indipendenti preordinatamente fissate in contratto, entro i vincoli di chiusura e 
nei criteri debitamente convenuti per le imputazioni alle distinte scadenze. 
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In un caso, accanto alla misura del tasso ex art. 1284 c.c., si fissa la quantità del servizio 
finanziario prestato dall’intermediario (finanziamento originario e periodico), mentre il 
corrispettivo, dato dall’ammontare degli interessi, assume la veste di variabile dipendente, 
individuato nella spettanza corrispondente al tasso convenzionale e, distintamente, si 
concordano le modalità di imputazione che definiscono la corrispondente debenza. Nell’altro, 
accanto alla misura del tasso ex art. 1284 c.c., si fissa, inclusa nella rata, direttamente il valore 
dell’obbligazione accessoria, mentre l’ammontare dell’obbligazione principale frequentemente 
rimane definito in contratto solo parzialmente, nel valore iniziale, assumendo, invece, la veste 
di variabile dipendente nei valori periodali (capitale residuo), riconducibili alla velocità di 
rimborso adottata nelle imputazioni alle distinte scadenze; questo aspetto matematico gioca un 
ruolo di particolare rilievo giuridico negli ammortamenti a rata predefinita (in particolare a rata 
costante). 
In una prospettiva propriamente giuridica, la pattuizione contrattuale deve necessariamente 
ricomprendere una definizione completa dell’obbligazione principale, dalla quale ricavare 
univocamente l’obbligazione accessoria (spettanza) nel rapporto corrispondente al prezzo ex art. 
1284 c.c.; rimangono, come detto, distinte e separate le modalità di rimborso del capitale e 
corresponsione degli interessi, realizzate nel piano di ammortamento riportato in allegato al 
contratto, univocamente determinato nei valori pattizi sui quali risulta esplicitamente raccolto 
l’assenso di entrambe le parti. 
 
3. Contratto di finanziamento con ammortamento a quota capitale costante 

(all’italiana). 
Nella prima tipologia contrattuale sopra descritta, alla quale appartiene l’ammortamento 
all’italiana, con la pattuizione del criterio di rimborso del capitale, risulta concordata e 
individuata compiutamente l’obbligazione principale, nel suo valore iniziale e nei suoi valori 
periodali; rimane conseguentemente definito il finanziamento medio di periodo, sul quale viene 
a conformarsi matematicamente l’oggetto del contratto, cioè la variabile indipendente alla quale 
riferire il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. per determinare univocamente il corrispettivo 
dell’obbligazione accessoria (spettanza), nel rapporto proporzionale al tempo espresso dal 
regime semplice. 
Per la debenza giova osservare che, nel rispetto del principio per il quale il pagamento fatto in 
conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194, 2° comma 
c.c.), possono essere convenute modalità diverse, tutte consentite e 
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finanziariamente corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che 
il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso riferiti.20 In altri 
termini, con il regime composto, nei pagamenti alle distinte scadenze, la corresponsione degli 
interessi può essere riferita sia al calcolo sul debito in essere (capitale residuo), sia al calcolo 
sulla quota capitale in scadenza, sia, ancora, con criteri intermedi compatibili con i vincoli di 
chiusura del piano. Ma, se il contratto non contempla alcuna pattuizione sul criterio di 
imputazione degli interessi, l’art. 1194 c.c., nei principi di applicazione ribaditi dalla Suprema 
Corte, ne impone il calcolo riferito esclusivamente al capitale liquido ed esigibile, costituito dalla 
quota capitale ricompresa nella rata in scadenza.21 
Nei pagamenti alle distinte scadenze, adottando il regime composto, se il tasso convenzionale 
viene ad essere riferito, per ciascun periodo di pagamento, al finanziamento in 
 
 
 

 
 
20 Riporta C. Colombo: ‘L’unico vincolo dunque a nostro parere certamente sussistente, e 
desumibile sulla scorta dell’art. 821, 3º co., c.c., è quello in base al quale il mutuante non può 
legittimamente pretendere il pagamento di interessi che non siano ancora maturati, mentre 
nulla vieta — e forse questo è quanto sfugge ad una parte degli studiosi di matematica 
finanziaria — che il finanziatore imputi, nella rata, l’intero ammontare degli interessi sino a 
quel momento maturati, non essendovi alcuna norma che imponga identità di scadenza tra 
obbligo di restituzione del capitale ed obbligo di pagamento degli interessi’. (C. COLOMBO, Il 
cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti sui tassi parametrati 
all’Euribor, pattuizione floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e TAEG/ISC, in Rivista 
Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2020, n. 2, 242). Non sfugge, tuttavia, ai giuristi che 
l’intermediario, che predispone il contratto, oltre che sul tasso convenzionale, debba raccogliere 
l’assenso della parte anche sul criterio di imputazione periodica degli interessi maturati e, 
comunque, senza pregiudicare il rispetto degli artt. 1283 e 1284 c.c. (Cfr. Cass., 19 maggio 2020, 
n. 9141; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; Cass., 26 maggio 2016, 
n. 10941). Non vi è, infatti, alcuna norma che imponga il pagamento dell’intero aggregato degli 
interessi maturati ad ogni scadenza, prima del rimborso parziale del capitale. 
21 ‘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’ (Cass. Civ. I sez. n. 10941 del 26 
Maggio 2016). In dottrina, osserva B. Inzitari: ‘... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso 
art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il 
presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il 
momento dell’esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a 
dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo’. (B. Inzitari, Obbligazioni 
pecuniarie, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2011, 329). 
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essere (debito residuo), si consegue il medesimo valore dell’obbligazione accessoria pattuita, 
corrispondente al regime semplice, matematicamente: I = i x (C1 + C2 + ...Cn) = i x n x CM. 
In particolare, nell’ammortamento all’italiana, se nel pagamento si impiega il regime composto 
e, accanto alla quota uniforme di rimborso del capitale, si prevede l’imputazione degli interessi 
calcolati sul debito residuo, risultano rispettate le prescrizioni degli art. 1283 e 1284 c.c., nonché 
l’art. 117 TUB. Infatti, impiegando, nel calcolo periodico degli interessi, come parametro di 
calcolo (TAN) il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, si consegue il medesimo 
valore dell’obbligazione accessoria del regime semplice; ancorché il piano di ammortamento sia 
informato alla legge del regime composto, anticipando il pagamento degli interessi maturati, 
l’obbligazione accessoria rimane invariata nel valore complessivo, del tutto rispondente alla 
ragione proporzionale dell’art. 1284 c.c. pattuita in contratto. 
Nella circostanza, la spettanza dell’obbligazione accessoria, dedotta univocamente 
dall’obbligazione principale (valore iniziale e periodico) e dal tasso convenzionale nella 
proporzionalità dell’art. 1284 c.c., definiti nella pattuizione, viene a coincidere con la debenza 
risultante dai pagamenti periodici. 
In particolare, per un ammortamento a quota capitale costante (all’italiana), nell’esempio di un 
finanziamento di € 1.000, al tasso convenzionale del 10% con rimborso distribuito su quattro 
rate annuali, si hanno i seguenti sviluppi del piano, nel regime semplice e nelle due tradizionali 
alternative del regime composto. 
 

AMMORTAMENTO A QUOTA CAPITALE COSTANTE (ALL'ITALIANA). 
REGIME SEMPLICE E COMPOSTO. 
(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni) 

 
Tav. 
2 

 
 
 
 
An
no 

Regime semplice Regime composto 

2. A Interessi sempl. su 
quota cap. in scad. 

2.B Interessi su debito 
residuo 

2.C Interessi comp. su 
quota cap. in scad. 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quo
ta 
inter
essi 

 
 
Rata 

Residuo 
debito 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quo
ta 
inter
essi 

 
 
Rata 

Residuo 
debito 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quot
a 
inter
essi 

 
 
Rata 

Residuo 
debito 

Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

0 - - - 1.00
0,00 

- - - - 1.00
0,00 

- - - - 1.00
0,00 

- 

1 250,
00 

25,0
0 

275,
00 

750,
00 

75,0
0 

250,
00 

100,
00 

350,
00 

750,
00 

- 250,
00 

25,0
0 

275,
00 

750,
00 

75,0
0 

2 250,
00 

50,0
0 

300,
00 

500,
00 

100,
00 

250,
00 

75,0
0 

325,
00 

500,
00 

- 250,
00 

52,5
0 

302,
50 

500,
00 

105,
00 

3 250,
00 

75,0
0 

325,
00 

250,
00 

75,0
0 

250,
00 

50,0
0 

300,
00 

250,
00 

- 250,
00 

82,7
5 

332,
75 

250,
00 

82,7
5 

4 250,
00 

100,
00 

350,
00 

0,00 - 250,
00 

25,0
0 

275,
00 

0,00 - 250,
00 

116,
03 

366,
03 

0,00 0,00 

 1.000
,0 

250,
0 

1.25
0,0 

 1.00
0,0 

250,
0 

1.25
0,0 

 1.00
0,0 

276,
3 

1.27
6,3 

 

Finanziamento 
medio di periodo 
Prezzo ex art. 1284 
c.c. 
Tasso effettivo 
annuo (TAE) 

625,
00 
10,0
0% 
9,16
% 

Finanziamento medio 
di periodo Prezzo ex 
art. 1284 c.c. 
Tasso effettivo annuo 
(TAE) 

625,
00 
10,0
0% 
10,0
0% 

Finanziamento medio 
di periodo Prezzo ex 
art. 1284 c.c. 
Tasso effettivo annuo 
(TAE) 

625,
00 
11,0
5% 
10,0
0% 
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Nei contratti di questo tipo, venendo definita l’obbligazione principale, nel valore iniziale e nei 
valori periodali, al tasso ex art. 1284 c.c., anche l’obbligazione accessoria 
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pattuita risulta univocamente definita nel valore ragguagliato matematicamente per l’intero 
periodo al valore medio del finanziamento e al periodo di riferimento (€ 625 x 4 anni x 10% 
= 250); come accennato, il regime semplice definisce il valore proporzionale dell’obbligazione 
accessoria disposto dall’art. 1284 c.c.: come tale valore venga corrisposto non interessa l’art. 
1284 c.c. 
Nei pagamenti previsti dal piano di ammortamento, con il TAN del 10% impiegato in regime 
semplice, come mostra la Tav. 2.A, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale in 
scadenza e corrispondono complessivamente all’importo pattuito. Impiegando il regime 
composto, se, ad ogni scadenza intermedia, tutti gli interessi maturati sul debito residuo – 
calcolati al TAN pari al tasso convenzionale del 10% - vengono immediatamente corrisposti 
(Tav. 2.B), l’obbligazione accessoria rimane la medesima del regime semplice (€ 250), 
corrispondente al prezzo ex art. 1284 c.c. fissato in contratto (anima lecita del regime composto). 
Se, invece, ad ogni scadenza gli interessi vengono capitalizzati – calcolati al TAN pari al tasso 
convenzionale del 10% - e corrisposti unitamente al capitale in scadenza (Tav. 2.C), 
l’obbligazione accessoria lievita a € 276,28, incorporando l’effetto anatocistico contrario al 
disposto degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB in quanto esprime un’obbligazione accessoria non più 
rispondente al rapporto proporzionale stabilito dall’art. 1284 c.c. per il tasso convenzionale 
pattuito (anima illecita del regime composto).22 
Nell’ammortamento all’italiana ordinariamente impiegato dagli intermediari (Cfr.: Tav. 2.B), si 
replicano le medesime risultanze del finanziamento Bullet (pagamento periodico degli interessi 
maturati e rimborso unico del capitale alla scadenza), nel quale all’onere 
 

 
22 Matematicamente, mentre nel regime semplice l’imputazione degli interessi e il piano 
risultano univocamente definiti, diversamente nel regime composto, impiegando per il 
parametro di costruzione (TAN) il medesimo tasso ex art. 1284 c.c. del 10% e criteri di 
imputazione diversi (Cfr. Alleg. 2), possono essere concepiti matematicamente molteplici piani, 
soddisfacenti i vincoli di chiusura che tuttavia non pervengono alla medesima obbligazione 
accessoria proporzionale: in questi piani alternativi, a mano a mano che nel criterio di 
imputazione si anticipa il pagamento degli interessi maturati rispetto alla scadenza del capitale, 
l’obbligazione accessoria parallelamente diminuirà sino alla misura del prezzo ex art. 1284 c.c. 
indicata in contratto, coincidente con l’imputazione anticipata estesa a tutti gli interessi 
maturati sul debito residuo: solo in questo caso l’impiego del TAN al 10% esprime nel regime 
composto il medesimo valore dell’obbligazione accessoria pattuita corrispondentemente al 
rapporto espresso dal prezzo ex art. 1284 c.c. In tutti gli altri casi, il rispetto della 
proporzionalità dell’obbligazione accessoria all’obbligazione principale nel valore espresso dal 
tasso ex art. 1284 c.c., impone, nei vincoli di chiusura del piano, l’impiego di un TAN inferiore 
al 10%: una volta definita la pattuizione dell’obbligazione accessoria, le parti possono infatti 
liberamente convenire le relative modalità di pagamento, purché la corresponsione riguardi 
interessi già maturati e la somma corrisponda all’importo pattuito nel valore espresso dal 
regime semplice. 
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figurativo del pagamento degli interessi anticipato ad ogni scadenza periodale, prima ancora 
del rimborso del capitale, si accompagna un monte interessi che rimane invariato nell’importo 
corrispondente all’ammortamento in regime semplice. (Tav. 2.A). 23 Con il pagamento 
anticipato degli interessi, rispetto alla scadenza del capitale, si evita la lievitazione esponenziale 
degli stessi, che si riscontra, invece, nell’alternativo calcolo degli interessi composti rinviato 
alla scadenza del capitale di riferimento (Tav. 2.C), come nel finanziamento Zero Coupon 
(capitalizzazione degli interessi e pagamento unico congiuntamente alla scadenza al capitale 
finanziato).24 
Gli aspetti sopra illustrati caratterizzano e qualificano l’ammortamento all’italiana, 
distinguendolo dall’ammortamento alla francese, dove - come si mostrerà nel paragrafo 
seguente - con il regime composto impiegato nella determinazione della rata, quale che sia alle 
distinte scadenze il pagamento anticipato degli interessi maturati – riferiti al solo capitale in 
scadenza o all’intero capitale in essere, o ancora riferiti a criteri intermedi - l’obbligazione 
accessoria, quale variabile indipendente fissata in contratto, rimane invariata nel valore, 
maggiorato degli interessi secondari, incluso nella determinazione in regime composto della 
rata pattuita. 
Nel finanziamento all’italiana ordinariamente praticato dagli intermediari, la 
pattuizione rispetta compiutamente sia il dettato dell’art. 1284 c.c., sia quello dell’art. 
1283 c.c.: l’eventuale criticità investe esclusivamente i criteri di imputazione degli 
interessi, qualora si deroghi dal regime semplice. Solo in assenza di un’indicazione in 
contratto del diverso criterio di calcolo che anticipa, ad ogni scadenza intermedia, il 
pagamento degli interessi maturati sull’intero aggregato del debito residuo, si configura 
la violazione dell’art. 1194 c.c. e con essa l’indeterminatezza implicita nella 
contraddizione fra i termini della pattuizione, espressi nella Tav. 2.A e i termini delle 
 

 
 
23 ‘Il pagamento degli interessi, anticipato rispetto al capitale, evita la lievitazione esponenziale degli 
stessi, sulla quale si appunta, in via esclusiva, il divieto anatocistico. La penalizzazione, che il mutuatario 
subisce nel pagamento anticipato, costituisce solo un onere ‘figurativo’ che non rileva nell’anatocismo, ma 
che, invece, rientra implicitamente - in pari misura alla capitalizzazione – nel calcolo dell’interesse 
composto. (R. Marcelli, 
A. G. Pastore, A. Valente, Ammortamento alla francese’. Il regime composto e l’anatocismo: il genus 
finanziario e la specie giuridica, in I Contratti, n. 6 /2019). 
24 Se l’importo degli interessi, imputato alle distinte rate, viene calcolato al medesimo tasso 
convenzionale ex art. 1284 c.c. in regime composto, sulla quota capitale in scadenza anziché sul 
debito residuo, la pattuizione esprime un’obbligazione accessoria maggiore e pertanto – alla 
stregua di un ordinario Zero coupon - non più rispondente al tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in 
contratto. 
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imputazioni espressi nella Tav. 2.B: qualora non risulti raccolto alcun assenso sul criterio 
di imputazione, l’omissione delle ‘altre condizioni’ previste dall’art. 117 TUB, comma 4°, 
richiama l’applicazione del comma 7° del medesimo articolo. 
 
4. Contratto di finanziamento con ammortamento a rata costante (alla francese). 

 
Nella seconda tipologia contrattuale, accanto alla misura del prezzo espressa dal tasso ex art. 
1284 c.c., con la pattuizione dei valori delle rate, risulta implicitamente definita l’obbligazione 
accessoria, nel suo valore unitario, che viene a conformare l’oggetto del contratto e 
matematicamente la variabile indipendente sulla quale si vincola la costruzione del piano di 
ammortamento, mentre rimangono inespressi – di regola, ma non sempre - i valori periodali 
dell’obbligazione principale alle distinte scadenze (capitale residuo): nella circostanza viene 
meno nella pattuizione un elemento sostanziale sul quale poggia la corretta determinazione del 
tasso ex art. 1284 c.c.25 
Nel caso particolare in cui le rate, oltre ad essere predefinite, sono anche costanti 
(ammortamento alla francese), la medesima criticità rimane celata nella singolare peculiarità, 
più avanti descritta, che caratterizza il rimborso del capitale nel relativo piano di 
ammortamento. 
Negli ammortamenti a rata costante, in assenza di un’espressa indicazione 
dell’obbligazione principale periodale, nel pieno rispetto del criterio proporzionale che 
presiede la determinazione del tasso ex art. 1284 c.c., soccorre la matematica che, 
impiegando il tasso ex art. 1284 c.c. in regime semplice, fornisce univocamente detti 
valori e quello dell’obbligazione accessoria corrispondente.26 Tuttavia, tali valori risultano 
 
 

 
25 Il contratto, se non definisce compiutamente i termini della prestazione e della 
controprestazione, presenta gradi di libertà sottratti all’accordo, che qualificano aspetti di 
indeterminatezza. Così come il prezzo del finanziamento, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., 
corrispondente all’ammontare dell’obbligazione accessoria richiesta, rimarrebbe indeterminato 
se il contratto non indicasse la durata, in termini analoghi, nell’ammortamento alla francese, 
con l’omessa indicazione dell’obbligazione periodale, rimane libero un grado di discrezionalità 
rimesso all’intermediario, dove si potrebbe annidare l’indeterminatezza dei termini contrattuali, 
se non intervenissero principi di riferimento. 
26 Di fatto, nell’ammortamento alla francese risulterebbe sufficiente raccogliere l’assenso sulla 
costanza della rata, non necessariamente sullo specifico valore della stessa che, fissato il capitale 
iniziale e il tasso convenzionale, rimane univocamente determinato, nella proporzionalità del 
regime semplice, dettato dall’art. 1284 c.c., congiuntamente alle distinte imputazioni, a 
rimborso del capitale e pagamento degli interessi. 
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diversi da quelli ordinariamente risultanti nei contratti posti in essere dagli intermediari, che 
risultano informati al regime composto. 
Per un finanziamento a rata costante (alla francese) di € 1.000 al tasso del 10% con piano di 
ammortamento realizzato in quattro rate costanti annuali, si hanno gli sviluppi qui di seguito 
riportati, per il regime semplice (Tav. 3.A) e per il regime composto, quest’ultimo nelle due 
tradizionali alternative, pagamento immediato, alle distinte scadenze, degli interessi maturati 
sul debito residuo (Tav. 3.B) e, alternativamente, capitalizzazione degli interessi sino alle 
distinte scadenze della quote capitale di riferimento (Tav. 3.C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei manuali di matematica finanziaria l’impiego del regime semplice nei finanziamenti a 
rimborso graduale viene sviluppato calcolando la rata nelle due modalità nelle quali 
matematicamente è rispettato il principio di equivalenza finanziaria, ottenuta riportando i 
versamenti al momento iniziale o, alternativamente, al momento finale: i due procedimenti 
conducono a distinti valori della rata. Sul piano giuridico questa ambiguità nella definizione del 
valore della rata, espressa dalle alternative proposte dalla matematica, trova soluzione univoca 
nei termini che giuridicamente qualificano il contratto. La pattuizione interviene all’inizio del 
finanziamento: in base agli impegni contrattuali assunti, la condizione di equivalenza relativa 
non può che essere posta fra il capitale finanziato al tempo zero e quello corrispondente al 
rimborso pro-quota alle singole scadenze. Infatti, nel piano di ammortamento non si ha un’unica 
scadenza del capitale ma tante scadenze frazionate quante sono le rate previste. Per gli elementi 
che connotano e qualificano l’accordo di finanziamento nei termini espressi in contratto non 
avrebbe senso, coerente con il rimborso graduale, porre l’equivalenza delle rate con il capitale 
ricondotto interamente alla scadenza finale (ipotesi alternativa considerata nei manuali di 
matematica finanziaria). I termini del contratto declinano condizioni che riflettono 
esclusivamente la modalità retrospettiva, rispecchiando quanto rileva il Varoli: ‘nelle valutazioni 
delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza 
finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza dell’operazione, 
scadenza stabilita quando è sorta l’operazione’. (G. Varoli, Matematica finanziaria, Pàtron 2011). 
Seguendo le indicazioni del Varoli, nel regime finanziario semplice, in coerenza con la specificità 
del regime stesso (coincidente scadenza di capitale ed interessi), per la determinazione della 
rata costante è necessario far ricorso alla formula retrospettiva di attualizzazione semplice 
(condizione iniziale): R=C/[∑1/(1+k*i)], anziché alla formula prospettiva di capitalizzazione 
semplice (condizione finale) al termine del contratto: C*(1+n*i)=∑R*[1+(n-k)*i], che 
condurrebbe ad un diverso valore della rata. Con il finanziamento ad ammortamento graduale 
le parti non assumono alcun impegno a riconoscere un’equivalenza finanziaria ricondotta al 
termine del periodo graduale di rimborso. Il criterio retrospettivo è per altro il criterio adottato 
anche dalla Direttiva sul credito al consumo per il calcolo, in regime composto, del TAEG. 
L’eventuale previsione contrattuale di estinzione anticipata, salvo diversa pattuizione, 
rimarrebbe commisurata al debito residuo e agli interessi sullo stesso maturati, nella loro 
distinta natura. 
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Piano di ammortamento alla francese: regime semplice e composto. 
Tav. 3 
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni) 
 Regime semplice  Regime composto 

 3.A Interessi sempl. su 
quota cap. in scad. 

3.B Interessi su debito 
residuo 

3.C Interessi comp. su 
quota cap. in scad. 

An
no 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quot
a 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quot
a 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

 
Quot
a 
capit
ale 

 
Quot
a 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

 
Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

 
Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

 
Capi
tale 

Inter
essi 
matu
rati 

0 - - - 1.000
,00 

- - - - 1.000
,00 

- - - - 1.000
,00 

0,00 

1 281,8
1 

28,18 309,9
9 

718,1
9 

71,82 215,4
7 

100,0
0 

315,4
7 

784,5
3 

- 286,7
9 

28,68 315,4
7 

713,2
1 

71,32 

2 258,3
2 

51,66 309,9
9 

459,8
7 

91,97 237,0
2 

78,45 315,4
7 

547,5
1 

- 260,7
2 

54,75 315,4
7 

452,4
9 

95,02 

3 238,4
5 

71,54 309,9
9 

221,4
2 

66,43 260,7
2 

54,75 315,4
7 

286,7
9 

- 237,0
2 

78,45 315,4
7 

215,4
7 

71,32 

4 221,4
2 

88,57 309,9
9 

0,00 0,00 286,7
9 

28,68 315,4
7 

0,00 - 215,4
7 

100,0
0 

315,4
7 

0,00 0,00 

 1.000
,0 

239,
9 

1.239
,9 

 1.000
,0 

261,
9 

1.261
,9 

 1.000
,0 

261,
9 

1.261
,9 

 

Finanziamento medio di 
periodo 599,87 

Finanziamento medio di 
periodo 654,71 

Finanziamento medio di 
periodo 595,29 

Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x  4.     
10,0% 

Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x  4.     
10,0% 

Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x  4.     
11,0% 

Tasso effettivo annuo (TAE)
 9,2% 

Tasso effettivo annuo (TAE)
 10,0% 

Tasso effettivo annuo (TAE)
 10,0% 

 
Per la determinazione della rata, gli intermediari impiegano ordinariamente il tasso 
convenzionale in regime composto, che ricomprende nell’algoritmo di calcolo la 
capitalizzazione degli interessi, al quale consegue un valore della rata maggiore (€ 315,47 
nell’esempio) rispetto al medesimo tasso in regime semplice (€ 309,99); pertanto, il pagamento 
della rata fissata in contratto già ricomprende, nella spettanza inclusa, una maggiorazione 
riconducibile alla presenza di interessi secondari, che si riflette necessariamente, per i vincoli 
stessi di chiusura, nella debenza riportata nel piano di ammortamento. 
Come si può agevolmente riscontrare - diversamente dall’ammortamento all’italiana e, più in 
generale, dagli ammortamenti con pattuizione riferita all’obbligazione principale completa – 
nell’ammortamento alla francese in regime composto (Tav. 3.B e 3.C) l’obbligazione accessoria 
(€ 261,9) è sempre maggiore della corrispondente obbligazione calcolata in regime semplice 
(Tav. 3.A) e rimane la medesima a prescindere dalla scelta del criterio di imputazione che 
interviene nel pagamento della rata: con il pagamento anticipato degli interessi, calcolati sul 
debito residuo (Tav. 3.B), si riscontra il medesimo esito economico degli interessi capitalizzati, 
calcolati sulla quota capitale in scadenza (Tav. 3.C). 
Con l’impiego del regime composto, nel valore dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata 
indicata in contratto, si incorporano interessi secondari che alterano i termini del rapporto di 
proporzionalità al capitale finanziato dettato dall’art. 1284 c.c. Quali che siano i diversi criteri 
di imputazione adottati nella debenza prevista dal piano di ammortamento, gli stessi 
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esprimeranno sempre la medesima obbligazione accessoria maggiorata, matematicamente la 
variabile indipendenti propedeuticamente definita in contratto. 
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Nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano, la medesima obbligazione accessoria maggiorata 
viene distribuita nelle singole scadenze, in un caso capitalizzando gli interessi (Tav. 3.C), 
nell’altro ampliando, in un roll over dei rimborsi, l’obbligazione principale media di periodo da 
€ 595,29 a € 654,71 (Tav. 3.B). 
L’obbligazione accessoria pattuita nella rata, con il criterio di imputazione ordinariamente 
adottato (Tav. 3.B), nell’anticipazione del pagamento periodico degli interessi maturati, viene 
conseguentemente a comprimere - di una misura corrispondente alla quota degli interessi 
arbitrariamente maggiorata nella spettanza, - la quota complementare di capitale a rimborso, 
determinando una sorta di roll over dei rimborsi che, reiterato ad ogni scadenza: i) da un lato 
incrementa il debito residuo medio di periodo, conseguendo un utilizzo dell’obbligazione 
principale sostanzialmente diverso e maggiore di quello del regime semplice ed anche di quello 
risultante nell’alternativo criterio di calcolo degli interessi capitalizzati e corrisposti 
unitamente alla quota di capitale in scadenza; ii) dall’altro, tale conseguente incremento 
dell’obbligazione principale media di periodo, amplifica, reiteratamente ad ogni scadenza, anche 
la produzione di interessi primari, sino a farli coincidere matematicamente con il valore 
complessivo del monte interessi, primari e secondari, propedeuticamente determinato in regime 
composto nel valore della spettanza inclusa nella rata pattuita. 
Di tal guisa, al medesimo tasso convenuto in contratto, vengono a corrispondere diversi 
importi della rata e dell’obbligazione accessoria in essa inclusa, ottenuti impiegando 
distintamente il regime semplice e quello composto, ma solo il primo è espressivo della 
lievitazione lineare (proporzionale) dettata dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in 
contratto. Nella discrasia fra l’importo della rata e l’espressione del tasso ex art. 1284 
c.c. riportati in contratto si configura, al tempo stesso, l’indeterminatezza di 
quest’ultimo, con violazione dell’art. 1284 c.c.; configurandosi altresì un’imputazione ‘a 
sorpresa’, rimane disatteso anche il disposto dell’art. 1195 c.c. 
Con l’imputazione della spettanza maggiorata dal regime composto impiegato per la 
determinazione della rata costante, nella dinamica sopra descritta, si realizza, ad ogni scadenza 
intermedia, uno sorta di scambio di interessi e capitale analogo a quello che si consegue con il 
roll over dei finanziamenti, quando la convenzione prevede alla scadenza il contestuale 
rifinanziamento, corrispondente, in parte o in tutto, al montante da corrispondere che in tal 
modo, senza soluzione di continuità, di fatto trascina il finanziamento, convertendo 
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gli interessi in capitale. Con tali finanziamenti, quelli della categoria in parola condividono la 
peculiarità formale di pagamento degli interessi anticipati rispetto alla scadenza del capitale, 
tipica del finanziamento Bullet, conservando, nella sostanza, la maggiorazione esponenziale del 
finanziamento Zero coupon. 27 
Il rapporto stringente fra spettanza e debenza viene ad assumere una valenza dirimente: 28 
l’anatocismo, a norma dell’art. 1283 c.c., afferisce alla pattuizione dell’obbligazione 
accessoria inclusa nella rata convenuta in contratto, variabile indipendente che vincola 
gli importi della successiva distribuzione nelle imputazioni a 
 

 
 
27 L’esperienza ha ampiamente mostrato che il divieto di anatocismo può essere facilmente eluso 
attraverso plurime forme di roll over del finanziamento, cioè a dire con un finanziamento che 
viene periodicamente chiuso e contestualmente riaperto per il montante, così che gli interessi 
si capitalizzano attraverso una forma tecnicamente assimilata di pagamento tramite 
rifinanziamento. A questa tipologia fanno riferimento, ad esempio, talune carte revolving, che 
sul piano dell’anatocismo sembrano presentare serie criticità di legittimità. Si consideri un 
finanziamento di euro 100, al 10% per due anni. Il contratto può legittimamente prevedere il 
pagamento annuale di euro 10 pari agli interessi maturati nell’anno, ma non può - a norma degli 
artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., comma 2 - prevedere il pagamento degli interessi composti, pari a 
euro 21, al termine del biennio. Se nel contratto si prevedesse il finanziamento ad un anno e, 
contestualmente al rimborso, il rifinanziamento di euro 110 per un ulteriore anno, al termine 
del biennio il cliente dovrebbe parimenti rifondere euro 121. Nella circostanza - ancorché gli 
interessi complessivi (euro 21) assumano una natura formalmente primaria -sarebbe palese 
l’elusione del disposto normativo: la scadenza al primo anno di capitale ed interessi, posta in 
uno con il rifinanziamento, costituisce nella circostanza una mera formalità, una clausola di stile 
senza spostamento alcuno di liquidità, funzionale esclusivamente a trasfigurare l’obbligazione 
accessoria in principale. L’elusione si può configurare anche in roll over parziali, ad esempio per 
quota parte, se per un finanziamento di € 1.000 fosse previsto in contratto, al termine del primo 
anno, il pagamento di € 1.100 e il contestuale rifinanziamento di € 784,53; al termine del 
secondo anno, il pagamento di € 862,98 (784,53 + 78,45) e il contestuale rifinanziamento di € 
547,51 e via di seguito replicando il piano di Tav. 3. B. La previsione stessa di flussi di 
pagamento prestabiliti (costanti nell’ammortamento alla francese), rivolti, al tempo stesso, a 
rimborso del capitale e pagamento degli interessi, viene a costituire un agevole escamotage per 
mascherare, nella veste di corresponsione anticipata degli interessi maturati del debito in essere, 
la capitalizzazione degli stessi già inclusa nella determinazione del flusso. La descritta 
formulazione parziale di roll over, sul piano tecnico e giuridico, non si discosta da quanto 
previsto nell’ammortamento a rata costante (alla francese) in regime composto, con il 
pagamento ad ogni scadenza degli interessi maturati sul debito residuo ed il rimborso del 
capitale per la differenza con l’importo della rata: in entrambe le modalità l’interscambio, ad 
ogni scadenza, fra quota interessi e quota capitale risulta matematicamente funzionale a 
replicare l’evoluzione esponenziale con il tempo dell’obbligazione accessoria. Quale che sia la 
dimensione del rifinanziamento, se non sorretta da una pattuizione che interviene 
successivamente alla scadenza, insorgono pregnanti criticità potendosi trasfigurare, in tutto o 
in parte, in obbligazione principale l’obbligazione accessoria scaduta e corrisposta. In questa 
circostanza, come nell’ammortamento a rata costante (alla francese), con il roll over, gli interessi 
successivi vengono ad esprimere una dipendenza funzionale, diretta e proporzionale agli 
interessi pregressi già corrisposti. 
28 Non risulta corretto escludere l’anatocismo dal riscontro degli interessi calcolati in ragione 
semplice sul debito 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – agosto 2021                                                  91 

residuo. Quest’ultimo, come anche gli interessi periodicamente imputati nella rata, 
costituiscono variabili dipendenti dalla spettanza preordinatamente pattuita in regime 
composto. 
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pagamento. Nella determinazione del valore dell’obbligazione accessoria inclusa nella 
rata pattuita, si ravvisa un algoritmo di calcolo contrario al disposto normativo sia 
dell’art. 1283 c.c. che dell’art. 1284 c.c., in quanto, all’espressione matematica della rata, 
nell’alternativa espressione del regime composto e del regime semplice, corrisponde una 
diversa obbligazione accessoria: 
(regime composto) (regime semplice) 
R’ = C/Σ1/(1 + i)k R = C/Σ1/(1+k x i) 
I’ = C x {n/[1/i – 1/(i x (1+ i)n)] - 1} > I = C x {[n/(Ʃ (1/(1 + k x i)] - 1} 
Le espressioni matematiche riportate mostrano chiaramente, nel regime composto, la relazione 
esponenziale (1 + i)n, impiegata nella determinazione dell’importo della rata e riflessa 
nell’obbligazione accessoria inclusa nella stessa, che lega il tempo (n) al tasso (i); l’annessa 
produzione di interessi su interessi, conduce ad un valore più alto della corrispondente 
espressione dell’obbligazione accessoria del regime semplice, rispondente alla proporzionalità 
al tempo (k x i), oltre che al capitale. 29 
 
 
 
 
 
 

 
 
29 In termini analoghi si esprime F. Cacciafesta: ‘Forse la modalità di ammortamento progressivo 
maggiormente impiegata è quella detta "francese", definita dall'avere rate di rimborso costanti. Nella 
sua modalità standard, e supponendo che i pagamenti siano dovuti annualmente, esse sono 
dell'ammontare individuato dall'equazione: 

C = 𝑥/(1+𝑖) + 𝑥/(1+𝑖)2 + ⋯ + 𝑥 (1+𝑖)𝑛 
nella quale C rappresenta il capitale prestato, i il tasso di remunerazione annuo ed n (numero intero 
positivo) la durata in anni. Ad esempio, l'ormai solito prestito di 1.000 euro al 10%, da rimborsare in 
due anni, dà dunque luogo al seguente piano d'ammortamento: 
 

 
 
Anno 

Pagamento  
debito 
finale 

debito 
iniziale 

 
interessi 

pagame
nti 
c/capita
le 

 
Totale 

1 
2 

1000 
523,81 

100 
52,38 

476,19 
523,81 

576,19 
576,19 

523,81 
0 

Vale quanto più volte detto: il TAEG è il 10%, dunque questo prestito equivale ad un impiego in interesse 
composto a questo tasso. In questo caso particolare, vi è però una conferma molto evidente della nostra 
prima affermazione, rappresentata dal fatto che la formula dalla quale la misura della rata 
costante è fornita utilizza, come non si può fingere di non vedere, l'interesse composto. 
La stessa equazione, in termini di interesse semplice, si scrive infatti: 

C = 𝑥/(1+𝑖) + 𝑥/(1+2𝑖) + ⋯ + 𝑥/(1 + ni) ed ha per soluzione, nel nostro caso (C = 1.000, n = 2, i 
= 0,10) 
573,91. Il corrispondente piano di rimborso è: 
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L’ammontare della rata riportata in contratto cela, nella corrispondente formula di calcolo, 
l’inclusione di interessi secondari che pregiudicano il criterio di proporzionalità dell’art. 1284 

c.c. Il fattore di attualizzazione [R’ x Σ1/(1 + i)n = C], impiegato nella determinazione della 
rata (R’), non è altro che l’inverso del fattore di capitalizzazione. Questo implica che il tasso 
convenzionale (i), nel produrre gli interessi giorno per giorno, dopo il primo periodo, viene 
commisurato al montante, cioè a dire, oltre che ‘in ragione della durata del diritto’ (obbligazione 
principale), anche in ragione della durata degli interessi maturati nelle precedenti scadenze [(1 
+ i)n = (1 + i) x (1 + i) x ... (1 + i), da cui: i x i x ... i] che quindi, nella determinazione della rata, 
rispondono al criterio di capitalizzazione del regime composto; di riflesso, il valore della rata e 
dell’obbligazione accessoria inclusa risultano maggiorati dei corrispondenti interessi 
secondari.30L’accessorietà degli interessi è riferita esclusivamente all’obbligazione principale; 
commisurare gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. comporta un rapporto di proporzionalità, non 
al montante via via maturato, bensì alla sola obbligazione principale, così come contemplato 
negli artt. 821 e 1284 c.c.: si vuole intendere con ciò il valore espresso dall’interesse semplice, 
non da quello capitalizzato. 
D’altra parte, ciò che risulta dirimente per il rispetto del presidio di legge è l’evoluzione che 
subisce nel tempo l’obbligazione accessoria: nella forma contrattuale ordinariamente adottata 
dagli intermediari creditizi, alla pattuizione della rata costante 

 
 

 
Anno 

Pagamento debito 
finale debito 

iniziale 
interess
i 

pagame
nti 
c/capita
le 

Totale 

1 
2 

1.000 
478,26 

52,17 
95,65 

521,74 
478,26 

573,91 
573,91 

478,26 
0 

 
(ed il TAEG risulta pari al 9,70%)’. (F. Cacciafesta, Le leggi finanziarie dell’interesse semplice e 
composto, e l’ammortamento dei prestiti, 2018, in assoctu.it; Cfr. anche: R. Marcelli, 
L’ammortamento alla francese: nella rata si annida l’anatocismo, in Il diritto degli affari, aprile 
2019). 
30 Nei piani di ammortamento con rate infrannuali si riscontra, per giunta l’adozione sistematica 
del tasso periodale jm = i/m, corrispondente alla capitalizzazione infrannuale, che induce una 
ulteriore impropria maggiorazione della rata, rispetto alla capitalizzazione annuale espressa dal 
tasso periodale jm = (1+i)1/m – 1. La prescrizione dell’impiego, nell’equivalente tasso periodale, 
della formula di conversione [im = (1 + TAN)1/m – 1] del Tasso Annuo Nominale riportato in 
contratto, risulta chiaramente esplicitata sino al 2016 nei Prototipi di foglio informativo 
(Allegato 4.B), previsti dalle disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia, ma è rimasta 
sistematicamente disattesa dagli intermediari creditizi. Nel menzionato documento, per i mutui 
offerti ai consumatori, nel prescrivere l’indicazione del Tasso di interesse nominale annuo, si 
precisa in nota (n. 5): ‘Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta 
degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse 
infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale: i2 = (1 + i1)t1/t2 -
1; nel successivo aggiornamento del menzionato Prototipo tale dettaglio in nota risulta omesso. 
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determinata in regime composto corrisponde, nello sviluppo temporale dei valori assunti 
dall’obbligazione accessoria, l’evidenza dell’evoluzione esponenziale in contrapposizione a 
quella proporzionale, al capitale e al tempo, del regime semplice. La rata calcolata in regime 
composto e semplice evidenzia, per il medesimo finanziamento iniziale, il divario marcatamente 
crescente con il tempo, espresso dalle rispettive obbligazioni accessorie. 
 

 AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: RATA E 
MONTE INTERESSI 
PROIEZIONE TEMPORALE. 
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata) 

Anni 4 5 10 15 20 25 

 
RATA 

regime 
composto 
regime 
semplice 

315,5 
310,0 

263,8 
256,9 

162,7 
149,5 

131,5 
112,7 

117,5 
93,8 

110,2 
82,1 

Monte composto 261,9 319,0 627,5 972,1 1.349,2 1.754,2 

interessi semplice 239,9 284,5 495,3 691,1 876,1 1.052,9 

monte int. 
composto/semplice 

1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 

 
Non sembra si possa prescindere dalle evidenze matematiche sopra descritte, che rimangono 
celate in evidenti carenze informative. 31 Nei contratti di finanziamento con ammortamento alla 
francese, ordinariamente impiegati dagli intermediari, non viene riportato né il valore 
dell’obbligazione accessoria, né il criterio di determinazione della rata, né, frequentemente, i 
criteri di imputazione.32 
Sul piano giuridico risulta dirimente la variabile indipendente posta ad oggetto del contratto. 
Per l’ammortamento distribuito su rate costanti ed imputazione degli interessi sul 
 
 

 
31 Una corrispondente espressione dell’anatocistica riemerge nella regola che presiede 
l’estinzione anticipata del finanziamento, il cui valore risulta pari alle rate future scontate in 
regime composto. 
32 Pur fornendo in allegato, talvolta ma non sempre, i valori del capitale ed interessi che 
compongono la rata, si omette sia il regime finanziario che presiede la costruzione del piano di 
ammortamento, sia l’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, adottato nell’ambito 
del regime composto. Già dal 2008, la Direttiva sul credito al consumo menziona, nelle 
informazioni da inserire nei contratti, ‘il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano 
l’applicazione ...’. Tra queste ultime non sembra si possa ‘tacere’ il regime di capitalizzazione, né 
tanto meno il criterio di imputazione degli interessi. Dalla matematica finanziaria discende 
chiaramente che: ‘l’indicazione del tasso senza l’enfasi sulla formula porta a un’ambiguità 
ineliminabile perché per precisare una legge finanziaria non basta dire quanto vale il tasso, ma bisogna 
anche indicare qual è la formula in cui tale tasso va messo, quali sono, cioè, i calcoli da fare’ (D’Amico, 
Luciano, Peccati, Calcolo finanziario, Temi base e temi moderni, Egea, 2018). Ma in diritto, con 
l’unica indicazione in contratto della rata costante e del TAN, senza indicazione del regime 
finanziario e del criterio di calcolo degli interessi, il cliente ha titolo a ritenere che non vi siano 
alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i principi di 
proporzionalità temporale previsti dall’art. 821 c.c., informati al regime semplice di calcolo degli 
interessi; con l’impiego, non dichiarato in contratto, del regime composto, al vizio del consenso 
si associa d’appresso l’effetto sorpresa previsto dall’art. 1195 c.c. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – agosto 2021                                                  95 

debito residuo, se l’oggetto del contratto fosse individuato nell’obbligazione principale, nei 
distinti valori, iniziale e periodale, come nel piano all’italiana, anziché essere individuato nella 
rata costante e implicitamente nell’obbligazione accessoria, quest’ultima presenterebbe il 
medesimo valore del regime semplice. 33 Solo con l’assenso su tali valori periodali 
dell’obbligazione principale, l’obbligazione accessoria esprimerebbe correttamente il tasso 
convenzionale ex art. 1284 c.c. e, con l’assenso sul criterio di imputazione degli interessi 
calcolati sul debito residuo, il piano di ammortamento risulterebbe univocamente rispondente 
alla pattuizione stessa. Invece, il contratto esprime una diversa pattuizione: l’assenso è 
raccolto, tramite il valore della rata, direttamente, e solo implicitamente, sull’importo 
dell’obbligazione accessoria il cui valore, come detto, risulta maggiore di quello 
espresso, nel regime semplice, mentre l’obbligazione principale rimane inespressa nei 
valori periodali (debito residuo) che vengono a dipendere dall’obbligazione accessoria 
 
 
 
 
 
 

 
33 Il piano di ammortamento in regime composto di Tav. 3.B, per il contratto definito sulla rata 
costante presenta un valore dell’obbligazione accessoria maggiore del regime semplice, mentre 
per il contratto definito sulla corrispondente obbligazione principale, iniziale e periodale, 
presenta la medesima obbligazione accessoria del regime semplice. 
 

 Piano di ammortamento a rata costante: pattuizione rata costante e pattuizione 
obbligazione principale 
(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni) 

REGIME SEMPLICE  REGIME COMPOSTO 

Pattuizione rata costante. 
(Tav. 3.A) 

 Pattuizione obbligaz. 
princ. completa 
(Tav. 3.D) 

(Tav. 3.B) 

 
An
no 

3.A Interessi sempl. su 
quota cap. in scad. 

3.C Interessi comp. su 
quota cap. in scad. 

3.B Interessi su debito 
residuo 

Quo
ta 
capi
tale 

Quo
ta 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

Quo
ta 
capi
tale 

Quo
ta 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

Quo
ta 
capi
tale 

Quo
ta 
inter
essi 

 
Rata 

Residuo 
debito 

Capi
tale 

Intere
ssi 
matur
ati 

Capi
tale 

Inte
ressi 
mat
urati 

Capi
tale 

Inte
ressi 
mat
urati 

0 
1 
2 
3 
4 

- 
284,
33 
258,
79 
237,
46 
219,
38 

- 
31,1
4 
56,6
8 
78,0
1 
96,1
0 

- 
315,
47 
315,
47 
315,
47 
315,
47 

1.00
0,00 
715,
67 
456,
88 
219,
42 
0,04 

- 71,57 
91,38 
65,83 
0,02 

- 
215,
47 
237,
02 
260,
72 
286,
79 

- 
21,5
5 
47,4
0 
78,2
2 
114,
72 

- 
237,
02 
284,
42 
338,
94 
401,
51 

1.00
0,00 
784,
53 
547,
51 
286,
79 
0,00 

- 
78,4
5 
109,
50 
86,0
4 
0,00 

- 
215,
47 
237,
02 
260,
72 
286,
79 

- 
100,
00 
78,4
5 
54,7
5 
28,6
8 

- 
315,
47 
315,
47 
315,
47 
315,
47 

1.00
0,00 
784,
53 
547,
51 
286,
79 
0,00 

- 
- 
- 
- 
- 

 1.00
0,0 

261,
9 

1.26
1,9 

 1.00
0,0 

261,
9 

1.26
1,9 

 1.00
0,0 

261,
9 

1.26
1,9 
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Finanziamento medio di 
periodo 597,99 
Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x 4.
 10,95% 

Finanziamento medio di 
periodo 654,71 
Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x 
4.     10,0% 

Finanziamento medio di 
periodo 654,71 
Prezzo: Totale 
interessi/Finanz. Medio x 
4.     10,0% 

Espresso in altri termini, come mostra la Tavola, il piano di ammortamento corrispondente alla 
pattuizione della rata risulta definito in regime composto (Tav. 3.B), esprimendo, per 
l’obbligazione accessoria inclusa nella rata, un prezzo inferiore (10,0%) a quello (10,95%) che la 
stessa rata e obbligazione accessoria esprimono nel regime semplice (Tav. 3.A); se il piano di 
ammortamento, invece, venisse riferito alla pattuizione dell’obbligazione principale, nei distinti 
valori, iniziale e periodico risultanti dall’impiego del regime composto (Tav. 3.B) – 
analogamente a quanto evidenziato per l’ammortamento all’italiana – pur rimanendo definito 
in regime composto, l’anticipato pagamento degli interessi riferiti al debito residuo, lascerebbe 
invariata l’obbligazione accessoria sul medesimo valore e il medesimo prezzo, espressi nel 
regime semplice (Tav. 3.D). 
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inclusa nella rata pattuita in contratto e dal criterio di imputazione prescelto per il 
pagamento degli interessi alle distinte scadenze.34 
Una volta definita nella pattuizione la ‘spettanza’, cioè l’obbligazione accessoria nel valore 
maggiorato del regime composto, risulta irrilevante ai fini del divieto, la circostanza che la 
debenza della stessa, con il criterio prescelto, risulti distribuita alle distinte scadenze in regime 
semplice su un’obbligazione principale parallelamente maggiorata.35 
 

 
34 Anche per l’ammortamento alla francese, nel regime composto, accanto alle due ordinarie 
alternative sopra richiamate, impiegando per il parametro di costruzione (TAN) il medesimo 
tasso dell’art. 1284 c.c., possono matematicamente concepirsi molteplici piani, soddisfacenti i 
vincoli di chiusura, potendo l’obbligazione accessoria essere imputata con criteri intermedi e 
alternativi a quelli richiamati (Cfr.: Alleg. 3): in questi piani alternativi, a mano a mano che, nel 
criterio di imputazione, si anticipa il pagamento degli interessi, l’obbligazione accessoria rimane 
invariata, mentre la misura del rapporto ex art. 1284 c.c. diminuisce in parallelo alla crescita 
dell’obbligazione principale periodale in essere alle distinte scadenze per l’effetto del roll over 
dei rimborsi. Con l’imputazione estesa, ad ogni scadenza, a tutti gli interessi maturati sul debito 
residuo, l’obbligazione principale media di periodo raggiunge il valore più alto e il rapporto 
proporzionale fra le due obbligazioni viene a coincidere con il tasso indicato in contratto. 
35 L’ABF ha riconosciuto l’applicazione del regime di capitalizzazione composta 
nell’ammortamento alla francese, sostenendo, tuttavia, che non si ravvisa alcun effetto 
anatocistico: ‘perché la più lenta riduzione del debito residuo non è conseguenza della violazione 
dell’art. 1283 c.c. e dell’applicazione di interessi composti, ma della diversa costruzione della rata, con 
prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale, in applicazione per 
altro di quanto dispone l’art. 1194 c.c.’ (ABF Bari, Dec. N. 6013 del 5 marzo 2021). Anche C. 
Colombo riporta: ‘L’importo della rata costante dell’ammortamento in parola è calcolato, conosciuti il 
capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l’utilizzo del principio dell’interesse composto. 
Tramite l’applicazione di detto principio si rendono cioè uguali il capitale mutuato con la somma dei 
valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali 
di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato. Il principio dell’interesse 
composto, che permette il verificarsi della catena di uguaglianze appena citata, non provoca tuttavia 
alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine 
di ciascun anno, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito 
residuo alla medesima data. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in 
linea capitale e non anche di interessi pregressi’. (C. Colombo, Il cantiere sempre aperto degli interessi 
pecuniari nei contratti bancari: appunti sui tassi parametrati all’Euribor, pattuizione floor e cap, tassi 
negativi, ammortamento alla francese e TAEG/ISC, in Rivista Trimestrale di Diritto 
dell’Economia, n. 2/2020). Il fraintendimento nel quale si incorre facilmente è ingenerato da 
una singolare peculiarità matematica dell’ammortamento alla francese che rimane arduo 
scorgere e può facilmente sfuggire a coloro che non sono particolarmente introdotti alla 
matematica. Nel ritenere, come ripreso da numerose sentenze, che il regime composto ‘è 
utilizzato unicamente al fine di individuare la quota capitale ... mentre non va ad incidere sul separato 
conteggio degli interessi, che nel piano alla francese risponde alle regole dell’interesse semplice’, si viene 
a capovolgere il rapporto causale fra le variabili indipendenti fissate in contratto e quelle 
dipendenti. Il valore attuale, richiamato da C. Colombo, impiegato, in regime composto anziché 
semplice, nella determinazione della rata costante, induce un’obbligazione accessoria 
maggiorata che condiziona il corrispondente piano di ammortamento: il debito residuo 
costituisce una variabile dipendente e, con l’addebito frazionato dell’obbligazione accessoria 
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Nell’ammortamento alla francese, nei pagamenti alle distinte scadenze, rimane compromessa la 
stessa autonomia giuridica dell’obbligazione principale da quella accessoria pattuita e, con essa, 
risulta disatteso il principio sottostante all’art. 1284 c.c. in quanto, una volta definita nella 
pattuizione l’obbligazione accessoria nel valore maggiorato del regime composto, il valore 
dell’obbligazione principale periodale e, di riflesso, il rapporto dell’art. 1284 c.c., vengono a 
mutare in funzione del criterio di imputazione degli interessi prescelto nel piano di 
ammortamento riportato in allegato.36 
Rimanendo inespressa in contratto l’obbligazione principale periodale, con il regime composto 
viene meno il rigoroso rispetto dell’intero plesso delle condizioni prescritte dall’art. 117 TUB 
e la matematica finanziaria non consente una soluzione univoca dei pagamenti: insorgono 
criticità poste sul crinale fra il divieto di anatocismo e gli obblighi di trasparenza. Infatti, oltre 
ai principi imperativi degli artt. 1283 e 1284 c.c., con il celato impiego del regime composto 
viene ad essere disatteso un sostanziale e per ciò stesso imperativo principio di trasparenza, 
posto a presidio di una consapevolezza chiara ed inequivocabile dell’impegno assunto. 
Nell’ammortamento all’italiana, dove la convenzione attiene esclusivamente all’obbligazione 
principale – definita completamente nel suo valore iniziale e in quelli periodali - non compare 
alcuna pattuizione dell’obbligazione accessoria in regime composto: come si è mostrato, nella 
‘debenza’ con il calcolo degli interessi sul debito residuo, se ne anticipa il pagamento, senza 
alcuna lievitazione dell’ammontare rispetto al regime semplice (Cfr.: Tav. 2); il tasso ex art. 
1284 c.c. – diversamente dall’ammortamento alla francese - rimane espressivo del medesimo 
valore dell’obbligazione accessoria, sia nel regime semplice, 

 
 
maggiorata, viene a presentare un valore più elevato di quello corrispondente al piano di 
ammortamento definito sulla rata calcolata in regime semplice. La variabile indipendente fissata 
in contratto è la rata e con essa l’obbligazione accessoria: il debito residuo costituisce la variabile 
dipendente da detti valori. In termini matematici sono le variabili indipendenti a determinare 
la costruzione del piano ed i valori assunti dalle variabili dipendenti, espresse sia dagli interessi 
della rata k-esima, sia dal debito residuo. Il rapporto causa-effetto e la direzione del nesso 
causale, si proiettano dalla pattuizione alla costruzione del piano di ammortamento, non il 
viceversa: correttamente il divieto posto dalla norma è rivolto alla pattuizione, non al 
pagamento. Risulta errato fermarsi al rapporto delle due variabili dipendenti – interessi 
periodali e debito residuo – tralasciando il rapporto funzionale, diretto e proporzionale, fra le 
stesse e quelle indipendenti stabilite in contratto. Con la rata determinata in regime semplice, 
l’obbligazione accessoria distribuita nei pagamenti alle scadenze risulterebbe inferiore e con 
essa anche il debito residuo. (Cfr. Tav. 3.A). 
36 Come si può rilevare nell’esempio di Tav. 3, nei pagamenti, i diversi criteri di imputazione di 
Tav. 3.B e C corrispondono a distinte obbligazioni principali periodali che, per la medesima 
obbligazione accessoria, riflettono differenti rapporti proporzionali ex art. 1284 c.c. 
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sia nel regime composto con l’imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo. La 
violazione del menzionato articolo e del corrispondente disposto dell’art. 1283 c.c. si 
configurano, invece, nei finanziamenti con ammortamento alla francese nei quali viene 
prioritariamente convenuta la ‘spettanza’ maggiorata inclusa nella rata determinata in regime 
composto, che si riflette inevitabilmente, attraverso i vincoli di chiusura, nella ‘debenza’ quale 
che sia la modalità, tipo Bullet (Tav. 3.B) o Zero coupon (Tav. 3.C), prescelta nel pagamento. 
L’anatocismo nell’ammortamento alla francese si palesa anche sotto una diversa prospettiva che 
evidenzia come l’obbligazione accessoria pattuita rimanga univocamente determinata dal 
regime composto, mentre la debenza nei distinti pagamenti possa assumere, per il medesimo 
valore, forme espressive diverse. Impiegando il regime finanziario composto, se si imputano gli 
interessi composti, calcolati sulla quota capitale in scadenza, la produzione di interessi su 
interessi risulta evidente, mentre se il medesimo importo degli interessi viene calcolato, in 
ragione semplice, sul debito residuo, la spettanza inclusa nella rata pattuita non compare 
esplicitamente nella debenza nella forma di produzione degli interessi su interessi, ancorché 
l’esito economico sia il medesimo. Il piano dei pagamenti è identico, medesima rata e pari 
importi complessivi, ma con un ordine della composizione della rata invertito temporalmente. 

 
 
L’obbligazione principale della pattuizione, nel corrispondente valore di sintesi espresso dal 
valore medio del finanziamento, non è il medesimo dei pagamenti. Infatti, alla formula di 
determinazione del valore della rata (cfr.: pag. 24) corrisponde, alle distinte scadenze, una 
determinata obbligazione principale periodale (Tav. 3.C) che, per contro, nei criteri di 
imputazione ordinariamente adottati nei pagamenti (Tav. 3.B), viene, unitamente agli interessi, 
temporalmente rovesciata, dando luogo ad un valore medio del finanziamento 

 

1.000 + 261,9  1.000 + 261,9  

 
 

medio = € 595,3 

287 + 29 

261 + 55 

3° rata (C3 + I3) 237 + 78 

4° rata (C4 + I4) 215 + 100 

1° rata (C4 + I4) 215 + 100 

237 + 78 

261 + 55 

287 + 29 

 
 

medio = € 654,7 

 
TAN = 10% 

Prezzo = 11,0% 

Tav. 3.C. Criterio di imputazione: 

Interessi su 

Quota capitale in scadenza 

Tav. 3.B. Criterio di imputazione: 

Interessi su 

Debito residuo 

 
TAN = 10% 

Prezzo = 10,0% 

AMMORTAMENTO FRANCESE. Reg. composto: quota capitale e quota interessi. 

(Capitale € 1.000, TAN 10%, rata annuale posticipata, durata 4 anni) 
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più elevato (da € 595,3 a € 654,7), per il quale gli interessi secondari della pattuizione, risultano 
modificati in primari, proporzionali al tasso ex art. 1284 c.c. 37 
L’adozione nella pattuizione del regime composto – impiegato nella modalità Zero coupon per 
definire la rata - non impedisce che il valore maggiorato dell’obbligazione accessoria possa 
essere distribuito in ragione semplice nel pagamento alle distinte scadenze: nella peculiarità 
dell’ammortamento a rata costante (alla francese) è sufficiente riferire gli interessi ad 
un’obbligazione principale periodale maggiorata, ottenuta semplicemente invertendo l’ordine 
temporale delle imputazioni nelle rata e passando, in tal modo, dalla ‘spettanza’ alla ‘debenza’, 
per la medesima rata e la medesima obbligazione accessoria, dal criterio di imputazione degli 
interessi capitalizzati, calcolati sulla quota capitale in scadenza 

 
 
37Esplicitando la formula matematica di determinazione della rata, si ottengono, 
specificatamente nell’ordine, i seguenti valori, che corrispondono a quelli riportati in Tav. 3.C: 
 

1° Rata (C1)  2° Rata (C2)  3° Rata (C3)  4° Rata (C4) 

C = R/(1+i)1 + R/(1+i)2 + R/(1+i)3 + R/(1+i)4 

C = 
1000 

= 315,47/(1+1
0%)1 

+ 315,47/(1+1
0%)2 

+ 315,47/(1+1
0%)3 

+ 315,47/(1+10
%)4 

C = 
1000 

= 286,79 + 260,72 + 237,02 + 215,47 

I = 
261,9 

= 28,7 + 54,8 + 78,5 + 100 

In altri termini, per la determinazione della rata pattuita, il capitale originario di € 1.000 viene 
suddiviso in quattro parti (C1, C2, C3, C4), ciascuna delle quali viene rimborsata, con gli 
interessi composti, alle distinte scadenze; si può facilmente osservare che – nell’ordinaria 
formula impiegata in matematica finanziaria - i valori attualizzati della 1°, 2°, 3° e 4° rata 
corrispondono nell’ordine alle quote capitale riportate in Tav. 3.C. Nella Tav. 3.B relativa al 
piano dei pagamenti adottato, invece, gli interessi calcolati sul debito residuo comportano 
l’inversione temporale dell’ordine delle rate (C1 con C4, C2 con C3, C3 con C2, C4 con C1) che, 
per il medesimo valore dell’obbligazione accessoria maggiorata, amplifica il valore medio 
dell’obbligazione principale. Non è trascurabile la circostanza che nell’enunciato del contratto 
si riporta il valore della rata risultante dal processo di attualizzazione composta (modello Zero 
coupon), omettendo il criterio di imputazione delle rate e nell’allegato si inverte il criterio di 
imputazione che riviene dal calcolo del valore stesso della rata, distribuendo anticipatamente 
alle distinte scadenze la spettanza pattuita (modello Bullet). Può sembrare il gioco delle tre carte: 
rimanendo inespresso in contratto il criterio di imputazione dei rimborsi nei distinti valori 
periodali, con la medesima rata, prevedendo nella debenza un ordine temporale di imputazione 
invertito rispetto alla spettanza, il medesimo esito economico si trasfigura dal regime composto 
a quello semplice. Al di là della rata costante indicata in contratto, rimane pressoché impossibile 
all’operatore retail avvedersi dell’inversione delle imputazioni al capitale e del conseguente 
ampliamento del finanziamento medio. Con il sorprendente paradosso, per i non iniziati alla 
matematica finanziaria, che gli interessi maturati sul debito residuo risultano, ad ogni scadenza, 
pagati, ma tale anticipazione nel pagamento non induce alcun beneficio sul monte interessi 
corrisposto che rimane quello definito in contratto, maggiorato rispetto al regime semplice. Il 
mutuatario non si avvede della metodica di calcolo adottata dall’intermediario, né tanto meno 
dell’inversione temporale delle imputazioni delle rate costanti, salvo poi, nel tempo o nel caso 
di estinzione anticipata, cogliere con sorpresa (ex art. 1195 c.c.) l’evidenza che i versamenti 
effettuati, risultando per lo più rivolti al pagamento degli interessi maturati in regime 
composto, lasciano in buona parte da ripianare il capitale finanziato. 
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(tipo Zero coupon), al criterio di imputazione anticipata degli interessi maturati (tipo Bullet), 
calcolati, di volta in volta in ragione semplice, sul debito residuo. 38 
L’elemento giuridicamente rilevante rimane celato nel rapporto causale che dalla pattuizione si 
riversa nei pagamenti: la produzione di interessi su interessi, ricompresa nell’obbligazione 
accessoria inclusa nella rata, rimane occultata in quanto derivata non dal 
 

 
38 Tali aspetti sono stati colti recentemente anche dal Tribunale di Roma che tuttavia, perviene 
ad un’opaca distinzione fra ‘anatocismo finanziario’ e ‘anatocismo giuridico’, per escludere la 
violazione dell’art. 1283 c.c. senza, tuttavia, rilevare la palese discrasia del c.d. ‘anatocismo 
finanziario’ con il quale verrebbe meno l’univocità del tasso ex art. 1284 c.c.: ‘E’ ovvio allora che 

se si impiega la forma composta di attualizzazione [Σ R/(1+ i)k = C], in luogo di quella semplice [Σ 
R/(1+k*i) = C], si perviene ad una rata R maggiore di quella espressa dalla capitalizzazione semplice: 
rimanendo il valore delle quote capitale comunque sempre limitata entro il rispetto di C=C1+C2+ 
...+Cn, la maggiorazione si riversa interamente sugli interessi, replicando esattamente il valore 
dell’anatocismo (il regime di capitalizzazione composta genera interessi corrispondenti nella stessa 
misura degli interessi anatocistici). In altri termini, la rata determinata con il regime composto 
risulterà maggiore dando luogo al pagamento di un montante più elevato: rimanendo 
invariato il capitale da estinguere, il maggior valore della rata si ripercuote 
esclusivamente sul monte interessi del piano. La circostanza che l’ammortamento alla francese 
sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico–finanziario, anche se il 
pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia 
in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la 
rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur 
vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella 
corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a 
favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con 
produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si 
realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela 
il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. 
Infatti, al termine del piano di ammortamento l’ammontare complessivo degli interessi è identico a quello 
riveniente da un’ordinaria capitalizzazione composta degli interessi calcolati e pagati congiuntamente 
al capitale che progressivamente giunge a scadenza, ma, formalmente, risulta prodotto dal capitale, in 
regime di interessi primari. Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta 
maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile 
esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. 
Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, 
maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche. D’altra parte, 
l’alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è segnalata anche 
dalla Banca d’Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi 
bancari rivolte ai consumatori. Ciò posto dunque non si può genericamente escludere il fenomeno 
anatocistico sotto il profilo strettamente finanziario sulla scorta del semplice richiamo al computo della 
rata successiva sul solo capitale scaduto atteso che la determinazione del capitale scaduto non corrisponde 
al capitale puro mutuato. (…) Tuttavia, appare condivisibile l’opinione di chi ritiene che la norma 
dell’art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di 
riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che 
prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento. (Trib. 
Roma, E. Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020 e n. 6897 del 5 maggio 2020. Cfr. anche: C. A. 
Torino, G.P. Macagno, n. 544, 21 maggio 2020; Tribunale di Torino E. Astuni, 15 settembre 
2020, in assoctu.it). 
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tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. riportato in contratto ma dall’algoritmo di calcolo 
impiegato nella determinazione della rata. Con un esempio elementare, per un prestito di € 
1.000 al tasso annuale composto espresso dal TAN del 10% per il periodo di 4 anni, è indubbio 
che, con il pagamento annuale degli interessi maturati (€ 100), il tasso convenzionale ex art. 
1284 c.c. rimane invariato al 10%; ma se l’obbligazione accessoria, viene prima definita nella 
pattuizione nel valore espresso dal tasso composto [C x (1+10%)4 - C], pari a € 464,1 e poi 
distribuita, per tale valore, nei quattro anni, il tasso convenzionale, nel valore proporzionale 
dettato dall’art. 1284 c.c., non è più il 10,0%, ma ascende all’11,6%. In termini assimilati, é 
quanto si consegue con l’impiego del regime composto nella determinazione del valore 
maggiorato della rata pattuita, poi distribuita, con l’imputazione degli interessi sul debito 
residuo.39 
Appare alquanto scontato che, se l’enunciato del contratto non precisa alcunché del 
criterio di imputazione, la menzionata inversione temporale passa del tutto inosservata, 
nella convinzione applicativa degli artt. 821 c.c. e 1284 c.c. al calcolo proporzionale della 
spettanza pattuita. Una tale omissione, per contratti di adesione, predisposti 
unilateralmente dall’intermediario, rende la formulazione pattizia inidonea a prevenire 
l’effetto sorpresa ex art. 1195 c.c., viziando alla radice l’espressione del consenso 
negoziale.40 Si aggiunge, altresì, nell’impiego del regime composto prima della modifica 
operata dalla legge n. 147/13 all’art. 120 TUB, il mancato rispetto dell’art. 6 della 
Delibera CICR 9 febbraio 2000. 
I criteri che presiedono i pagamenti alle distinte scadenze rispondono ad un accordo diverso da 
quello previsto nella pattuizione in quanto si prevede la corresponsione degli interessi maturati 
sul debito residuo, determinando il rimborso del capitale per complemento alla rata costante, la 
quale, tuttavia, è propedeuticamente pattuita nel valore inclusivo della maggiorazione 
esponenziale. Propriamente, risultando l’assenso pattizio intervenuto sul prezzo espresso dal 
tasso ex art. 1284 c.c. e sulla rata costante, congiuntamente queste due 
 

 
 
39 Con la peculiarità che nell’ammortamento alla francese il peculiare vincolo della rata costante 
consente di impiegare, in ragione semplice, un TAN pari al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. 
in quanto, con il roll over dei rimborsi, viene a riferire l’obbligazione accessoria maggiorata ad 
un’obbligazione principale parimenti maggiorata. Si conserva il medesimo rapporto, riferito 
tuttavia a valori maggiorati di entrambe le obbligazioni. 40 Per giunta, senza un’espressa 
pattuizione del criterio di imputazione degli interessi, la liquidazione degli stessi segue quella 
del capitale (art. 1194 c.c.), ponendo, altresì, un problema di indeterminatezza per la divergenza 
fra la pattuizione e il piano di ammortamento allegato. 
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condizione, nel rispetto del rapporto proporzionale espresso dal valore derivante dal regime 
semplice, inducono vincoli di chiusura del piano dei pagamenti che, qualora si introduca 
l’ulteriore vincolo dell’imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, esprimerebbero 
un parametro di calcolo (TAN) inferiore al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. 
Diversamente, con la rata determinata in regime composto, che consente di impiegare nei 
pagamenti, per il parametro di calcolo (TAN), il medesimo tasso ex art. 1284 c.c., 
l’ammortamento a rata costante adottato dagli intermediari, pur condividendo con il 
finanziamento Bullet nella debenza l’anticipazione del pagamento degli interessi prima della 
scadenza del capitale, diversamente da quest’ultimo, mantiene nella spettanza la lievitazione 
esponenziale degli interessi del finanziamento Zero coupon fissato nella pattuizione, del tutto 
identica alla capitalizzazione che si realizza con l’alternativo criterio di imputazione degli 
interessi composti calcolati sul capitale in scadenza con la rata. La penalizzazione, indotta dalla 
rata definita in regime composto, va oltre lo stesso anatocismo: all’onere ‘figurativo’ del 
pagamento anticipato tipico del finanziamento Bullet, si assomma l’anatocismo del 
finanziamento Zero coupon. 
Mentre nell’ammortamento all’italiana, con l’imputazione degli interessi riferiti al debito 
residuo, le rate risultano, ad ogni scadenza, invertite nell’ordine temporale, rispetto al regime 
semplice, lasciando invariato l’importo dell’obbligazione accessoria, nell’ammortamento alla 
francese, le rate risultano, prima maggiorate degli interessi secondari propedeuticamente 
previsti in pattuizione, poi invertite nell’ordine temporale, nel pagamento anticipato degli 
interessi riferiti al capitale residuo. 
Con l’ammortamento alla francese si va incontro all’esigenza del mutuatario con la rata che 
rimane costante nel tempo; tale esigenza, tuttavia, può essere soddisfatta sia nel regime 
semplice che in quello composto. In quest’ultimo, l’anticipazione nel pagamento degli 
interessi, come per ogni finanziamento di tipo Bullet, risponde alla misura del prezzo ex 
art. 1284 c.c. solo nella misura in cui riproduce il medesimo monte interessi del regime 
semplice. Al contrario, nell’ammortamento alla francese, ponendo ad oggetto del 
contratto la spettanza calcolata in regime composto, è possibile pervenire 
paradossalmente, per il medesimo importo, a coniugare la lievitazione esponenziale 
degli interessi del finanziamento Zero coupon, espressa nella pattuizione contrattuale, 
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con il pagamento degli stessi, anticipato alle distinte scadenze, come nel finanziamento 
Bullet.41 
 
Riepilogando quanto sin qui esposto per l’ammortamento all’italiana e alla francese, assume una 
rilevanza dirimente la variabile indipendente fissata in contratto nella distinta tipologia di 
ammortamento all’italiana e alla francese. Nella prima, anticipando nella debenza il pagamento 
degli interessi maturati sul debito residuo, il valore rimane invariato rispetto alla debenza 
convenuta nel rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c. espresso in regime semplice; 
nella seconda, è la stessa spettanza pattuita che rispecchia, nel regime composto, gli interessi 
secondari capitalizzati e che trova riscontro nell’importo della debenza, quale che sia la ragione, 
semplice o composto, del calcolo adottato, rispettivamente sul debito residuo o sulla quota 
capitale in scadenza. 
 
5. L’ammortamento all’italiana e alla francese: rilievi giuridici distinti. 

 
Nell’ammortamento all’italiana, nella pattuizione contrattuale ordinariamente adottata dagli 
intermediari, non insorgono equivoci e carenze nella determinazione della spettanza: 
l’obbligazione accessoria rimane univocamente determinata al tasso convenzionale ex art. 1284 
c.c. nel rapporto proporzionale al valore medio di periodo dell’obbligazione principale, definita 
compiutamente nella pattuizione stessa. Nel calcolo della debenza prevista nel piano di 
ammortamento, con l’impiego del regime composto, gli esiti economici si differenziano in 
funzione dei criteri di imputazione adottati. Con le imputazioni degli interessi riferite alla quota 
capitale rimborsata, si ottiene un valore dell’obbligazione accessoria espressivo degli interessi 
sugli interessi, maggiore di quello rispecchiato dalla spettanza, risultante dal rapporto 
proporzionale espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. nel regime semplice. Se, invece, si anticipa – 
in tutto o in parte -il pagamento degli interessi maturati sul debito residuo, si viene 
 

 
41 La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il 
pagamento anticipato degli interessi presenta un apprezzabile favore, per i riflessi fiscali che ne 
conseguono. Tuttavia, occorre osservare che nell’ammortamento alla francese il carico 
economico, nelle due tradizionali alternative di imputazione degli interessi, rimane il medesimo 
dello Zero coupon. All’anticipato pagamento degli interessi non corrisponde alcuna economia: il 
monte interessi rimane invariato; per giunta – rispetto agli alternativi criteri di imputazione 
degli interessi riferiti all’impiego del regime semplice o riferiti all’impiego in regime composto 
sulla quota capitale in scadenza – nell’impiego del regime composto riferito al capitale residuo, 
anticipando il pagamento degli interessi maturati, si realizza un significativo ‘prolassamento’ 
nel rimborso del capitale, dal quale l’intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili 
benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo all’ipoteca (art. 2855), alla prescrizione 
(art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.). 
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a ridurre l’importo complessivo dell’obbligazione accessoria, sino a coincidere – quando tutti 
gli interessi maturati vengono prontamente corrisposti - con la spettanza definita nel valore 
espresso nel regime semplice (Allegato 2). Poiché nei contratti della specie gli intermediari 
adottano il criterio di imputazione degli interessi calcolati, ad ogni scadenza, sul debito 
residuo, risulta rispettato il rapporto proporzionale dell’art. 1284 c.c. e, con esso, il 
divieto di anatocismo dell’art. 1283 c.c. 
Diversamente, nell’ammortamento alla francese la stessa spettanza pattuita in contratto risulta 
definita nel valore maggiorato espresso dall’impiego del regime composto degli interessi, 
impiegato nel calcolo della rata indicata in contratto. Nelle imputazioni alle distinte scadenze, 
mentre con il calcolo riferito alla quota capitale rimborsata, si riscontra, come 
nell’ammortamento all’italiana, l’evidenza degli interessi sugli interessi, con l’imputazione degli 
interessi maturati sull’intero debito residuo, se ne anticipa il pagamento ma tale anticipazione, 
anziché realizzare, come nell’ammortamento all’italiana, una riduzione dell’obbligazione 
accessoria, la lascia invariata nel valore maggiorato già previsto nella spettanza pattuita. 
Nell’ammortamento alla francese i riflessi giuridici che si traggono dalla formulazione 
contrattuale adottata dagli intermediari – nella relazione fra tasso ex art. 1284 c.c, parametro 
di calcolo (TAN) e regime finanziario - non possono essere lucidamente sceverati se non si 
comprende fino in fondo il rapporto matematico fra le variabili indipendenti stabilite nella 
pattuizione e quelle dalle stesse dipendenti, nel nesso causale che lega il regime composto della 
pattuizione al calcolo dell’interesse semplice sul debito residuo, che interviene nel pagamento 
dell’obbligazione accessoria. 
Nel rapporto fra le variabili indipendenti definite in contratto e quelle dipendenti risultanti nel 
piano dei pagamenti, nell’ammortamento alla francese si realizza un effetto compensativo: il 
maggior carico dell’obbligazione accessoria pattuita (variabile indipendente), quando viene 
anticipato nell’imputazione, si riverbera, reiteratamente ad ogni scadenza, in un minor rimborso 
del capitale e, quindi, in una maggiore obbligazione principale periodale, che produce 
matematicamente la reiterata lievitazione dei rispettivi 
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interessi primari maturati nel periodo, conseguendo il rapporto proporzionale espresso dal 
tasso convenzionale, sulle due obbligazioni, principale ed accessoria, entrambe maggiorate.42 
Nell’ammortamento alla francese é la stessa spettanza, nell’obbligazione accessoria 
maggiorata inclusa nella rata definita in contratto - contraria al disposto dell’art. 1284 
c.c. - che determina, nell’anticipazione del pagamento, quell’accelerazione del roll over 
che incrementa l’obbligazione principale media di periodo sino a ricondurre il rapporto 
espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. alla proporzionalità del tasso impiegato in regime 
composto per definire il valore della rata indicata in contratto. 
Entrambe le tipologie di ammortamento, italiano e francese, presentano l’imputazione 
anticipata degli interessi calcolati sul debito residuo in essere a ciascuna scadenza, ma solo la 
seconda ingloba nei pagamenti la maggiorazione anatocistica già inclusa nella spettanza 
pattuita. Nell’alternativo criterio di imputazione, con gli interessi calcolati sulla quota capitale 
in scadenza - dove entrambe le tipologie di ammortamento sono omogeneamente gravate degli 
interessi capitalizzati – il valore dell’obbligazione accessoria dell’ammortamento alla francese 
rimane inferiore all’obbligazione accessoria dell’ammortamento all’italiana, come nel regime 
semplice (Cfr. Tav. 2 e 3). 43 
 
 

 
42 Così come per una stessa obbligazione principale ad ogni tasso composto corrisponde un 
diverso e maggiore tasso semplice che conduce al medesimo montante finale, in termini 
corrispondenti, per il medesimo tasso, ad ogni obbligazione principale sviluppata in regime 
composto, corrisponde una diversa e maggiore obbligazione principale che in regime semplice 
riproduce, al medesimo tasso, il medesimo montante finale. Nei finanziamenti con 
ammortamento alla francese, con il tasso ex art. 1284 c.c. impiegato in regime composto, rimane 
definita la corrispondente obbligazione accessoria maggiorata; lasciando invariato pur anche il 
valore iniziale dell’obbligazione principale, nei pagamenti risultano modificate le espressioni 
periodiche di quest’ultima (capitale residuo) che maggiorano il relativo valore medio di periodo, 
conseguendo, con il medesimo tasso in regime semplice, il medesimo montante pattuito in 
regime composto. 
La dinamica del roll over dei rimborsi si riflette, anche per il prezzo ex art. 1284 c.c. in termini 
pressoché identici a quelli riscontrabili nelle convenzioni che prevedono il roll over dei 
finanziamenti, dove gli interessi capitalizzati producono altri interessi primari, lasciando 
invariato il prezzo ex art. 1284 c.c. pari al TAN, ogni volta calcolato sul montante rifinanziato. 
Cfr.: R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, L’ammortamento alla francese. Il regime composto e 
l’anatocismo: la verità celata, in Il Risparmio, n. 1/2019. 
43 Su questo aspetto si qualifica la differenza dell’ammortamento alla francese, definito sulla 
rata, dall’ammortamento all’italiana definito sul capitale a rimborso. I diversi interessi che si 
riscontrano nell’ammortamento all’italiana, rispetto a quello alla francese, sono riconducibili 
alla diversa velocità di rimborso, ma anche al criterio di imputazione adottato che, mentre 
nell’ammortamento all’italiana comporta solamente l’anticipazione del pagamento 
dell’obbligazione accessoria, determinata al tasso convenzionale in regime semplice, in quello 
alla francese, comporta l’anticipazione dell’obbligazione accessoria, determinata al 
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Nell’impostazione normativa che presiede i finanziamenti, le modalità e i tempi di pagamento 
completano le condizioni contrattuali, rimanendo concettualmente dipendenti ed espressivi dei 
valori già definiti nella pattuizione. Le prescrizioni degli artt. 821, 1284, 1283 
c.c. e il divieto posto dall’art. 120 TUB, 2° comma, investono, in via esaustiva, la 
pattuizione dell’obbligazione principale e accessoria nel rapporto espresso 
univocamente dal prezzo ex art. 1284 c.c. convenuto in contratto. Le imputazioni a 
rimborso del capitale e pagamento degli interessi seguono la pattuizione, non la 
precedono. Ne consegue che il rispetto dei presidi normativi va accertato nei termini 
della pattuizione (spettanza), non in quelli del pagamento (debenza).44 
 

 
tasso convenzionale in regime composto. Nell’ammortamento alla francese, come menzionato, 
con il regime composto, mentre con il calcolo riferito alla quota capitale rimborsata, si riscontra, 
come nell’ammortamento all’italiana, l’evidenza degli interessi sugli interessi, con l’imputazione 
degli interessi maturati sull’intero debito residuo, se ne anticipa il pagamento ma tale 
anticipazione, anziché realizzare, come nell’ammortamento all’italiana, una riduzione 
dell’obbligazione accessoria, la lascia invariata nel valore maggiorato già previsto nella 
variabile indipendente costituita dalla spettanza inclusa nella rata. Si è frequentemente travisato 
questo aspetto affermando semplicisticamente che l’ammortamento alla francese presenta un 
rimborso del capitale più graduale e quindi un maggior carico di interessi. La spiegazione non 
appare esauriente e completa: la risultanza del confronto risulta più articolata. Come si evince 
chiaramente dal confronto di Tav. 2 e 3, se si opera nel regime semplice, l’ammortamento alla 
francese comporta un rimborso più rapido, quindi un finanziamento medio più basso (€ 599,87 
contro € 625,00 dell’ammortamento all’italiana e un carico di interessi minore (€ 239,95 contro 
€ 250,00 dell’ammortamento all’italiana. Nel passaggio dal regime semplice al composto, 
nell’usuale criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, nelle modalità 
praticate dagli intermediari creditizi, la situazione si rovescia: nell’ammortamento all’italiana 
l’impiego del TAN - corrispondente al tasso convenzionale del regime semplice – nel calcolo 
degli interessi riferiti al debito residuo, determina esclusivamente un’anticipazione del 
pagamento degli interessi, che lascia invariato il finanziamento medio (€ 625,00) e il carico degli 
interessi (250,00) (Tav. 2.B); nell’ammortamento alla francese, l’impiego del TAN - 
corrispondente al tasso convenzionale del regime composto – nel calcolo degli interessi sul 
debito residuo, implica, rispetto al regime semplice, un monte interessi maggiorato da € 239,95 
a € 261,88 che, con il pagamento anticipato, determina un ritardo dei rimborsi, elevando il 
finanziamento medio da € 599,9 a € 654,71. Come si può facilmente arguire, la maggiore 
onerosità dell’ammortamento alla francese, rispetto a quello all’italiana è riconducibile alla 
maggiorazione indotta dalla lievitazione esponenziale degli interessi, già implicita nella rata 
che si riverbera sul rallentamento del rimborso del debito, presente nel primo ed assente nel 
secondo; entrambe presentano l’anticipazione nel pagamento degli interessi, ma solo 
l’ammortamento alla francese ingloba nei pagamenti previsti nel piano anche l’effetto 
esponenziale degli interessi. 
44 Nella recente sentenza del Tribunale di Roma (F. Basile, n.2188/2021) si riporta: ‘… nel 
calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, 
nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico 
contemplato dall’art. 1283 c.c.’. Si trascura che l’impiego del regime composto viene a disattendere 
l’univocità nella determinazione degli interessi corrispondenti al tasso convenzionale ex art. 
1284 c.c.: risulta pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che la convenzione di interessi 
anatocistici stipulata prima della scadenza è nulla per violazione dell’art. 1283 c.c.: ‘a nulla rileva 
l'eventuale 'ammortamento' comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o 
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Come è agevole riscontrare, la problematicità dell’anatocismo si risolve in un aspetto di 
trasparenza che interessa la pattuizione, non il pagamento. L’operatore che accede al 
finanziamento con ammortamento progressivo valuta la sostenibilità della rata ma, 
sostanzialmente, negozia il prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., 
commisurato all’effettivo ammontare degli interessi richiesti in rapporto al capitale finanziato: 
può infatti risultare alquanto fuorviante per l’operatore retail esprimere l’assenso su un TAN 
del 10% e poi, trovarsi a corrispondere interessi per € 261,88 in luogo di € 239,95 corrispondenti 
all’impiego del regime semplice. 
La prescrizione normativa dell’art. 1284 c.c. stabilisce una corrispondenza biunivoca nel 
rapporto proporzionale fra obbligazione accessoria e obbligazione principale così che, 
convenuto il tasso ex art. 1284 c.c. risulta univocamente determinato il valore dell’obbligazione 
accessoria e viceversa. Il rispetto della prescrizione normativa dell’art. 1284 c.c. presuppone per 
antecedente la definizione dell’obbligazione principale: ma, nei finanziamenti con 
ammortamento alla francese, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, 
l’individuazione dell’obbligazione principale, nei rispettivi valori periodali che ne completano 
la definizione, è affetta da indeterminatezza in quanto segue la determinazione pattizia del 
valore dell’obbligazione accessoria, preordinatamente maggiorata dall’impiego 
 
 

 
 
finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione 
di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della 
domanda giudiziale o per l’effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre 
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi 
normativi, e non negoziali o interpretativi)’. (Cass. 11 gennaio 2013, n. 603; Cfr. anche Cass. 
29.11.1971, n. 3479, in Giust. Civ., 1972, I, 
518; Cass. 25.2.2004, n.3805, in Foro it., 2004, I, 1765; App. Napoli 31.1.1981, in Banca borsa 
tit. cred., 1982, II,143). La Cassazione n. 9653/01 precisa come il debito per interessi ‘pur 
concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione 
pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto 
all’obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi 
rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti’. Pur 
postulandone l’autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento 
genetico), ‘essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell’obbligazione medesima fino a 
rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Invero gli 
interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed 
esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d’interessi di pieno diritto, 
ai sensi dell’art. 1282 c.c. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del 
debitore ed applicabile per ogni specie d’interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua 
del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno 
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti 
di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti)’. 
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del regime composto:45 i valori periodali dell’obbligazione principale, e con essi il rapporto 
proporzionale del prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., vengono 
impropriamente a dipendere dal criterio di imputazione adottato per il calcolo degli interessi 
alle distinte scadenze (Cfr. Alleg. 3).46 Ne consegue che, nell’ammortamento alla francese, se 
non è compiutamente definita nella pattuizione l’obbligazione principale nei suoi valori 
periodali, con l’impiego del regime composto, viene meno nei pagamenti l’autonomia giuridica 
delle due obbligazioni, in un interscambio, nelle imputazioni alle distinte scadenze, fra rimborso 
del capitale e corresponsione degli interessi. Rimane, cioè, impregiudicata nelle imputazioni alle 
distinte scadenze una commistione fra rimborsi del capitale e corresponsione di interessi che 
presenta aspetti assai accostati alle forme di roll over del finanziamento impiegate per eludere il 
presidio all’anatocismo.47 
Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che ‘la 
formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene 
alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto 
l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo 
godimento – che sono ontologicamente distinte e 
 
 
 
 

 
 
45 La Cassazione n. 7547/72 prescrive che: ‘Il requisito “ad substantiam” della forma scritta postula 
che la determinazione convenzionale degli interessi ultralegali, afferenti ad un contratto di mutuo, venga 
documentata attraverso la indicazione numerico-percentuale del tasso pattuito; o quanto meno attraverso 
la indicazione chiara dei criteri in base ai quali la determinazione debba, al presente o nel futuro, essere 
operata. Ai fini della determinabilità (ex art. 1346 cod. civ.) dell’oggetto della prestazione degli interessi 
dovuti dal mutuatario occorre, comunque, che il tasso da applicare possa essere individuato con 
riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, ..’. L’elemento sostanziale ‘prestabilito dalle parti’ al 
quale fa riferimento la sentenza ricomprende l’obbligazione principale che, invece – nella 
formulazione del finanziamento a rata costate, come predisposto ordinariamente dagli 
intermediari – segue la ‘determinazione dell’oggetto della prestazione degli interessi dovuti’, 
risultando, come mostrato, dipendente dall’ammontare dell’obbligazione accessoria, oltre che 
dal relativo criterio di imputazione. Precisa la Cassazione 261/18: ‘La convenzione relativa agli 
interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell’art. 1284, 3° comma, c.c., quando il relativo 
tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati’; cfr, anche, 
Cassazione 3480/16. 
46 Come si evidenzia nell’Allegato 3, adottando criteri di anticipazione intermedi a quelli 
richiamati, il prezzo del finanziamento decresce al crescere dell’obbligazione principale media 
periodale, lasciando invariata l’obbligazione accessoria. Per effetto del menzionato roll over dei 
rimborsi, l’incremento indotto nell’obbligazione principale bilancia la maggiorazione degli 
interessi sino a rendere il TAN coincidente con il prezzo ex art. 1284 c.c. 
47 Cfr. Marcelli, L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e 
l’anatocismo, in I Contratti, 2020, n.3. 
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rispondono a finalità diverse’ (Cassazione n. 11400/14, Cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 
2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13). 48 
L’evidenza del roll over, consentito dall’indeterminatezza pattizia relativa all’obbligazione 
principale periodale, si manifesta in termini palesi, nei finanziamenti a tasso variabile, nei quali, 
ad ogni scadenza viene rideterminata l’imputazione degli interessi sulla base della variabilità 
del tasso e, lasciando invariata la rata costante, si viene a modificare la quota capitale in scadenza 
e con essa la durata del finanziamento, replicando una convenzione, che precede la scadenza, 
nella quale l’eventuale maggior onere degli interessi che deriva dall’indicizzazione 
dell’obbligazione accessoria, viene sostanzialmente rifinanziato, riducendo la quota capitale a 
rimborso.49 
Il piano di ammortamento, quando è unito in allegato al contratto, riporta, di regola, tavole 
numeriche con i distinti valori delle imputazioni a rimborso del capitale e corresponsione degli 
interessi, i cui criteri di determinazione rimangono, tuttavia, sottratti 
 
 

 
48 Nella sentenza si ribadisce ulteriormente: ‘questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo 
bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz’altro applicabili le limitazioni 
previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a 
quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l’art. 
1283 c.c., sono, di fatto, soltanto quelli formatesi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile e, 
nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, 
alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica’. 
La Cassazione 2072/13 aggiunge altresì: ‘Ne consegue l’illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto 
dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una accettazione reciproca, 
ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale’. 
49 Se, ad esempio, a seguito di un rialzo dell’Euribor, la parte deve corrispondere nella rata una 
maggiorazione degli interessi per €10, di un pari importo viene ridotta la quota capitale in 
scadenza e, quindi, il debito residuo rimane maggiorato di € 10: l’effetto è del tutto identico alla 
capitalizzazione degli interessi (€ 10) che viene a produrre ulteriori interessi trasformati in 
primari. Prevedere il rifinanziamento di € 10 o il minor rimborso della quota capitale 
originariamente prevista in contratto, risultano del tutto assimilabili. Una tale convenzione 
precedente la scadenza presenterebbe connotazioni che modificano, in un momento successivo, 
la struttura dell’obbligazione principale che interviene nel rapporto espresso dal prezzo ex art. 
1284 c.c., violando l’autonomia, nell’ambito della rata, tra la componente di capitale ed interessi, 
che viene a vanificare il presidio all’anatocismo. Precisa la Suprema Corte che ‘la formazione 
delle varie rate o semestralità, nella misura composita predeterminata attiene ad una modalità 
dell’adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo e non può eliminare, o 
radicalmente modificare la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale, 
produttivo di interessi; né elimina quindi, nell’ambito della stessa rata, l’autonomia delle sue varie 
componenti’ (Cass., n. 2196 del 2 marzo 1988). Coerentemente con la menzionata pronuncia della 
Cassazione n.2196/88, per i prestiti a tasso variabile, l’eventuale modifica del tasso nel corso 
del prestito, dovrebbe riflettersi esclusivamente in una modifica del valore della rata, che lasci 
invariata l’obbligazione principale inizialmente convenuta. 
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all’assenso della parte, la quale rimane ignara della pregnante penalizzazione degli stessi, per 
giunta indotta a ritenere univoca la determinazione delle imputazioni stesse. 50 Le criticità 
risultano oltremodo palesi in assenza dell’allegato piano di ammortamento, come 
sistematicamente si riscontra nelle cessioni del quinto e nei prestiti personali: l’allegazione del 
piano è previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia solo per i mutui a tasso fisso ma, in 
applicazione delle ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’ (IEBCC), non è 
previsto per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, il tasso 
convenzionale. 
La circostanza che le disposizioni non ritengano indispensabile l’espressa allegazione del 
piano di ammortamento viene a rendere ineludibile la presenza in contratto di un 
espresso ed inderogabile assenso sui criteri di calcolo e di imputazione 
 
 
 
 
 
 

 
50 Né il consapevole assenso del mutuatario sembra surrogabile dalla specifica sottoscrizione 
del piano di ammortamento. Osserva C. Camardi: ‘posto che il contratto di mutuo deve contenere e 
di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l'operazione 
finanziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi 
e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle 
garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le 
parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo 
attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, 
con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, 
dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della 
diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l'eventuale messa in mora dello 
stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la 
posizione del mutuatario con riguardo all'esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad 
esempio il diritto all'estinzione anticipata e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla 
risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate. E tuttavia tale valore 
precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel 
contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — “mutuato” da quest'ultimo, del 
quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle 
regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. In caso 
di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo sviluppare applicando le 
ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel computo delle rate o della loro 
composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in 
cui si rinvengano calcoli del tutto incoerenti con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi 
non connessi logicamente e matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla 
durata del mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo della 
banca, agli effetti dell'annullamento del contratto o dell'applicazione dell'art. 1440 c.c.’ (C. Camardi, 
Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, Nullità delle clausole sugli interessi e 
integrazione giudiziale’, in Banca Borsa e Titoli di Credito, I, 2015). 
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per conseguire la piena consapevolezza degli impegni assunti.51 D’altra parte, noti questi 
ultimi, risulta accessorio l’allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario.52 La 
 
 

 
 
51 Una recente Ordinanza della Cassazione, con riferimento al piano di ammortamento allegato 
al contratto, ha avuto modo di stabilire: ‘La predisposizione di un piano di ammortamento – che, ove 
fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della 
banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di 
validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere 
i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate’ (Cass. Ordinanza n. 12922 del 26 
giugno 2020). 
52 La Corte di Giustizia europea, nella sentenza ECLI:EU:2016:842, ha avuto modo di precisare: 
‘Con le sue questioni quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede 
sostanzialmente se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h) e i), della direttiva 2008/48 debba essere 
interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del 
capitale mediante versamenti consecutivi di rate, deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, 
quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale e, in caso di risposta negativa a tale 
questione, se, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, le disposizioni citate ostino 
a che uno Stato membro preveda tale obbligo nella sua normativa nazionale. 
Al fine di rispondere alle questioni summenzionate, occorre rilevare che, come è stato ricordato al punto 
47 della presente sentenza, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva in parola prevede che il 
contratto di credito debba menzionare soltanto l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il 
consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti 
ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso. 
Emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, della suddetta direttiva che soltanto su 
richiesta del consumatore, presentata in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto, il creditore 
ha l’obbligo di trasmettergli senza spese un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento. 
Tenuto conto della formulazione chiara di tali disposizioni, occorre constatare che la direttiva 2008/48 
non prevede l’obbligo di includere nel contratto di credito un siffatto estratto sotto forma di tabella di 
ammortamento. 
Per quanto riguarda la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere siffatto obbligo nella loro normativa 
nazionale, va sottolineato che, per quanto attiene ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2008/48, gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non 
previsti dalla direttiva di cui trattasi qualora quest’ultima contenga disposizioni armonizzate nella 
materia oggetto di siffatti obblighi (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank 
România, C-602/10, EU:C:2012:443, punti 63 e 64). Orbene, occorre constatare che l’articolo 10, 
paragrafo 2, della direttiva 2008/48 opera una siffatta armonizzazione per quanto riguarda gli 
elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito. 
Certamente, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera u), della direttiva in parola, il contratto di 
credito deve menzionare, in modo chiaro e conciso, se del caso, le altre clausole e condizioni contrattuali. 
Tuttavia, l’obiettivo di tale disposizione è di prevedere l’obbligo di includere nel contratto, redatto su 
supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ogni clausola e ogni condizione pattuita dalle parti 
nell’ambito del loro rapporto contrattuale riguardante il credito. 
Detta disposizione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a 
prevedere nelle loro normative nazionali, l’obbligo di includere in un contratto di credito elementi diversi 
da quelli elencati all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A443&locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A443&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A443&lang=IT&format=html&target=CourtTab&anchor&point63
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A443&lang=IT&format=html&target=CourtTab&anchor&point64
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Cassazione ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente 
la capacità tecnica di determinazione del piano, rileva invece che ‘il criterio di calcolo 
risulti con esattezza dallo stesso contratto’ (Cass. nn. 22898/05, 2317/07, 17679/09, 
25205/14). 
Nel rispetto dei principi di trasparenza dettati dalla Direttiva 93/13/CEE - ai quali fanno 
riferimento gli artt. 1337, 1375, 1346 e 1418 c.c., ulteriormente specificati per il credito dall’art. 
117 TUB - si impone l’esplicitazione di ogni criterio e condizione che investe la determinazione 
del corrispettivo convenuto. In un’operazione di calcolo complessa, il ‘quantum’, da solo, senza 
il ‘come’, non risulta assolvere compiutamente il necessario grado di consapevolezza perseguito 
dal regolatore. 53 
Nella circostanza di un mutuo ipotecario stipulato fra un consumatore e un professionista, la 
Corte di Giustizia Europea n. 125/18 ha precisato gli aspetti qualificanti i rigorosi principi di 
trasparenza che investono il rapporto di credito: la Corte statuisce che, al fine di rispettare l’obbligo 
di trasparenza ai sensi della direttiva ( Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) una 
clausola che fissa un tasso d’interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non 
solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, 
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il 
funzionamento 

 
 
Di conseguenza occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l’art. 10, paragrafo 2, 
lettera 

h) e i), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo 
determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve 
precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso 
di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della 
direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa 
nazionale’. 

53 Osserva M. De Poli: ‘Se consideriamo che tutte le condizioni pattuite dalle parti, dunque anche quelle 
di carattere non economico, devono essere riprodotte in forma scritta, pena la loro nullità ex art. 117, 3° 
comma, ci rendiamo conto che, se non si vuole ritenerlo un inutile doppione del precetto formale, 
all’obbligo di “indicazione” delle condizioni economiche si deve chiedere di rispondere a finalità (di 
tutela della controparte bancaria) ulteriori rispetto a quelle assolte dall’imposizione dell’obbligo di 
redazione del contratto in forma scritta. (...) E allora si può pensare che il legislatore, forse ancor più 
coerentemente ai propositi di trasparenza, abbia voluto assegnare all’obbligo di “indicazione” delle 
condizioni economiche anche un altro fine, quello di rendere la regolamentazione contrattuale di questi 
aspetti la più chiara e puntuale possibile. Intesa in questo senso, la disposizione del 4° co. non 
punterebbe ad affermare quali condizioni del rapporto contrattuale debbano essere 
riprodotte in forma scritta – perché a tal fine risponde già il 1° comma – bensì in che 
modo quelle condizioni devono essere riprodotte. Pertanto, a schiette finalità di 
trasparenza, se per tale intendiamo quel complesso di regole sensibili non solo a ciò che 
si deve comunicare ma, anche, a come si comunica’ (M. De Poli, La contrattazione bancaria. 
Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza. CEDAM, 2012, pag. 236). 
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concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi 
e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue 
obbligazioni finanziarie. (...) un giudice di uno Stato membro è sempre tenuto a controllare la chiarezza 
e la comprensibilità di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto. 
Nei contratti di finanziamento, regola e forma concorrono alla validità del contratto: ‘la regola 
riguarda l’assetto d’interessi che le parti intendono perseguire, attraverso un determinato negozio. La 
forma ad substantiam riguarda il come questo assetto di interessi deve apparire, perché possa avere tutela 
da parte dell’ordinamento’ 54 .  Il principio di trasparenza, che si ricollega alla forma del contratto, 
persegue lo scopo di rendere consapevole le parti degli impegni assunti con la sottoscrizione 
dello stesso: tale esigenza trascende la tutela della parte, in ragione della superiore esigenza del 
mercato, assolvendo ad una funzione ‘materiale’ preposta ad uno scopo specifico. 55 
Ancor più oltre si spingono le indicazioni avanzate dalla recente Cassazione n. 12889 del 13 
maggio 2021. Con riferimento ad un’operazione di leasing, rilevando la declinabilità della 
trasparenza in senso economico, disposta dalla Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, la 
sentenza ne fa seguire il sindacato sulla idoneità ad incidere sullo stesso equilibrio delle 
relazioni contrattuali, richiamando autorevole dottrina che ritiene la trasparenza economica 
rinserrata nel perimetro tassativo dei vizi del consenso. Ne consegue la sanzione sostitutiva 
prescritta dall’art. 117 TUB, 7° comma, ove ‘il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un 
ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di 
pagamento, si da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, 
oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la 
 

 
 
54 G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per 
relationem, in Riv. Dir. Comm., 1964, II, 209. 
55 G. Mucciarone riporta per l’anatocismo nei conti correnti: ‘... la clausola che specificatamente 
disciplina la materia, appare richiamare proprio la fattispecie dell’art. 1283 c.c. Così impostato il 
problema, la sua soluzione dovrebbe passare attraverso le norme di interpretazione del contratto. 
Vertendo su condizioni generali di contratto, detta questione ha il proprio criterio risolutivo in quello 
fissato dall’art. 1370 c.c. Trattasi, dunque, di stabilire quale sia l’interpretazione più favorevole per il 
cliente: se quella secondo cui la capitalizzazione degli interessi è una “modalità” di quantificazione del 
corrispettivo – secondo quanto ritenuto dalla tesi in esame – ovvero un fenomeno anatocistico in senso 
proprio. E dei due è per certo quest’ultimo il corno dell’alternativa da accogliere. Intesa la clausola come 
patto anatocistico, infatti, il parametro di valutazione della sua liceità è quello dell’art. 1283 c.c.: posta 
l’inesistenza degli usi, il patto risulta nullo’. (G. Mucciarone, L’anatocismo bancario: tra usi, 
interventi governativi e clausola NUB, Banca borsa tit. credit. I, 2001). 
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volontà dell’utilizzatore’. In quest’ultimo richiamo è chiaramente evocato anche l’effetto sorpresa 
dell’art. 1195 c.c., generato dal regime composto infrannuale, che rimane ordinariamente celato 
nella determinazione del canone di leasing. 
Le circostanze ricomprese in detta pronuncia, riferite al tasso fisso di un’operazione di leasing, 
si attagliano estensivamente alle più generali circostanze di un ammortamento alla francese, 
nel quale si riscontrano compiutamente le diverse connotazioni poste il luce dalla sentenza 
stessa: i) ‘un tasso solo nominale che non tiene conto del tipo di rateizzazione’; ii) ‘un difetto della 
trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria’ del tasso concretamente impiegato in 
regime composto (annuale o infrannuale) non indicato in contratto e, quindi, ‘una rilevata 
differenza tra il tasso convenuto e quello applicato’, in quanto quest’ultimo non corrisponde a quello 
espresso, in ragione proporzionale, dall’art. 1284 c.c.; iii) un’opacità di trasparenza del costo, 
declinabile in senso economico, in quanto non lascia intuire il maggior costo del contratto.56 
In contratti a larga diffusione, predisposti dall’intermediario, senza una pattuita, 
predeterminata convenzione del regime finanziario di determinazione della rata e del criterio 
di imputazione, che nel regime composto non è univoco come nel regime semplice, come si è 
mostrato, rimane agevole intercambiare, nella scelta dei criteri di imputazione, i rimborsi 
dell’obbligazione principale con i pagamenti di quella accessoria, lasciando immutato il rapporto 
proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c., su valori delle due obbligazioni entrambi maggiorati. 
Nell’opacità contrattuale, per contratti predisposti in serie dall’intermediario, residui margini 
di dubbio risultano fugati dall’applicazione dell’art. 1370 c.c.: ‘Le clausole inserite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
56 Al riguardo giova rilevare che gli obblighi di trasparenza e correttezza disposti dal Titolo VI 
del TUB, non costituiscono un’endiadi, ma esprimono obblighi distinti: Rileva M. De Poli: 
‘esprimono due direzioni diverse dell’agire dell’autorità: l’una – la trasparenza – focalizzata 
sull’esigenza di irrobustimento del consenso per il tramite degli obblighi informativi e finalizzata a 
rendere la scelta negoziale più consapevole e critica; l’altra – la correttezza – focalizzata sull’esigenza 
di canalizzare la discrezionalità che caratterizza determinati comportamenti dell’intermediario a 
vantaggio del cliente e finalizzata a garantire l’effettiva simmetria, questa volta in executiviis, tra 
volontà e sua attuazione’ (M. De Poli, La contrattazione bancaria, CEDAM, 2012). 
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nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti 
s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro’.57 
Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto 
– divenuta ancor più chiara alla luce del nuovo testo dell’art. 120 TUB, 2° comma – per 
scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c., si imporrebbe comunque, nel testo del 
contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, 
che conduce ad una lievitazione del monte interessi. Nelle omissioni informative che si 
riscontrano nell’enunciato del contratto, l’impiego del TAN in regime composto comporta una 
maggiorazione degli interessi che può ben configurare una significativa e sostanziale ‘sorpresa’ 
del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c. Il testo della norma, osserva Dolmetta – già 
per sé stesso univoco e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. – 
risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l’imputazione è una di quelle materie dove 
occorre tenere in conto particolare i ruoli (competenza, professionalità, cultura, …) delle parti; 
se il rapporto è dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso puntuale che lo 
stesso deve conformarsi all’”imputazione che il debitore aveva interesse di fare” sul piano 
oggettivo.58 
Senza un’esplicita espressione, oltre che del calcolo della rata, della volontà del mutuatario sul 
rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, 
appare ineludibile l’adozione del regime semplice con l’applicazione del principio dell’art. 1194 
c.c. riferito, come accennato, al capitale liquido ed esigibile (quota 

 
 
57 ‘La giurisprudenza ha accolto l’orientamento dottrinale, statuendo che il criterio della interpretazione 
delle clausole contrattuali contro l’autore delle stesse, sancito dall’art. 1370 c.c., non vale nell’ipotesi di 
contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a 
condizioni generali, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità 
di eventuali controparti: tale criterio interpretativo deve pertanto ritenersi applicabile alla 
contrattualistica bancaria’. (G. Morini, Ammortamento alla francese: il numero ‘e’ tra regime semplice 
e composto degli interessi: equivoci e contraddizioni, in assoctu.it). 
58 ‘Di solito si ritiene che la conformazione delle rate secondo il metodo di ammortamento alla francese 
– per quota capitale e quota interesse – non dia luogo, in quanto tale, a fatti anatocistici (così Trib. 
Modena, 11 novembre 2014, in Il caso.it; ABF Napoli, 8 luglio 2014, n. 4429). Simile struttura sembra 
legarsi, piuttosto, a un peculiare meccanismo di imputazione delle somme che il debitore viene via via a 
versare. Va peraltro registrata anche l’opinione secondo cui comunque l’”imputazione dei pagamenti 
fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge 
dell’interesse semplice”. In ogni caso- nella non difficile ipotesi in cui il cliente rimanga “sorpreso” dei 
risultati pratici in cui il meccanismo in concreto risulta condurre – potrà trovare applicazione la struttura 
rimediale disposta dall’art. 1195 c.’. (Dolmetta, Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note 
sulle clausole “da inadempimento), in Rivista di Diritto Bancario, 2015). 
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capitale) ex art. 1282 c.c.; senza un esplicito assenso sul criterio di imputazione delle rate, 
risponde all’interesse del debitore l’imputazione corrispondente alla metrica del regime 
semplice, del tutto discendente dal disposto degli artt. 821 e 1284 c.59 
Una recente pronuncia della Cassazione, seppur nell’ambito di un rapporto di conto corrente, 
ribadisce il principio generale che risulta confortare quanto sin qui esposte: ‘Non vi è dubbio che 
il debito di 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’ (Cass. 19 maggio 2020, n. 
9141). 
Si avverte da parte della giurisprudenza un’apprezzabile ritrosia, pervasa da lineamenti di 
pregiudizio, a voler riconoscere la presenza di criticità in una formulazione contrattuale a così 
larga diffusione. Tali criticità, palesi sul piano della trasparenza, a seguito di un compiuto 
approfondimento del quadro logico-matematico sottostante, dischiudono l’evidenza di una 
precipua violazione dell’art. 1284 c.c. e, con esso, dell’art. 1283 c.c. 
 
Nelle plurime circostanze illustrate, ravvisandosi la nullità parziale nella determinazione degli 
interessi corrispettivi, in violazione dei principi di trasparenza e/o del divieto di anatocismo, si 
rende applicabile l’art. 117, 7° comma TUB o l’applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.: di 
concerto con la violazione dell’art. 1195 c.c. e il disposto dell’art. 1370 c.c. rimane applicabile 
altresì il regime semplice. Nell’unito Allegato 1, distintamente per le diverse criticità che 
possono essere riconosciute sul piano giuridico, è 
 
 
 

 
59 Nel corso di un finanziamento ad ammortamento progressivo, ogni qualvolta intervenga un 
pagamento che, al tempo stesso, rimborsi in parte il capitale e corrisponda in parte gli interessi 
maturati, si può celare un rifinanziamento degli interessi corrisposti (alias capitalizzazione). 
L’art. 1194 c.c., nel prevedere che ‘Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere 
imputato prima agli interessi’, intende esclusivamente tutelare il creditore precludendo che venga 
rimborsato il capitale prima ancora degli interessi allo stesso riferiti. In un finanziamento con 
più scadenze periodali di rimborso del capitale, la priorità del pagamento degli interessi, rispetto 
al rimborso del capitale, agisce esclusivamente con riferimento al capitale in scadenza che, 
altrimenti, verrebbe rimborsato prima ancora degli interessi sullo stesso maturati. Per contro, 
qualora senza alcun specifico assenso della parte, il pagamento della rata predeterminata nel 
valore venga imputato a tutti gli interessi maturati sul debito residuo, per la parte che esonda 
gli interessi relativi alla quota capitale in scadenza, si riduce il rimborso del capitale, realizzando 
il medesimo esito economico della capitalizzazione, con evidente assimilazione ai finanziamenti 
che, prevedendo alle scadenze intermedie il pagamento degli interessi maturati e il contestuale 
rifinanziamento degli stessi, vengono di fatto ad eludere il divieto di anatocismo. 
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riportato un primo approccio tecnico di revisione e ricalcolo del piano di ammortamento, con 
un semplice esempio numerico. 



 

 

Allegato 1. 
 
 
METODOLOGIA DI RETTIFICA DELL’AMMORTAMENTO A RATA 
COSTANTE. 
 
Nelle contestazioni dei finanziamenti a rata costante le criticità che possono essere 
riconosciute in sede di giudizio, appaiono riconducibili sostanzialmente a due 
ordini di violazione: 
 

i) violazione della trasparenza, correttezza e buona fede, che richiamano gli artt. 
1337, 1375, 1346 c.c., nonché l’art. 117 TUB, con la conseguente sanzione dei 
tassi BOT, alle quali si accosta la violazione dell’art. 1284 c.c., sanzionata con la 
prescrizione dei tassi legali. In tale circostanza, il piano di ammortamento dovrà 
essere rettificato, conservando il regime composto e il criterio di imputazione 
degli interessi sul debito residuo, sostituendo al tasso convenzionale il rispettivo 
tasso (BOT o tasso legale ex art. 1284 c.c.). 

 
ii) violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., al quale si accompagnano 
ordinariamente anche le violazioni del punto precedente. In tale circostanza, il 
piano di ammortamento dovrà essere rettificato, impiegando il regime semplice e, 
ricorrendo le ulteriori ipotesi di violazione, il rispettivo tasso (BOT o tasso legale 
ex art. 1284 c.c.); anche il solo riconoscimento della violazione degli artt. 1194 e/o 
1195 c.c., comporta l’applicazione del regime semplice.60 
Questi due ordini di violazioni possono essere ravvisati in una diversa casistica di 
casi pratici, a seconda che la violazione venga sollevata dopo la scadenza ultima 
del finanziamento o durante il periodo di ammortamento. 
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1. Operazioni di rettifica dopo la scadenza ultima del finanziamento. 
 
Il finanziamento risulta completamente estinto. Ricostruendo il piano di 
ammortamento nelle due distinte alternative sopra indicate, si può agevolmente 
determinare il maggior importo di interessi indebitamente riscosso dalla banca. 
Per un finanziamento ventennale al tasso convenzionale del 6%, rimborsato con 
rate annuali, nelle due ipotesi di violazione sopra indicate – informando la rettifica 
al criterio di impiego del tasso legale nel primo ordine di violazioni e altresì al 
criterio del regime semplice nel secondo ordine di violazioni - assumendo l’impiego 
del tasso legale del 3%, si perverrebbe al piano rettificato qui di seguito riportato.61 

 
Questa ricostruzione del piano di ammortamento presenta, tuttavia, 
l’incongruenza che l’importo a ripetizione dell’indebito (€ 743,7 - € 344,3 e € 743,7 
- € 291,9) esprime una somma di interessi corrisposti in tempi diversi. Appare più 
corretto mantenere nella rettifica gli importi delle rate effettivamente corrisposte 
alle distinte scadenze, rivolgendo a rimborso del capitale il maggior importo 
rispetto alla rata rettificata. Così come si procede nelle rettifiche del conto 
corrente, il maggior importo corrisposto a titolo di interessi viene a ridurre 
anticipatamente il capitale a debito, con il conseguente effetto, reiterato nelle 
successive scadenze, di riduzione dei successivi interessi a debito. 
 

 Capitale 

1.000 

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE 

Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3% 

 
Piano di ammortamento originario, 

allegato al contratto 

  

VIOLAZ. TRASPARENZA 

(artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.). 

VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO 

(artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 

1194 e 1195 c.c.) 

 Regime composto (tasso legale) Regime semplice (tasso legale) 

TAN  

Tav. 1 
 

Regime composto 
TAN 

3,0% 

 

Tav. 2 
 

Regime semplice 
TAN 

3,0% 

 

Tav. 3 Regime composto 
6,0% 

 

A 
 Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito 

residuo 

Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito 

residuo 

Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito residuo 

Capitale Interessi 

1  27,2 60,0 87,2 972,8 37,2 30,0 67,2 962,8 62,7 1,9 64,6 937,3 28,1 

2 28,8 58,4 87,2 944,0 38,3 28,9 67,2 924,5 60,9 3,7 64,6 876,3 52,6 

3 30,5 56,6 87,2 913,5 39,5 27,7 67,2 885,0 59,3 5,3 64,6 817,1 73,5 

… … … … … … … … … … … … … … 

19 77,6 9,6 87,2 82,2 63,4 3,9 67,2 65,3 41,1 23,5 64,6 40,4 23,0 

20 82,2 4,9 87,2 0,0 65,3 2,0 67,2 0,0 40,4 24,2 64,6 0,0 0,0 

 1.000,0 743,7 1.743,7  1.000,0 344,3 1.344,3  1.000,0 291,9 1.291,9  
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Come si può rilevare dal prospetto sopra riportato è preponderante la riduzione 
dovuta all’impiego del tasso legale; la riduzione riconducibile all’applicazione del 
regime semplice ha una incidenza più modesta. Per gli importi indebitamente 
corrisposti a partire dalla 14°/15° rata, dopo la completa estinzione del 
finanziamento, potranno essere richiesti, ove ricorrano le condizioni, i relativi 
interessi legali calcolati distintamente per ciascuna scadenza. 
 

2. Operazioni di rettifica nel corso del periodo di ammortamento. 
 
In questa circostanza, dovendo intervenire nel corso dell’ammortamento, 
l’operazione di rettifica del piano interviene in due distinti passaggi di calcolo: le 
rate già corrisposte rimangono inalterate nell’importo e viene modificata la 
partizione delle imputazioni, informando questa operazione al criterio di impiego 
del tasso legale nel primo ordine di violazioni e altresì al criterio di impiego del 
regime semplice nel secondo ordine di violazioni; le rate successive, invece, 
dovranno essere ricalcolate tenendo debitamente conto del nuovo debito residuo, 
risultante dalla menzionata rettifica delle imputazioni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale 

1.000 

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE 
Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3% 

VIOLAZ. TRASPARENZA 
Piano di ammortamento originario (artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.). 

da allegato al contratto 

Regime composto (tasso legale) 

TAN 
Regime composto Tav. 1 Regime composto 

TAN 

3,0% 

VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO 
(artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 

1194 e 1195 c.c.) 

Regime semplice (tasso legale) 

TAN 
Tav. 4 Regime semplice Tav. 5 

6,0% 3,0% 

A 
Qu. Qu. 

capitale interesi 
Rata 

Debito 
residuo 

Qu. Qu. 

capitale   interesi 
Rata 

Debito 
residuo 

Qu. Qu. 

capitale interesi 

Debito residuo 
Rata 

Capitale Interessi 

Rettifica successiva alla scadenza del finanziamento (imputaz. a capitale della maggiorzione corrisposta nella rata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  27,2 60,0 87,2 972,8  57,2 30,0 87,2 942,8 84,6 2,5 87,2 915,4 27,5 

2  28,8 58,4 87,2 944,0  58,9 28,3 87,2 883,9 82,2 4,9 87,2 833,1 50,0 

…  … … … …  … … … … … … … … … 

13  54,7 32,5 87,2 486,7  81,5 5,7 87,2 106,9 62,7 24,5 87,2 55,1 21,5 

14  58,0 29,2 87,2 428,7  84,0 3,2 87,2 22,9 55,1 23,2 87,2 -6,3 -2,6 

15  61,5 25,7 87,2 367,3  22,9 0,7 87,2 -63,6 - - 87,2 -96,1 - 

16  65,1 22,0 87,2 302,1  - - 87,2 -150,8 - - 87,2 -183,3 - 

17  69,1 18,1 87,2 233,0  - - 87,2 -237,9 - - 87,2 -270,5 - 

18  73,2 14,0 87,2 159,8  - - 87,2 -325,1 - - 87,2 -357,7 - 

19  77,6 9,6 87,2 82,2  - - 87,2 -412,3 - - 87,2 -444,8 - 

20  82,2 4,9 87,2 0,0  - - 87,2 -499,5 - - 87,2 -532,0 - 

  1.000,0 743,7 1.743,7   1.000,0 244,2 1.743,7  1.000,0 211,7 1.743,7   
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Rettifica nel corso del finanziamento, dopo il pagamento della 1 
 

 
Riprendendo l’esempio precedente, nell’ipotesi che si intervenga a metà del piano 
di ammortamento, dopo il versamento della decima rata, come accennato, 
occorrerà rettificare le imputazioni delle prime dieci rate (€ 87,2), in un caso 
(violazioni di trasparenza) sostituendo il tasso legale (3%) al tasso convenzionale 
(6%), nell’altro (violazioni di trasparenza e anatocismo), ricalcolando, al tasso 
legale, gli interessi in regime semplice, riferiti alla quota capitale, anziché al debito 
residuo in essere a ciascuna scadenza. Per la parte del piano, successivo alla decima 
rata, occorrerà rideterminare l’importo della rata, nel rispettivo regime, 
riferendolo al capitale residuo in essere ma tenendo conto, nell’impiego del regime 
semplice, degli interessi residui già maturati, che dovranno essere corrisposti 
unitamente al rispettivo capitale.62 
 

 Capitale 

1.000 

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE COSTANTE: REGIME COMPOSTO E SEMPLICE 

Tasso convenzionale 6% - tasso legale 3% 

 
Piano di ammortamento originario 

da allegato al contratto 

  

VIOLAZ. TRASPARENZA 

(artt. 1337, 1375, 1346, 1418 c.c.). 

VIOLAZ. TRASPARENZA E ANATOCISMO 

(artt. 821, 1283, 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 

1194 e 1195 c.c.) 

  Regime composto (tasso legale) Regime semplice (tasso legale) 

TAN  

Tav. 1 
  

Regime composto 
TAN 

3,0% 

 

Tav. 6 
 

Regime semplice 
TAN 

3,0% 

 

Tav. 7 Regime composto 
6,0% 

 

A 
 Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito 

residuo 

Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito 

residuo 

Qu. 

capitale 

Qu. 

interesi 

 

Rata 
Debito residuo 

Capitale Interessi 

1  27,2 60,0 87,2 972,8 57,2 30,0 87,2 942,8 84,6 2,5 87,2 915,4 27,5 

2 28,8 58,4 87,2 944,0 58,9 28,3 87,2 883,9 82,2 4,9 87,2 833,1 50,0 

… … … … … … … … … … … … … … 

9 43,3 43,9 87,2 687,6 72,4 14,7 87,2 419,1 68,6 18,5 87,2 314,6 84,9 

10 45,9 41,3 87,2 641,7 74,6 12,6 87,2 344,4 67,1 20,1 87,2 247,5 74,3 

11  48,7 38,5 87,2 593,0  30,0 10,3 40,4 314,4 27,2 9,0 36,1 220,3 72,7 

12 51,6 35,6 87,2 541,4 30,9 9,4 40,4 283,4 26,6 9,6 36,1 193,8 69,8 

… … … … … … … … … … … … … … 

19 77,6 9,6 87,2 82,2 38,1 2,3 40,4 39,2 23,0 13,1 36,1 22,6 12,9 

20 82,2 4,9 87,2 0,0 39,2 1,2 40,4 0,0 22,6 13,5 36,1 0,0 0,0 

 1.000,0 743,7 1.743,7  1.000,0 275,6 1.275,6  1.000,0 233,2 1.233,2  
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Alleg. 2 

AMMORTAMENTO A QUOTA CAPITALE COSTANTE (ALL'ITALIANA). REGIME COMPOSTO. 
(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni) 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

280,0 

275,0 

270,0 

265,0 

260,0 

255,0 

250,0 

245,0 

240,0 

235,0 

c. Interessi misti (1/3 x a. + 2/3 x d.) 66% 

 

Quota 

capitale 

 

Quota 

interessi 

 

Rata 
Residuo debito 

Capitale 
Interessi 
maturati 

- - - 1.000,00 0,00 

250,00 75,00 325,00 750,00 25,00 

250,00 67,50 317,50 500,00 35,00 

250,00 60,92 310,92 250,00 27,58 

250,00 55,34 305,34 0,00 0,00 

1.000,00 258,76 1.258,76 duration 2,36 

Finanziamento medio di periodo 625,00 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,35% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

b. Interessi misti (2/3 x a. + 1/3 x d.) 33% 

 

Quota 

capitale 

 

Quota 

interessi 

 

Rata 
Residuo debito 

Capitale 
Interessi 
maturati 

- - - 1.000,00 0,00 

250,00 50,00 300,00 750,00 50,00 

250,00 60,00 310,00 500,00 70,00 

250,00 71,83 321,83 250,00 55,17 

250,00 85,68 335,68 0,00 0,00 

1.000,00 267,52 1.267,52 duration 2,43 

Finanziamento medio di periodo 625,00 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,70% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 
 

Anno 

• a) ant. = 0% 
• Interessi su 
quota capitale 
in scadenza 

• d) ant. = 100% 
• Interessi su 
debito residuo 

Interessi = Interessi = 
276,28 250,00 

Prezzo = Prezzo = 
11,05% 10,00% 

 

Interessi = Interessi = 
267,52 258,76 

Prezzo = Prezzo = 
10,70% 10,35% 

• b) ant. = 33,3% 
•Interessi = 2/3 
x a. + 1/3 x d. 

• c) ant. = 66,6% 

• Interessi = 1/3 
x a. + 2/3 x d. 

a. Interessi comp. su quota cap. (anticip.  0%) 

 
Quota 

capitale 

 
Quota 

interessi 

 

Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 

maturati 

- - - 1.000,00 - 

250,00 25,00 275,00 750,00 75,00 

250,00 52,50 302,50 500,00 105,00 

250,00 82,75 332,75 250,00 82,75 

250,00 116,03 366,03 0,00 0,00 

1.000,00 276,28 1.276,28 duration 2,50 

Finanziamento medio di periodo 625,00 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 11,05% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

d. Interessi su debito residuo (anticip. 100%) 

 
Quota 

capitale 

 
Quota 

interessi 

 

Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 

maturati 

- - - 1.000,00 - 

250,00 100,00 350,00 750,00 - 

250,00 75,00 325,00 500,00 - 

250,00 50,00 300,00 250,00 - 

250,00 25,00 275,00 0,00 - 

1.000,00 250,00 1.250,00 duration 2,28 

Finanziamento medio di periodo 625,00 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,00% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 
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AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE (ALLA FRANCESE). REGIME COMPOSTO. 
(Capitale € 1.000, tasso nom. 10%, rata ann. post. Durata 4 anni) 

 

Alleg. 3 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

660 

650 

640 

630 

620 

610 

600 

590 

580 

570 

560 

Anticipazione pag. interessi (%): 
Finanziamento medio e Prezzo 

 
 
 

11,20% 

11,00% 

10,80% 

10,60% 

10,40% 

10,20% 

     10,00% 

     9,80% 

     9,60% 

9,40% 

a) = 0% b) =33,3% c) =66,6% d) = 100% 
 

Finanziamento Prezzo 

d. Interessi su debito residuo (anticip. 100%) 

 
Quota 

capitale 

 
Quota 

interessi 

 

Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 

maturati 

- - - 1000,00 - 

215,47 100,00 315,47 784,53 - 

237,02 78,45 315,47 547,51 - 

260,72 54,75 315,47 286,79 - 

286,79 28,68 315,47 0,00 - 

1.000,00 261,88 1.261,88 duration 2,38 

Finanziamento medio di periodo 654,71 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,00% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

a. Interessi comp. su quota cap.   (anticip.   0%) 

 
Quota 

capitale 

 
Quota 

interessi 

 

Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 

maturati 

- - - 1.000,00 0,00 

286,79 28,68 315,47 713,21 71,32 

260,72 54,75 315,47 452,49 95,02 

237,02 78,45 315,47 215,47 71,32 

215,47 100,00 315,47 0,00 0,00 

1.000,00 261,88 1.261,88 duration 2,38 

Finanziamento medio di periodo 595,29 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 11,00% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 
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3 

4 

 
 

Anno 

• a) ant. = 0,0% 
• Interessi su 
quota capitale 
in scadenza 

Interessi = 
261,88 

Prezzo = 
11,00% 

Interessi = 
261,88 

Prezzo = 
10,00% 

• d) ant. = 
100,0% 
• Interessi su 
debito residuo 
a 

Interessi = Interessi = 
261,88 261,88 

Prezzo = Prezzo = 
10,64% 10,31% 

• b) ant. = 33,3% 
•Interessi = 2/3 
x a. + 1/3 x d. 

• c) ant. = 66,6% 

• Interessi = 2/3 
x a. + 1/3 x d. 

b. Interessi misti (2/3 x a. + 1/3 x d.) 33% 

 

Quota 

capitale 

 

Quota 

interessi 

 
Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 
maturati 

- - - 1.000,00 0,00 

263,02 52,45 315,47 736,98 47,55 

252,82 62,65 315,47 484,16 63,35 

244,92 70,55 315,47 239,24 47,55 

239,24 76,23 315,47 0,00 0,00 

1.000,00 261,88 1.261,88 duration 2,38 

Finanziamento medio di periodo 615,10 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,64% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

c. Interessi misti (1/3 x a. + 2/3 x d.) 66% 

 

Quota 

capitale 

 

Quota 

interessi 

 
Rata 

Residuo debito 

Capitale 
Interessi 
maturati 

- - - 1.000,00 0,00 

239,24 76,23 315,47 760,76 23,77 

244,92 70,55 315,47 515,84 31,67 

252,82 62,65 315,47 263,02 23,77 

263,02 52,45 315,47 0,00 0,00 

1.000,00 261,88 1.261,88 duration 2,38 

Finanziamento medio di periodo 634,90 

Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4. 10,31% 

Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00% 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 
 

Anno 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Giurisprudenza  
 
 
 

Giurisprudenza commentata 
 

Diritto bancario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 126 

 
 
  

Tanto tuonò, che, alla fine, piovve: rimessa alle Sezioni Unite 
la definizione delle conseguenze della nullità antitrust delle 

fideiussioni. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 aprile 2021, n. 11486. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le Sezioni Unite Civile saranno (finalmente) chiamate a rassettare la cospicua 
giurisprudenza di merito e di legittimità sull’inveterata questione della definizione 
delle conseguenze della nullità c.d. “antitrust” sui singoli contratti fideiussori “a 
valle”. Certificata la fallibilità dei tentativi di accomodamento delle risultanze in 
ambito assicurativo alle intese bancarie, il massimo consesso dovrà pronunciarsi 
sull’ammissibilità di un’azione di nullità (riconosciuta anche in capo al singolo 
contraente privato), da affiancare, eventualmente, alla pretesa risarcitoria, e, in 
caso di esito positivo, a definirne natura (originaria o derivata) e consistenza (totale 
o parziale). 
Alea iacta est. 
*************** 
I motivi di ricorso. 
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa 
applicazione degli artt. 1936 ss. e 2697 c.c., nonché degli artt. 2, 13 e 15 della l. n. 
287/1990, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che le clausole dei 
contratti di fideiussione costituissero il frutto di un’intesa anticoncorrenziale, 
senza tener conto del carattere unilaterale delle dichiarazioni di garanzia, 
ascrivibili esclusivamente alla volontà del fideiussore, e senza considerare che la 
stessa ricorrente non fosse destinataria del provvedimento sanzionatorio adottato 
dalla Banca d’Italia, avente a oggetto uno schema contrattuale concordato 
dall’ABI, con alcune associazioni di tutela dei consumatori, e non avente efficacia 
vincolante nei confronti delle aziende di credito. 
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione 
dell’art. 2 della l. n. 287/1990, nonché degli artt. 1936 ss. e 1418 c.c., sostenendo 
che la nullità prevista dal citato art. 2 dovesse colpire esclusivamente l’intesa 
anticoncorrenziale e non dovesse estendersi ai singoli contratti stipulati a valle, i 
quali resterebbero validi ed efficaci, essendo riconosciuta al consumatore la sola 
tutela risarcitoria. 
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli 
artt. 1936 ss. c.c. e 100 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e 
decisivo per il giudizio, osservando che, nel riconoscere l’interesse ad agire del 
fideiussore, la sentenza impugnata non avesse tenuto conto della natura autonoma 
delle garanzie, emergente dal tenore letterale dei contratti, i quali prevedevano il 
pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, indipendentemente da 
eventuali eccezioni del debitore. Premessa l’inapplicabilità al contratto autonomo 
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di garanzia dell’art. 1957 c.c., affermava che la dichiarazione di nullità della 
clausola di rinuncia ai termini previsti da tale disposizione non potesse assumere 
alcun rilievo, neppure in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 
pendente innanzi al Tribunale di Torino. 
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione 
dell’art. 2043 c.c., rilevando che, nel riconoscere la sussistenza dell’interesse ad 
agire, la sentenza impugnata non avesse considerato che, nel giudizio di 
opposizione al decreto ingiuntivo, l’attore si fosse limitato a far valere la nullità 
della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., senza nulla eccepire in ordine alla validità 
delle altre clausole impugnate. Aggiunge che l’infondatezza della predetta 
eccezione avrebbe dovuto comportare anche il rigetto della pretesa risarcitoria, in 
riferimento sia al danno all’immagine, che alle difficoltà di accesso al credito 
derivanti dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi. 
  
Il precedente in ambito assicurativo. 
La Prima Sezione Civile rileva come i primi due motivi di ricorso, sotto profili 
diversi, concorrono a sollevare (nuovamente) la questione della sorte dei contratti 
stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali, che, invero, ha costituito, a più 
riprese, oggetto esame, frammentario, da parte della giurisprudenza di legittimità 
(anche a Sezioni Unite), con approdi conflittuali, multiformi e atomistici, 
controproducenti nell’addivenire a una dirimente soluzione e sicuramente 
anacronistici rispetto alla più recente frequenza di riproposizione del fenomeno. 
Com’è noto, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima 
di particolare importanza riguardante l’individuazione del giudice competente in 
ordine all’azione di restituzione del maggior importo versato a titolo di premio per 
una polizza di assicurazione RCA, stipulata in conformità delle condizioni stabilite 
dal cartello delle compagnie assicuratrici, affermarono la spettanza della 
controversia alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 33 della l. n. 287/1990, 
riconoscendo, al contempo, anche al consumatore la legittimazione a proporre le 
azioni previste dal comma secondo di tale disposizione, nonostante la sua 
estraneità all’intesa anticoncorrenziale, e ammettendo il concorso tra la tutela 
risarcitoria e l’azione di nullità, ritenuta proponibile non solo nei confronti 
dell’intesa, ma anche nei confronti dei contratti cc.dd. a valle[1]. A sostegno di 
tali conclusioni, fu posta in risalto la diversità di ambito e di funzione tra la tutela 
codicistica dalla concorrenza sleale e quella, per contro, apprestata dalla legge 
antitrust, affermandosi che quest’ultima «non è la legge degli imprenditori 
sol[1]tanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, 
processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da 
poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale 
carattere». Fu rilevato che il contratto a valle «costituisce lo sbocco dell’intesa, 
essenziale a realizzarne gli effetti», in quanto «in realtà, oltre ad estrinsecarla, la attua», 
dal momento che «il prodotto offerto al mercato, del quale si allega […] l’omologazione 
agli altri consimili prodotti offerti nello stesso mercato, è tale da eludere la possibilità di 
scelta da parte del consumatore»; si aggiunse, altresì, che «la previsione del risarcimento 
del danno sarebbe meramente retorica se si dovesse ignorare, considerandolo circostanza 
negoziale distinta dalla “cospirazione anticompetitiva” e come tale estranea al carattere 
illecito di questa, proprio lo strumento attraverso il quale i partecipi all’intesa realizzano 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/?fbclid=IwAR0vQtfVq-0aFkmXNxunGVEgrSld0Hot0S7T-g8fNoFgfyKhsMRnVvjD4gU#_ftn1
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il vantaggio che la legge intende inibire», concludendosi, con riguardo alla 
competenza, che «a qualificare la domanda […] nel caso che ne occupa è la richiesta di 
accertamento di un’intesa e quindi di dichiararla nulla, presupposto della domanda di 
eliminarne gli effetti anche attraverso l’eliminazione del sovrapprezzo». 
Il riconoscimento in favore del consumatore della legittimazione all’esercizio sia 
dell’azione risarcitoria che di quella di nullità, riaffermato nelle successive 
pronunce delle sezioni semplici, (anch’esse peraltro riguardanti la questione di 
competenza)[2], comportava il superamento dell’impostazione emergente da una 
precedente sentenza, secondo cui, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali e 
alle finalità ispiratrici della legge n. 287/1990, avente come prospettiva 
privilegiata quella dell’impresa operante sul mercato e finalizzata ad assicurare le 
condizioni per il pieno e libero dispiegarsi della concorrenza, la tutela prevista 
dall’art. 33, secondo comma, dovesse ritenersi preclusa al consumatore finale, il cui 
ruolo era destinato a esaurirsi nella sollecitazione dell’esercizio dei poteri 
riconosciuti agli Organi individuati dalla medesima legge (segnatamente, 
all’Autorità Garante), ferma restando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria, da 
esercitarsi secondo le regole generali e dinanzi al giudice competente in via 
ordinaria, in relazione ad eventuali ricadute dannose di quelle intese (a condizione 
che il rapporto tra l’impresa e il consumatore si potesse connotare in termini di 
antigiuridicità, per l’avvenuta violazione di uno specifico diritto soggettivo)[3]. 
Del pari, risultava superato il principio, enunciato da un’altra precedente sentenza, 
secondo cui, avendo la legge attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM) l’accertamento dei comportamenti finalizzati ad alterare la 
libertà di concorrenza, con provvedimenti sottoposti al controllo giurisdizionale 
esclusivo del giudice amministrativo, la tutela civilistica autonoma e concorrente 
prevista dall’art. 33, secondo comma, della l. n. 287/1990 dovesse essere riferita 
esclusivamente alle intese anticoncorrenziali, e non anche i contratti a valle, che 
erano destinati a mantenere la loro validità, anche a fronte della dichiarazione di 
nullità dell’intesa, potendo dar luogo soltanto ad azione di risarcimento del danno 
da parte degli utenti[4]. 
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite si sono accomodate ulteriori 
pronunciamenti, che, decidendo in ordine ad azioni anch’esse promosse da 
consumatori finali, per la restituzione del maggior premio di assicurazione pagato 
per polizze RCA, hanno confermato la riconducibilità dell’azione risarcitoria 
all’art. 33, secondo comma, della legge antitrust, precisando che questa mirasse 
alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, 
dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera 
competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da 
comportamenti anticompetitivi posti in essere “a monte” dalle imprese), nonché 
alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di 
polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di 
libero mercato[5]. 
È stata, altresì, confermata la concorrenza dell’azione risarcitoria con quella di 
nullità, chiarendosi, in conformità di uno spunto già presente nella pronuncia delle 
Sezioni Unite, che la legittimazione del consumatore sussista anche nel caso in cui 
sia stata proposta un’azione restitutoria, ai sensi dell’art. 2033 c.c., poiché il 
soggetto che chiede la restituzione di ciò che asserisce di aver pagato per effetto di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/?fbclid=IwAR0vQtfVq-0aFkmXNxunGVEgrSld0Hot0S7T-g8fNoFgfyKhsMRnVvjD4gU#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/?fbclid=IwAR0vQtfVq-0aFkmXNxunGVEgrSld0Hot0S7T-g8fNoFgfyKhsMRnVvjD4gU#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/?fbclid=IwAR0vQtfVq-0aFkmXNxunGVEgrSld0Hot0S7T-g8fNoFgfyKhsMRnVvjD4gU#_ftn4
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un’intesa nulla allega, pur sempre, quest’ultima, nonché l’impossibilità giuridica 
che essa produca effetti[6]. 
  
La disattenzione verso l’azione di nullità e l’emersione delle intese nel 
settore bancario. 
Il concentrarsi del dibattito giurisprudenziale sulla questione di competenza, 
unitamente all’attenuazione della distinzione tra l’azione risarcitoria e quella 
restitutoria (ricollegabile all’osservazione per cui «una parte che chiede dichiararsi la 
nullità di un’intesa allega un fatto illecito nella cui struttura vi è l’elemento psicologico del 
dolo o della colpa»)[7], ha indotto, in un certo qual senso, una disattenzione verso 
l’azione di nullità, il cui fondamento, sì come rilevato dalla dottrina, è rimasto 
alquanto incerto, oscillando apparentemente tra la contrarietà dell’atto a norme 
imperative (segnatamente all’art. 2 della legge n. 287/1990) e l’illiceità della causa 
(entrambe le soluzioni non sembrano immuni da censure)[8]. Al contempo, 
l’attività svolta dalle Autorità preposte alla tutela della concorrenza e del mercato 
ha condotto all’emersione di altri tipi di intesa, riguardanti settori diversi 
dell’economia e, in particolare, quello bancario, nell’ambito del quale la Banca 
d’Italia, con il noto  Provvedimento n. 55, del 2 maggio 2005, ha dichiarato 
contrarie all’art. 2, secondo comma, lett. a), della legge antitrust, ove applicate in 
modo uniforme, le clausole dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, per la 
fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che prevedevano la rinuncia del 
fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la sopravvivenza della garanzia 
all’inefficacia dei pagamenti o all’invalidità dell’obbligazione principale. 
  
L’estensione officiosa alle intese bancarie delle rimedialità “assicurative”. 
Di talché, a fronte di azioni quale quella in esame, proposte da soggetti che avevano 
prestato garanzia mediante contratti o dichiarazioni redatti in conformità dello 
schema predisposto dall’ABI, si è provveduto all’automatica applicazione dei 
principi enunciati in riferimento alla nullità dei contratti di assicurazione, senza, 
pur tuttavia, approfondire adeguatamente le ricadute, in relazione alle differenze 
riscontrabili tra le due fattispecie. 
In proposito, si è richiamata, per un verso, l’affermazione delle Sezioni Unite, per 
cui «il consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette 
alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché 
non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della 
collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di 
cui all’art. 33 della legge n. 287», e, per altro verso, l’osservazione di una più 
risalente pronuncia[9], riguardante l’ambito applicativo della disciplina antitrust, 
secondo cui detta legge, «allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra 
imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo 
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte 
rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero 
negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una 
funzione specifica attraverso un particolare “voluto”», ma «in realtà ed in senso più ampio 
proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un 
perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che 
può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”». In altri 
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termini, è stata considerata rilevante «qualsiasi condotta di mercato (anche 
realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purché con la 
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché  anche le fattispecie in cui il 
meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente 
“unilaterali”», concludendosi che, «allorché l’articolo in questione stabilisce la nullità 
delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio 
giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a 
tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario la quale – in 
quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»[10]. 
L’aver impostato l’intera problematica riguardante l’invalidità dei contratti “a 
valle” in termini di diretta contrarietà dell’atto alla disciplina antitrust ha condotto 
alla svalutazione del collegamento tra la dichiarazione di nullità dello stesso e 
l’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale da parte dell’Autorità Garante, 
ritenuto idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda proposta dal 
consumatore anche nel caso in cui sia intervenuto dopo la stipulazione del 
contratto (a condizione che quest’ultima risultasse successiva all’intesa), e relegato 
al rango di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, che il giudice di 
merito è tenuto a valutare nel suo contenuto complessivo, senza poter limitare 
l’esame a parti isolate di esso, al fine di accertare se le disposizioni convenute 
contrattualmente siano o meno coincidenti con le condizioni oggetto dell’intesa 
restrittiva, (senza che possa attribuirsi rilievo decisivo alla prescrizione contenuta 
nel provvedimento amministrativo, con cui è stato imposto all’ABI di estromettere 
le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema 
bancario)[11]. 
  
La relazionalità tra intesa “a monte” e contratti “a valle”. 
L’indebolimento del rapporto tra i contratti “a valle” e l’intesa “a monte” ha 
condotto ad esiti contraddittori, avendo giustificato per un verso la riesumazione 
del principio (abbandonato a partire dalla richiamata pronuncia delle Sezioni 
Unite), secondo cui «dalla declaratoria di nullità di un’intesa tra imprese per lesione 
della libera concorrenza, emessa dall’Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere 
dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo 
solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti», e, 
per altro verso, l’affermazione secondo cui, «avendo l’Autorità amministrativa 
circoscritto l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse 
nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese […], ciò non esclude, ne è 
incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere 
valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 cod. civ. e ss. e che possa trovare 
applicazione l’art. 1419 cod. civ. […] laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga 
pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle 
intese illecite»[12]. Tutto ciò sulla base del mero accertamento della coincidenza 
tra le clausole dichiarate anticoncorrenziali dal provvedimento della Banca 
d’Italia e quelle contenute nel contratto “a valle” e dell’oggettiva constatazione 
dell’inidoneità della loro espunzione ad alterare l’assetto d’interessi emergente 
dallo stesso, prescindendosi da qualsiasi valutazione in ordine alla potenziale 
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volontà delle parti di concludere ugualmente il contratto, senza quella parte del 
suo contenuto colpita dalla nullità. 
  
Ammissibilità o inammissibilità dell’azione di nullità: questo è il (primo) 
dilemma. 
Tali incertezze connotanti l’elaborazione giurisprudenziale sono state 
puntualmente rilevate dalla dottrina, la quale, pur mostrando di condividere 
l’estensione al consumatore finale della legittimazione ad avvalersi della tutela 
assicurata dalla disciplina antitrust, anche alla stregua delle indicazioni emergenti 
dagli artt. 3 e 101 ss. TFUE, si è, a sua volta, divisa sull’individuazione dei relativi 
strumenti, essendosi insistito da parte di alcuni sull’inammissibilità dell’azione di 
nullità, anche in virtù del richiamo all’art. 1, primo comma primo, del D.lgs. 19 
gennaio 2017, n. 3, che, nel dare attuazione alla Direttiva 2014/104/UE (volta a 
disciplinare l’azione di risarcimento del danno per violazione delle disposizioni in 
materia di diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’UE), non ha fatto 
alcun cenno alla tutela reale del consumatore finale pregiudicato da un’intesa 
restrittiva. 
  
Nullità originaria o nullità derivata: questo è il (secondo) dilemma. 
Tra coloro che, per contro, hanno ritenuto ammissibile l’azione di nullità, sulla 
base della considerazione che la nullità delle intese restrittive della concorrenza si 
ridurrebbe a una sanzione meramente formale laddove si consentisse alle imprese 
di darvi ugualmente attuazione attraverso la stipulazione di validi contratti “a 
valle”, non vi è poi accordo in ordine all’individuazione del tipo di nullità, essendo 
state prospettate, oltre alle già menzionate nullità per contrarietà a norme 
imperative o per illiceità della causa, una nullità per illiceità dell’oggetto (limitata 
al vantaggio che l’impresa ha tratto dalla stipulazione del contratto a valle), una 
nullità derivata (riconducibile a quella dell’intesa a monte, in vir[1]tù del 
collegamento funzionale esistente con il contratto a valle) o una nulli[1]tà di 
protezione (prevista a tutela del soggetto danneggiato dall’intesa, e quindi 
deducibile esclusivamente da quest’ultimo). 
  
Nullità parziale o nullità integrale: questo è il (terzo) dilemma. 
Discussa è, altresì, la configurabilità di una nullità parziale (come quella ravvisata 
nel caso in esame dalla sentenza impugnata), in ragione della diversità delle parti 
del contratto “a valle”, rispetto a quelle dell’intesa “a monte”, e della 
conseguente difficoltà di stabilire se le prime avrebbero ugualmente prestato il 
proprio consenso, in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto 
dell’intesa: indagine che, nel caso della fideiussione bancaria, potrebbe risultare 
superflua, ove si consideri che, nonostante l’espunzione delle predette clausole, la 
Banca possa avere interesse a conservare la garanzia, non essendo certo che il 
debitore sia in grado di offrirne altre in sostituzione. 
  
La necessità di una soluzione dirimente: la rimessione alle Sezioni Unite. 
Al termine di questo articolato flusso di coscienza, a giudizio della Prima Sezione 
Civile, l’insieme degli interrogativi proposti rende evidente la necessità di una 
rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di 
nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, 
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finalizzata a verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in 
conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI. Secondo il Collegio è, 
in particolare, necessario stabilire: 
a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la 
dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi 
esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno; 
b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo 
della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; 
c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; 
d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta 
coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio 
consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento 
dell’assetto d’interessi derivante dal contratto. 
Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20919; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 
2006, n. 11759. 
[3] Cfr. Cass. n. 17475/2002. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2003, n. 9384. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2705; Cass. n. 6297/2008. 
[6] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14 giugno 2007, n. 13896; Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 
2005, n. 14238; Cass. n. 14716/2005; Cass. Civ, Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 993. 
[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207. 
[8] 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. 
[9] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827. 
[10] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. 
[11] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 
2014, n. 11904; Cass. Civ., Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. Civ., Sez. III, 9 
maggio 2012, n. 7039. 
[12] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044. 
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Integrazione correttiva dei tassi di interesse nel contratto di 
leasing ex art. 117 TUB. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12889. 
 
di Antonio Zurlo 
  
SOMMARIO: Le circostanze fattuali. – I motivi di ricorso. – Le ragioni della 
decisione: la quaestio disputandi. – (segue): i presupposti della correzione legale del 
tasso di interesse. – (segue): l’applicazione al caso di specie. – La funzione 
“economica” della trasparenza contrattuale. – Sulla computabilità dei tassi 
interessi: i precedenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. – La 
determinabilità per relationem del tasso nel contratto di leasing. 

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

Le circostanze fattuali. 
Parte ricorrente esponeva di essere stata convenuta in giudizio, con ricorso ex art. 
702bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Torino, dal resistente, con il quale aveva 
stipulato un contratto di locazione finanziaria, affinché, accertata l’illegittima 
applicazione di interessi ultralegali e di somme e oneri non pattuiti, fosse 
rideterminato il rapporto di dare-avere tra le parti e il canone di locazione, senza 
l’applicazione di alcun interesse; in via subordinata, con l’applicazione del tasso di 
interesse ex art. 117 TUB; in via ulteriormente subordinata, del tasso legale, ai 
sensi dell’art. 1284 c.c.; in via ulteriormente subordinata, instava per l’applicazione 
del tasso di interesse indicato nel Documento di sintesi del contratto, con storno e 
compensazione per le rate a scadere, e, nel caso di scadenza del contratto nelle 
more del giudizio, con la condanna alla restituzione delle somme indebitamente 
percepite dalla locatrice, oltre al risarcimento dei danni. 
Il Tribunale di Torino condannava la società locatrice, reputando che il tasso 
indicato nel contratto corrispondesse al TAN e che facesse difetto l’indicazione del 
TEG, prescritta dall’art. 5 del contratto; consequenzialmente, riteneva applicabile 
la sanzione di cui ai commi 4 e 7 dell’art. 117 TUB, ovverosia la sostituzione 
automatica del tasso convenuto con quello fissato ex lege. 
La locatrice impugnava l’ordinanza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di 
Torino, che rigettava il gravame, confermando il pronunciamento del Tribunale. 
Da ultimo, la società finanziaria ricorreva per cassazione. 
  
I motivi di ricorso. 
Con il primo motivo, la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 
117 TUB e delle Istruzioni della Banca d’Italia (Circ. n. 228/1999), nonché delle 
Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, per avere la 
Corte territoriale ritenuto le indicazioni del tasso di leasing non conformi alle 
prescrizioni normative sui tassi di interesse, nonché per aver applicato una 
illegittima sanzione. Più nello specifico, la sostituzione del tasso convenuto con 
quello previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, sarebbe avvenuta in assenza delle 
prescrizioni risultanti dal combinato disposto dei commi 4 e 7 della medesima 
disposizione normativa. Infatti, essendo stato il tasso di interesse indicato nel 
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contratto, ad avviso della ricorrente, non sarebbe risultata integrata la condizione 
(la mancata indicazione del tasso di interesse) necessaria per l’applicazione della 
sanzione della sostituzione automatica. In altri termini, la Corte d’Appello avrebbe 
applicato la sanzione di cui al comma 7 dell’art. 117 TUB, sulla scorta di un 
presupposto diverso da quello richiesto dalla legge, ovverosia ritenendo che il 
tasso di interesse indicato nel contratto non fosse quello effettivamente applicato, 
e, in particolare, reputando la pur minima differenza tra il tasso indicato in 
contratto e quello effettivamente applicato idonea a determinare la violazione 
dell’art. 117 TUB. Del pari in maniera erronea sarebbe stato richiamato, per 
giustificare la sanzione sostitutiva, il comma 8 dell’art. 117 TUB, che, per 
determinati contratti, impone un contenuto tipico predeterminato, comprendente 
l’indicazione del c.d. tasso di leasing; segnatamente, l’errore sarebbe consistito nel 
non aver tenuto conto che il tasso di leasing, risultando disciplinato dalle 
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, (Circ. n. 229/1999, aggiornamento del 
25 luglio 2003), nella Sezione II, relativa alla Pubblicità, e non nella terza 
riguardante il contratto (che commina l’invalidità per la mancata indicazione del 
tasso di interesse) non avrebbe giustificato la nullità del contratto, ma solo 
l’eventuale ricorrenza di una responsabilità contrattuale. 
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1362 c.c., per 
avere il giudice a quo ritenuto che il contratto di leasing, contenendo 
esclusivamente l’indicazione del TAN, avendo come riferimento temporale solo 
l’annualità e non i rimborsi infra-annuali, non rispettasse le Istruzioni della Banca 
d’Italia, quanto all’obbligo di indicare il tasso d’interesse. L’art. 5 del contratto, 
rubricato “Tasso di Leasing”, conterrebbe, ad avviso della società ricorrente, i 
criteri di calcolo per procedere all’effettiva individuazione del tasso interno di 
attualizzazione, allorché la periodicità delle rate, come nel caso di specie, sia 
mensile: tale clausola contrattuale non sarebbe stata correttamente valutata dalla 
Corte territoriale. 
  
Le ragioni della decisione: la quaestio disputandi. 
La Terza Sezione, in via preliminare, rileva come la Corte d’Appello, pur 
confermando la decisione di prime cure, ne avesse modificando la motivazione, 
escludendo che il problema del contratto oggetto di controversia fosse 
rappresentato dalla mancata indicazione e/o dal mancato raffronto del tasso di 
interesse applicato con il TEG (comprensivo delle componenti non finanziarie del 
costo del credito, ma che sono irrilevanti ai fini della determinazione del tasso di 
leasing), rilevando solo l’assenza di rilievo della periodicità dei pagamenti e, quindi, 
dell’effettivo costo del credito formato dalla sole componenti di capitale e interessi 
prescritte dalla Banca d’Italia per il leasing, per cui a fronte di un TAN pari al 
3,743%, il tasso di leasing o TIR (misura del tasso di costo/rendimento 
rappresentabile, nella matematica finanziaria, come una sequenza temporale di 
flussi finanziari in entrata ed in uscita) in caso di rata mensile, sarebbe risultato 
pari a 3,808%. 
Il contratto recava l’indicazione del tasso di leasing, ma questo risultava 
quantitativamente difforme da quello che, ex lege (ovverosia ai sensi delle evocate 
Istruzioni della Banca d’Italia), avrebbe dovuto applicarsi nel caso di specie: nel 
quale, infatti, essendo state previste rate infra-annuali, il tasso indicato, espresso 
su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti convenuti, 
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risultava, in relazione a ogni singola clausola, pari a 3,743%, mentre, per soddisfare 
l’esigenza di rendere eguale il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del 
prezzo di opzione finale (cui è funzionale il tasso di leasing), il saggio dell’interesse 
avrebbe dovuto essere quantificato nella misura del 3,808%. 
A fronte di questa difformità, la quaestio disputandi è se, nel caso in esame, si fossero 
verificati i presupposti circostanziali per ricorrere all’integrazione cogente del 
contenuto del contratto, ovvero all’inserzione delle misure direttamente 
conformative del contratto, di cui all’art. 117, comma 7, TUB, al fine di correggere 
la clausola determinativa del tasso di leasing. Integrazione cogente e correttiva 
adottata dalla Corte d’Appello, con la seguente ratio giustificatrice: «la pur minima 
differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto ed applicato, 
non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la 
conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia 
consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva». 
  
(segue): i presupposti della correzione legale del tasso di interesse. 
Il comma 7 dell’art. 117 TUB introduce la sanzione della correzione legale del 
tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro 
circostanziale: a) l’inosservanza del comma 4, in ossequio a cui «i contratti indicano 
il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di 
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; b) la ricorrenza di nullità 
indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le 
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni 
altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni 
più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». 
  
(segue): l’applicazione al caso di specie. 
Nella specie, a giudizio del Collegio, il fulcro del problema è rinvenibile 
nell’affermazione della Corte territoriale, per cui: «il tasso di leasing nel caso di specie 
è stato indicato in 3,743% alla lettera F delle condizioni particolari di contratto, come 
affermato dal CTU a pag. 20 della relazione ad esso corrisponde di fatto al “tasso annuale 
nominale”, ma il TAN non è il tasso di leasing effettivamente previso nel caso de quo». 
Secondo i giudici di seconde cure, la rappresentazione del tasso di interesse 
indicato nel contratto era fuorviante, non per il raffronto con il TEG (come pure 
ritenuto dal CTU), ma perché non dava conto della periodicità dei pagamenti e, 
quindi, dell’effettivo costo del credito formato dalle sole componenti di capitale e 
interessi prescritte dalla Banca d’Italia per il leasing, non essendo il tasso 
effettivamente praticato ricavabile dividendo per dodici il TAN. 
In altri termini, nel contratto non faceva difetto l’indicazione del tasso di leasing, 
ma quest’ultimo, per un verso, non forniva all’utilizzatore un’effettiva conoscenza 
del costo dell’operazione (visto che, applicato alla rateizzazione infra-annuale del 
canone mensile, non coincideva con quello pattuito e, verosimilmente, 
pubblicizzato), e, per altro, non corrispondeva ai parametri stabiliti dalla Banca 
d’Italia. Il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing, soddisfaceva 
solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della Banca 
d’Italia in ordine all’indicazione del TIR. 
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La differenza rilevata dalla Corte territoriale è quella che corre tra TAN e TEG o 
TIR (nel contratto di leasing). Del primo si è soliti affermare (sì come rilevato dalla 
sentenza impugnata) che si tratti di un tasso solo nominale, perché non tiene conto 
del tipo di rateizzazione, tant’è che la sola ipotesi in cui il TAN coincida con il 
tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo 
una tantum a fine anno insieme con la restituzione totale della somma capitale[1]. 
Tutto ciò premesso, la Terza Sezione reputa non sufficientemente chiara la 
premessa giuridica adottata dalla Corte d’Appello per motivare il ricorso alla 
sanzione sostitutiva, dal momento che i riferimenti contenuti nella sentenza 
possono essere tendenzialmente adattati sia al difetto della trasformazione ed 
equiparazione in equivalenza finanziaria dell’operazione che rappresentava il 
saggio di interessi in ragione di una non ricorrente restituzione annua del 
«prezzo» del leasing in quella concretamente occorsa (ove, per contro, la 
restituzione del prezzo del leasing era stata prevista per periodi inferiori all’anno), 
sia, al tempo stesso, a una rilevata differenza tra il tasso convenuto e quello 
applicato. Tantomeno può escludersi, in verità, che la fuorvianza di cui parla la 
Corte territoriale debba riferirsi alla divergenza tra le condizioni effettivamente 
praticate rispetto a quelle pubblicizzate. 
Le tre ipotesi non integrano tutte, però, il quadro condizionale previsto dall’art. 
117, comma 7, TUB. 
Certamente non giustificherebbe l’applicazione della sanzione sostitutiva la 
seconda ipotesi, perché l’eventuale applicazione da parte della società locatrice di 
un tasso diverso da quello convenuto non integra alcuna delle condizioni 
circostanziali previste dall’art. 117 Tub, presentando gli estremi di una violazione 
in cui la stessa società sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto. 
Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel 
contratto rapportato a un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla 
restituzione infra-annuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione 
del tasso di leasing (ovverosia, di una parte del contenuto obbligatorio del 
contratto), quanto di opacità dell’operazione, non in grado di mettere l’utilizzatore 
nella condizione di conoscere l’effettivo costo dell’operazione posta in 
essere. L’utilizzatore avrebbe, infatti, formato la propria volontà sul tasso indicato 
in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da 
determinare secondo un metodo il cui risultato fosse quello di aumentare l’importo 
degli interessi e, quindi, far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello 
risultante dalle clausole contrattuali[2]. Si sarebbe posto un problema di 
trasparenza del costo del leasing. 
  
La funzione “economica” della trasparenza contrattuale. 
Ciò non significa, tuttavia, che non avrebbe potuto applicarsi la sanzione 
sostitutiva. Invero, la funzione della trasparenza non è più quella meramente 
“bancaristica”, orientata a introdurre il principio di concorrenza all’interno del 
settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali, ma, per 
contro, deve essere intesa alla stregua di un valore che merita di essere in sé e per 
sé considerato per la sua idoneità a incidere sull’equilibrio delle relazioni 
contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto. Allo 
stato se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché poggia sul 
convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire (o, 
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perlomeno, prevedere) il livello di rischio o di spesa del contratto di 
durata: trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione 
economica risulti comprensibile, di talché senza tale trasparenza a risultare opaco 
sia il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, 
come si è detto, sull’equilibrio economico del contratto. 
Il viatico all’adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico 
si è avuto su sollecitazione della giurisprudenza comunitaria (rectius, unionale)[3], 
ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività 
di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e 
gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire 
l’eguaglianza tra queste ultime. In sostanza, la trasparenza economica è da 
considerarsi scientemente una sorta di antidoto a quell’opacità precontrattuale, 
che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso. 
In considerazione di quanto puntualmente e metodologicamente dedotto dalla 
Terza Sezione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto premettere all’applicazione della 
sanzione un accertamento che, per converso, ha fatto difetto: avrebbe dovuto, cioè, 
verificare (non risultando bastevole, a tale scopo, l’avere escluso che il tasso di 
leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso 
annuo nominale indicato nel contratto) se il tasso di leasing fosse comunque 
determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere 
dalla difficoltà. 
  
Sulla computabilità dei tassi interessi: i precedenti in seno alla 
giurisprudenza di legittimità. 
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di occuparsi della 
determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo[4] che, in tema 
di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi 
corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi 
dell’art. 1346 c.c., sia sufficiente che la stessa (nel regime anteriore all’entrata in 
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154) contenga un richiamo a criteri 
prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali 
alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che 
quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun 
margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’Istituto mutuante, non 
rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la 
perizia richiesta per la sua esecuzione. Del pari è stato statuito[5] che, nella 
vigenza dell’art. 117, comma 4, TUB, il tasso di interesse possa essere 
determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma, in tal caso, il 
contratto debba richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre a 
essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del 
tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. 
  
La determinabilità per relationem del tasso nel contratto di leasing. 
La Corte chiarisce che tale possibilità si possa desumere in via indiretta dall’art. 
117 TUB (perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi, se non fosse possibile 
ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto 
attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della 
banca), oltre che dalla ratio della norma individuata nell’esigenza di salvaguardia 
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del cliente sul piano della trasparenza e dell’eliminazione delle cc.dd. asimmetrie 
informative; la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso 
d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre il cliente nelle 
condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, 
dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: tale finalità può 
essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo 
attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni 
obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia suscettibile di 
attuarsi in modo inequivoco[6]. 
La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe, dunque, 
l’irrogazione della sanzione sostitutiva applicata nel caso di specie, riservata alle 
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione[7]: ipotesi cui deve 
essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad 
un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano 
le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti 
so[1]stanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a 
quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore[8]. 
In maniera pressoché complementare, l’altro profilo di opacità della decisione è 
rinvenibile nella circostanza per cui non appaia chiaro se la sanzione applicata sia 
stata giustificata dalla non coincidenza tra il tasso indicato nel contratto e quello 
pubblicizzato. 
In conclusione, il ricorso merita accoglimento e la sentenza viene cassata con 
rinvio, affinché il giudice d’appello rivaluti la vicenda, accertando l’eventuale 
ricorrenza dei presupposti circostanziali giustificativi dell’applicazione della 
sanzione sostitutiva, di cui all’art. 117, comma 7, TUB. 
  
  
Qui la pronuncia. 

 
[1] Sicché, se il TAN fosse dell’x% e la somma ricevuta a prestito fosse 100, a fine 
anno verrebbe restituita la somma di 100 + X%: 100 a titolo di capitale e X a titolo 
di interesse. 
[2] Cfr. Cass. 21.03.2011, n. 6364. 
[3] Il riferimento è a CGUE, 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-
307/15, C-308/15. 
[4] Il riferimento è a Cass. 30.03.2018, n. 8028. 
[5] V. Cass. 26.06.2019, n. 17110. 
[6] Cfr. Cass. 19.05.2010, n. 12276. 
[7] Cfr. Cass. 26.06.2019 n. 17110; Cass. 26.06.2019, n. 16907. 
[8] Cfr. Cass. 21.03.2011, n. 6364. 
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Usurarietà degli interessi moratori e rilevabilità d’ufficio 
della nullità della clausola ex art. 117 TUB. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12964. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con il primo motivo parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1815 c.c. e 
644 c.p. Nello specifico, si sosteneva che: gli interessi di mora fossero soggetti alla 
regola della usura; la nullità della relativa clausola (per superamento del tasso 
soglia) implicasse la nullità di ogni altra clausola sugli interessi, ovverosia 
coinvolgesse anche gli interessi corrispettivi; fosse sufficiente che gli interessi 
sopra soglia fossero pattuiti affinché la relativa clausola fosse nulla, non essendo 
necessario l’effettiva corresponsione. 
Il motivo, a giudizio della Terza Sezione Civile, è parzialmente fondato. Invero, 
come recentemente ritenuto dalle Sezioni Unite[1] «la disciplina antiusura, essendo 
volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al 
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione 
nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei 
decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma l, della 1. n. 108 del 1996, ove questi 
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori 
professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., 
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il 
coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore 
margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i 
decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la 
comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, 
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti». 
In conseguenza, la regola dell’usura deve ritenersi valevole anche per gli interessi 
di mora. 
Inoltre, questa vale sol perché gli interessi vengano pattuiti, in quanto l’art. 644 
c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, ma anche semplicemente 
promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione della 
nullità sia finalizzata alla tutela del debitore e sarebbe, quindi, vanificata laddove 
quest’ultimo potesse agire per la nullità della clausola, solo dopo aver corrisposto 
gli interessi e, dunque, dopo averla attuata adempiendovi. 
Ciò detto, dopo aver affermato che anche la mera pattuizione di interessi moratori 
a tasso di usura sia nulla, il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui viene 
asserita l’estensione della nullità anche agli interessi corrispettivi. In tal senso, è 
sufficiente richiamare la regola fissata dalle summenzionate Sezioni Unite, per cui 
«dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di 
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in 
quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma l, c.c.». 
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepiva la nullità della clausola degli 
interessi, per violazione dell’art. 117 TUB, in quanto parte resistente aveva 
pubblicizzato interessi inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati, ma la 
Corte territoriale aveva ritenuto tardiva e inammissibile la domanda; per converso, 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/17/usurarieta-degli-interessi-moratori-e-rilevabilita-dufficio-della-nullita-della-clausola-ex-art-117-tub/?fbclid=IwAR1OwK2jrt-EdWnQXPeUrzPV75GUv8dFMdN2FVpVnMA64Ta78Ex853LrMbY#_ftn1


 

                                                 140 

la circostanza che fosse stata regolarmente proposta, avrebbe dovuto deporre in 
maniera opposta, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio. 
La Terza Sezione reputa il motivo fondato. La Corte d’Appello ha ritenuto la 
domanda come non proposta, in quanto non «supportata da alcuna, financo 
telegrafica, argomentazione», ma, al contempo, ha anche preso atto che la questione 
(se non al punto da integrare domanda vera e propria) fosse emersa agli atti, in 
quanto nelle conclusioni dell’atto di citazione, in via subordinata, era stato chiesto 
che si accertasse la violazione dell’art. 117 TUB, per violazione delle regole di 
trasparenza bancaria. Trattavasi, dunque, di una questione comunque emersa, ma, 
soprattutto, di una questione di nullità rilevabile d’ufficio, espressamente prevista 
come tale dal sesto comma della disposizione normativa de qua. 
Vale la regola, dunque, espressamente affermata per le ipotesi di nullità per difetto 
di forma di cui al primo comma dell’art. 117 TUB[2], della rilevabilità d’ufficio 
della nullità, anch’essa, sì come quella per difetto di forma, posta a protezione del 
contraente. Questa regola fa applicazione del principio[3] per cui il potere di 
rilievo officioso della nullità del contratto spetti anche al giudice investito del 
gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa, che suppone la 
validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione (e che sia stata 
decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, 
né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia), trattandosi di questione 
afferente ai fatti costitutivi della domanda e, in quanto tale, integrante un’eccezione 
in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. 
  
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, già 
commentata in questa Rivista, con nota di A. Zurlo, Sezioni Unite Civili – Interessi 
moratori e usura, 18 settembre 2020, Sezioni Unite Civili – Interessi moratori e 
usura. | Diritto del risparmio. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 22385/ 2019. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 7294/ 2017. 
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Capitalizzazione trimestrale degli interessi: nulla se non 
assistita da convenzione scritta. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634. 
 
di Valerio Pennetta  
 
Con la recentissima ordinanza in commento, la Suprema Corte continua ad 
occuparsi di un tema che, negli ultimi anni, ha affollato le aule dei Tribunali; ossia 
quello relativo alla validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli 
interessi pattuite prima dell’emanazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000. 
Al fine di regolamentare la prassi bancaria dell’epoca, sempre più incline ad 
ammettere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il Parlamento, con L. 24 
aprile 1998, n. 128, delegò il Governo ad emanare “disposizioni integrative e 
correttive” del testo unico bancario. 
In attuazione della legge delega, il Governo emanò il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342, il cui art. 25, comma 2, attribuiva al Comitato interministeriale per il credito 
ed il risparmio (CICR) il potere di stabilire modalità e criteri relativamente alla 
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere 
nell’esercizio dell’attività bancaria[1]. 
Con il successivo comma 3, invece, il Governo introduceva una 
generale sanatoria delle clausole di capitalizzazione degli interessi pattuite prima 
dell’emanazione del provvedimento da parte del CICR – pubblicato il 9 febbraio 
2000, con entrata in vigore il 22 aprile 2020[2] –; prevedendo al contempo che le 
medesime, per il periodo successivo, avrebbero dovuto essere adeguate, a pena di 
inefficacia invocabile dal solo correntista, al disposto della ridetta delibera. 
Come è noto, l’art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999 veniva dichiarato 
incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 425/2000, poiché il Governo, in 
violazione dell’art. 76 Cost., aveva ecceduto rispetto alla legge di delegazione, 
stante la mancata previsione, in questa, della possibilità di derogare 
retroattivamente al disposto dell’art. 1283 c.c. (recante un generale divieto di 
anatocismo). 
Siffatta pronuncia, certamente rivoluzionaria, determinava tuttavia incertezza in 
ordine alla legittimità delle clausole di capitalizzazione degli interessi stipulate 
anteriormente all’emanazione della delibera 9 febbraio 2000 CICR e adeguate, 
mediante il meccanismo previsto dal relativo art. 7[3], prima dell’intervento della 
Consulta. 
Ed è proprio questo il punto focaledell’ordinanza n. 17634/2021 resa dalla Corte 
di Cassazione. 
In particolare, il resistente (attore nel giudizio di primo grado), prima 
dell’emanazione della delibera CICR, ebbe a stipulare con un istituto di credito 
quattro contratti di conto corrente, i quali prevedevano la capitalizzazione 
trimestrale degli interessi. 
A seguito della pronuncia di incostituzionalità del meccanismo di sanatoria 
previsto dall’art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, il correntista adiva il Tribunale 
di Palermo per sentir dichiarare la nullità, tra le altre, delle clausole da ultimo 
citate. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/27/capitalizzazione-trimestrale-degli-interessi-nulla-se-non-assistita-da-convenzione-scritta/?fbclid=IwAR1fFMDtfqWO3onO84YZIoeSVEsumbqmkPKk3WZGHv2MtB0uxrPf570Us2k#_ftn1
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Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 29 febbraio 2012, accolse la domanda, 
dichiarando illegittima la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale 
degli interessi, condannando conseguentemente la Banca a restituire all’attore la 
somma di euro 367.322,52. 
A seguito del gravame proposto dalla Banca, la Corte d’Appello di Palermo 
confermava integralmente la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, osservando 
al riguardo che la delibera CICR consentiva l’applicazione del meccanismo della 
capitalizzazione degli interessi solo per il periodo successivo al 1° luglio 2000[4], 
mentre i contratti oggetto del contendere erano tutti antecedenti, sicché le clausole 
oggetto di giudizio erano da considerarsi invalide. 
Con ricorso per Cassazione, la Banca censurava la sentenza della Corte d’Appello 
di Palermo, tra l’altro, nella parte riguardante la (confermata) illegittimità della 
capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata nei contratti di conto corrente 
di cui è causa. 
In particolare, la ricorrente assumeva che all’epoca dell’approvazione della delibera 
CICR era in vigore la disciplina transitoria dell’art. 25, comma 3, D. Lgs. 
342/1999, che prevedeva la validità delle clausole relative all’anatocismo nei 
contratti conclusi in data anteriore all’entrata in vigore della succitata delibera, 
purché adeguate nei modi ivi previsti. 
Sempre secondo la ricorrente, la declaratoria di incostituzionalità della 
disposizione transitoria in discorso non poteva incidere sulla validità delle clausole 
relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi se, come nel caso di specie, 
già oggetto di adeguamento ai sensi dell’art. 7 delibera CICR. 
 

***************** 
La Suprema Corte, aderendo all’indirizzo maggioritario consolidatosi a seguito 
dell’arresto giurisprudenziale avvenuto con sentenza n. 23754/1999[5], ha 
ritenuto infondata la tesi prospettata dalla ricorrente, sulla base dell’assunto 
secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, «pur non pur non 
avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del 
potere esercitato dal CICR mediante l’adozione della predetta delibera, ha inciso 
indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 7 di tale provvedimento, in 
quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano 
la capitalizzazione degl’interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione 
ai fini della valutazione dell’eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente 
applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all’adeguamento delle 
predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal 
comma secondo dell’art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione»[6]. 
A tal riguardo, gli Ermellini hanno osservato, da un lato, che la pronuncia di 
incostituzionalità investiva il solo tema della validazione delle clausole 
anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR, senza 
tuttavia incidere sull’attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito 
dei vecchi contratti nel nuovo regime[7]; dall’altro che la portata retroattiva della 
pronuncia d’incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, impone di 
considerare nulle le clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima 
dell’entrata in vigore della delibera CICR, essendo invece irrilevante l’eventuale 
adeguamento intervenuto medio tempore. 
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***************** 
In definitiva, in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla 
capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate 
in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] In particolare, mediante l’introduzione del secondo comma all’art. 120 TUB, 
ai sensi del quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di 
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio 
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto 
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». 
[2] Nel prosieguo anche solamente “delibera CICR”. 
[3] In particolare, «Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un 
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari 
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere 
all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana»; mentre «Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali 
comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono 
essere approvate dalla clientela». 
[4] Cfr. art. 7, comma 1, delibera CICR. 
[5] Sentenza rivoluzionaria, che ha rappresentato una svolta storica poiché per la 
prima volta stabiliva espressamente che «gli interessi scaduti non possono produrre 
interessi altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di 
credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti 
imposti dalla legge. È quindi nulla l’eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto 
e fatta sottoscrivere al cliente». 
[6] In senso conforme, si v. Cass. Civ., sez. I, sentenza del 19 maggio 2020, n. 
9140; nonché nn. 26769 e 26779 del 21 ottobre 2019. 
[7] Che, come visto, richiede una apposita pattuizione scritta tra correntista a 
Istituto di credito. 
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Sui criteri di responsabilità per il pagamento dell’assegno di 
traenza non trasferibile a persona diversa dal prenditore. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 22 giugno 2021, n. 17769. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Con la sentenza impugnata la Corte territoriale aveva condannato Poste Italiane, 
stante la sua colpa nell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere la 
prestazione cartolare; rilevava, in particolare, che Poste Italiane non aveva fornito 
la prova liberatoria, di cui era gravata, avendo riguardo a plurime circostanze: il 
portatore del titolo era stato identificato attraverso un documento di identità e 
tramite il codice fiscale, privo, come è noto, di fotografia; non era stato allegato né 
dimostrato che il titolo fosse stato girato per l’incasso da un cliente abituale; 
l’assegno non risultava “collegato ad introiti e ad un’attività economica accertata, 
essendosi Poste Italiane limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva 
provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che 
poi aveva incassato”. 
La Corte di merito aveva altresì precisato che l’appellata, dovendo dar corso al 
pagamento di un assegno di traenza in favore di un soggetto con il quale non aveva 
un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli 
presso i distinti comuni di residenza e di nascita che erano indicati nel documento 
esibito, ovvero presso l’Ufficio delle entrate, “al fine di accertare l’autenticità di 
quanto esibito all’incasso”. 
Detta lettura è stata del tutto disattesa dalla VI Sezione civile della Cassazione. 
Al riguardo la Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite che, componendo un 
contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto, hanno affermato, in 
conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 
1968, n. 2360, che 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, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 
21 maggio 2018, n. 12477). 
Per la Cassazione, l’osservanza dell’obbligo di diligenza della banca, ai fini della 
valutazione della sua responsabilità nell’identificazione del prenditore dell’assegno 
non trasferibile, non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e 
predeterminati, ma va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle 
circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, 
n. 2303) e di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 
agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173). 
La responsabilità del banchiere si configura, in particolare, solo ove l’eventuale 
alterazione o falsificazione sia verificabile con la diligenza richiesta al bancario 
medio, e sia cioè riscontrabile ictu oculi (così Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377 e Cass. 
4 agosto 2016, n. 16332). 
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La Cassazione ribadisce che esula dai parametri cui deve conformarsi la diligenza 
professionale richiesta al banchiere dall’art. 1176, comma 2, c.c., la 
raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli 
associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di 
traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore 
del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata 
precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard 
valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che 
l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il 
riscontro di un solo documento d’identità personale (Cass. 19 dicembre 2019, n. 
34107). 
Allo stesso modo, a fronte dell’esibizione di documenti di riconoscimento che la 
Corte di appello non riferisce recassero segni di contraffazione (sul rilievo di un 
dato siffatto: Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649), e di una firma, sul titolo, che non si 
assume dovesse sospettarsi, per evenienze specifiche, essere apocrifa, non può 
sostenersi che l’obbligo di diligenza del bonus argentarius implicasse, per la banca 
negoziatrice, l’effettuazione di complesse indagini dirette a verificare l’autenticità 
dei documenti di identità, o ad assicurarsi che l’incasso dell’assegno fosse “collegato 
ad un’accertata attività economica”; tanto meno rilevante appare, nella indicata 
contingenza, la proclamata inesistenza di un “rapporto di clientela abituale”. 
Se, infatti, la responsabilità della banca che paga l’assegno a soggetto non 
legittimato va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del 
caso ed essa non si configura in assenza di una alterazione o falsificazione 
percettibile ictu oculi, è improprio imputare a Poste Italiane una qualche negligenza 
nell’identificazione del presentatore del titolo qualora non si dia previamente conto 
degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurla a ipotizzare, in concreto, e 
non in base a generiche petizioni di principio, la falsificazione della firma del 
beneficiario o la contraffazione dei documenti di riconoscimento esibiti al momento 
di negoziare l’assegno. 
 

************************* 
La sentenza in esergo non pare possa costituire l’esito finale di una “dialettica 
interna” alla stessa Cassazione, che – in relazione al solo 2021 – ha “prodotto” le 
seguenti significative sentenze, in subjecta materia, costituenti espressione di ben 
diverse “posizioni”, di non semplice composizione: 

• Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3649. 
La Suprema Corte – con la decisione de qua – ha condiviso 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 
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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. 
 

• Cass. Civ., Sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9842. 
Nel contesto della sentenza de qua la Cassazione si chiede 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 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., 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 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 
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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 
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/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-VI-22-giugno-2021-n.-17769.pdf
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Della diligenza dell’accorto banchiere, ex art. 1176 c.c. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 17951. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La correntista ebbe a convenire in giudizio la Banca per sentir accertare la 
responsabilità della stessa per violazione dell’ordinaria diligenza richiesta 
nell’esercizio dell’attività bancaria ex art. 1176 c.c.; l’attrice dedusse che la 
convenuta aveva pagato assegni apparentemente tratti dalla cliente sul proprio 
c/c, mentre la firma di traenza apposta sugli stessi risultava del tutto difforme 
dallo specimen depositato presso la predetta banca. 
La banca convenuta si costituì dando atto che gli assegni in parola erano stati per 
la maggior parte presentati all’incasso dalla figlia dell’attrice, e concluse per il 
rigetto della domanda, sostenendo la conformità allo specimen della firma di 
traenza, e, qualora fosse stata ritenuta sussistente una sua qualsiasi responsabilità, 
chiese di considerare concorrente ex art. 1227 c.c., nella causazione del danno, il 
comportamento dell’attrice, per non aver la medesima tempestivamente segnalato 
alla banca i problemi di tossicodipendenza della figlia. 
I Giudici di prime e seconde cure non hanno accolto le istanze attoree. 
Per il che la cliente/correntista ha proposto ricorso per Cassazione, nel cui 
contesto ha ribadito che la firma di traenza apposta sugli assegni in contestazione, 
sebbene molto ben imitata, sarebbe assolutamente difforme 
dallo specimen depositato presso la banca, nel quale il nome e il cognome della 
ricorrente erano invertiti rispetto alla normale firma della ricorrente, ciò proprio 
al fine di evitare che anche una contraffazione ben eseguita potesse passare indenne 
al vaglio della banca. 
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha avuto modo di affermare che, nel 
caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione 
apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera 
alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu 
oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre 
di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né 
è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. 
Ha altresì precisato che, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma 
di traenza – la quale presenti, nella specie, “un tracciato assolutamente piatto” – la 
misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è 
quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, 
alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., con la 
conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta 
richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata 
falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, 
il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la 
falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo 
o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni 
cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui 
normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la 
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falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature 
tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o 
tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche. 
Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi con la sentenza n. 34107 del 
19/12/2019 che, tra l’altro, ha affermato che, in materia di pagamento di un 
assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di 
valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice 
nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta 
deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., che è norma 
“elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi 
dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli 
“standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti 
principi, compongono il diritto vivente. 
Secondo la Cassazione, nel caso all’esame, la Corte di appello, con valutazione delle 
risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di 
legittimità, aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha accertato che le “firme apposte 
sugli assegni e su due moduli di richiesta rilascio blocchetto assegni non erano state 
falsificate in modo rozzo e grossolano, bensì risultavano imitate con grande abilità e 
grande precisione e “lo stile rapido, fluido e la loro morfologia complessa le rendeva 
sostanzialmente credibili all’occhio di un impiegato di banca”, pure perché non 
presentavano ritocchi, aggiustamenti e cancellature. Pure dal confronto con lo specimen si 
rilevava una impressione di genuinità delle stesse. Né la falsificazione è risultata provata 
da altri elementi”. 
Ha, inoltre, evidenziato che – come pure rimarcato dal P.G. nelle sue conclusioni 
scritte – la mera inversione del nome e del cognome sul titolo rispetto 
allo specimen non è di per sé sufficiente ad evidenziare il carattere macroscopico 
dell’alterazione né può indurre a ritenere viziata la decisione impugnata in questa 
sede; ha al riguardo osservato che non è prescritto uno specifico ordine tra nome 
e cognome e, limitandosi l’art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, a prevedere, 
come requisito di validità dell’assegno, che la sottoscrizione contenga “il nome e il 
cognome o la ditta di colui che si obbliga” e che, anzi, il secondo periodo di tale norma, 
ammettendo la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola 
iniziale (v. anche Cass. 28/06/1988, n. 4367 e Cass. 15/10/1999, n. 11621), 
conferma che la corrispondenza tra la firma depositata al momento dell’apertura 
del conto corrente e quella apposta dal traente sull’assegno non debba essere intesa 
come perfetta identità tra le due firme, potendo il nome essere scritto per intero 
nello specimen e non nel titolo di credito. 
  
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-23-giugno-2021-n.-17951.pdf
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Della liquidazione equitativa del danno da perdita di titoli di 
credito. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 2 luglio 2021, n. 18795. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La vicenda trae origine dalla circostanza della mancata restituzione – in esito al 
venir meno del vincolo cautelare – da parte della competente Autorità Giudiziaria 
penale di assegni ed effetti cambiari – precedentemente sequestrati – in quanto 
andati smarriti, per un ammontare di oltre 800 mila euro. 
Era già intervenuta una prima volta la Suprema Corte, adita in ragione della 
decisione della Corte territoriale, che aveva annullato la sentenza di prime cure, 
con cui era stato riconosciuto all’attore un risarcimento di 275.000,00 
euro; secondo il Giudice di appello, così come il solo possesso dei titoli non 
determinava alcun vantaggio al possessore, anche la sua perdita non arrecava 
alcun danno allo stesso. 
In accoglimento del ricorso, avanzato dall’erede universale dell’originario attore, 
deceduto “medio tempore“, la Suprema Corte rilevava che “il possesso di un titolo di 
credito, in particolare assegno bancario ed effetto cambiario, pone il creditore in una 
situazione di vantaggio, in ragione dei caratteri di letteralità, autonomia ed astrattezza 
propri dei titoli”, sicché il “venir meno di questa situazione di vantaggio costituisce, di per 
sé, un danno risarcibile“, enunciando il principio di diritto secondo cui, “in caso di 
fatto illecito altrui che causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito 
consistenti in assegni bancari ed in cambiali, sono risarcibili i danni, da liquidarsi 
equitativamente”, corrispondenti, tra gli altri, “alla perdita delle azioni cartolari”, qualora 
le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 cod. civ. “non siano in concreto esperibili 
o non vi sia seria probabilità di conseguire i decreti di ammortamento dei titoli all’ordine 
o nominativi“. 
Il giudice del rinvio, con la sentenza ora impugnata, perveniva alla liquidazione 
equitativa € 78.214,30, oltre interessi legali dal 15 maggio 2002 (data della 
richiesta di restituzione dei titoli) al saldo. 
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha precisato 

• che non è dato comprendere su quali basi il giudice del rinvio — chiamato 
ad applicare il principio affermato da questa Corte e secondo cui, “in caso 
di fatto illecito altrui che causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli 
di credito consistenti in assegni bancari ed in cambiali, sono risarcibili i 
danni, da liquidarsi equitativamente”, corrispondenti, tra gli altri, “alla 
perdita delle azioni cartolari”, qualora le procedure di cui agli artt. 2006, 
2016 e 2027 cod. civ. “non siano in concreto esperibili o non vi sia seria 
probabilità di conseguire i decreti di ammortamento dei titoli all’ordine o 
nominativi”, essendo, peraltro, a carico del danneggiante “dare la prova 
che, anche se avesse esperito l’azione cartolare (così come quella causale), 
il creditore non sarebbe stato comunque affatto in grado di realizzare il 
credito”— abbia operato, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., l’individuazione del 
danno risarcibile e (soprattutto) la sua quantificazione; 
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• che, difatti, la Corte milanese, dopo aver stimato in ben € 782.142,97 
l’ammontare dei crediti in relazione ai quali, a fronte di una possibile azione 
causale ancora esperibile dal portatore fino al momento della richiesta di 
restituzione dei titoli, non risultava maturato il relativo termine decennale 
di prescrizione (e, dunque, fissando in tale misura il danno “potenziale” da 
perdita dei titoli di credito), ha ritenuto, tuttavia, di limitare al solo 10% di 
tale somma la misura del danno concretamente risarcibile; 

• che ciò ha fatto, tuttavia, senza chiarire le ragioni di tale computo, non 
precisando, in particolare, la correlazione esistente tra la misura (tra l’altro, 
estremamente ingente) della riduzione e l’affermazione secondo cui, in base 
al cd. “id quod plerumque accidit“, il “ritardo nell’agire contro il debitore 
[…] non può che diminuire progressivamente la possibilità di successo 
della realizzazione del credito“; 

• che, al riguardo, va rammentato che “l’esercizio, in concreto, del potere 
discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non 
è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”, ma solo a condizione che 
“la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale 
facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito“, essendosi anche 
precisato che “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come 
arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, 
almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che 
gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli 
elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum»”, 
risultando, in particolare, censurabili le liquidazioni basate su criteri 
“manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente 
contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza“, 
ovvero l’esito della cui “applicazione risulti particolarmente 
sproporzionato per eccesso o per difetto“; 

• che, difatti, la “liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. «pura», 
consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di 
probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio 
di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, 
in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da 
rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e 
consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e 
dell’integralità del risarcimento“, pena, altrimenti, il “vizio di nullità per 
difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del «minimo 
costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.)”, nonché quello “di 
violazione dell’art. 1226 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 13 settembre 2018, n. 
22272, Rv. 650596-01); 

• che l’assenza di ogni motivazione, nella presente fattispecie, sui criteri 
seguiti per la quantificazione del danno, in particolar modo per giustificare 
la misura elevatissima della falcidia (90%) della somma corrispondente 
all’ammontare dei crediti in relazione ai quali la prescrizione decennale non 
era ancora maturata al momento della richiesta di restituzione degli 
assegni e degli effetti cambiari, integra uno di quei casi definiti in dottrina 
— con icastica espressione — di “equità cerebrina“; 
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• che quello seguito, nella presente ipotesi, è un modello di valutazione 
equitativa non rispondente alla previsione legale di cui agli artt. 1226 e 
2056 cod. civ., a mente del quale (per dirlo con la già ricordata dottrina), 
“il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere 
intuizioni, col rischio di sconfinare nell’arbitrio”, avendo, invece, “il dovere 
di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall’ordinamento vigente, 
comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere 
il caso“. 

 Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-VI-2-luglio-2021-n.-18795.pdf
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Della ritenuta mancata dimostrazione della buona fede che 
deve necessariamente supportare la richiesta di partecipazione 

al passivo delle procedure di prevenzione patrimoniale. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2021, n. 27692. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La ricorrente è società cessionaria dei crediti vantati da una Banca, acquistati in 
blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993; più precisamente, si 
rappresenta creditrice ipotecaria di una società le cui quote sono state ritenute 
nella disponibilità sostanziale del proposto (per quanto intestate ai figli) e 
sottoposte a confisca di prevenzione. 
In ragione di tanto ha formulato domanda di insinua nel passivo della detta 
procedura relativamente al dovuto in forza di un mutuo fondiario in origine 
erogato dalla Banca ad una prima società, pacificamente estranea ad ogni 
coinvolgimento della misura. In esito al relativo frazionamento, alcuni dei beni 
immobili oggetto della garanzia ipotecaria accesa a sostegno del citato mutuo sono 
stati dapprima acquistati da altra società e a loro volta rivenduti alla citata società, 
con accollo, da parte di quest’ultima, delle quote del mutuo originario, stipulato, 
cinque anni prima, nelle frazioni di debito corrispondenti ai singoli beni acquistati. 
Due i temi di fondo essenzialmente posti dal ricorso de quo. 
Il primo attiene alla omessa motivazione del decreto impugnato quanto al profilo 
della “strumentalità” del credito oggetto di insinua; il secondo riguarda le 
valutazioni rese in ordine alla prova della buona fede della società ricorrente, 
nell’assunto difensivo viziate da una erronea interpretazione della normativa di 
riferimento avuto riguardo allo sforzo probatorio chiesto al creditore istante, 
considerato che nella specie il credito azionato trova la sua ragion d’essere 
nell’accollo cumulativo in forza del quale la società debitrice, successivamente 
coinvolta nel procedimento di prevenzione in questione, è (parzialmente) 
subentrata nell’originario rapporto di mutuo intercorso con la banca Monte dei 
Paschi di Siena, così da rendersi coobbligata, in uno alla originaria mutuataria, 
rispetto all’onere restitutorio correlato alla detta erogazione. 
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca non 
pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí 
avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati “strumentali all’attività 
illecita svolta dal proposto“, sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella 
attività “che ne costituisce il frutto o il reimpiego“, salvo che, in quest’ultimo caso, il 
creditore “non dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento“. 
All’evidenza, il profilo della strumentalità – o meno – della operazione creditizia 
rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione dell’attività illecita riferibile al 
proposto, oggetto di apprezzamento nell’ambito della procedura che ha 
determinato la confisca, si interseca con quello, comunque diverso e logicamente 
successivo, afferente la buona fede del creditore che agisce con la domanda di 
insinua: si intreccia inevitabilmente infatti con aspetti del giudizio che finirà per 
riguardare la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di 
tutela della propria posizione giuridica. 
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Il Collegio precisa, poi, di aderire a quell’orientamento prevalente di legittimità, 
in forza del quale, in ipotesi di accollo non liberatorio, l’Istituto bancario non può 
“opporsi” all’operazione realizzata tra accollante e accollatario, e in quanto tale non 
può essere ritenuto negligente ai fini di cui all’art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. 
Pertanto, le omesse verifiche cui il Tribunale si è richiamato nel fondare la 
decisione assunta, dovevano ritenersi del tutto ininfluenti sul profilo della 
strumentalità del credito oggetto di insinua, la cui colpevole inconsapevolezza 
avrebbe nel caso potuto favorire la reiezione della domanda. 
Va infatti rimarcato che la banca mutuante, all’esito dei possibili controlli che 
avrebbe potuto svolgere nei confronti dell’accollante, pur tenendo un 
atteggiamento oppositivo, se del caso rifiutando l’adempimento del terzo, non 
avrebbe comunque inciso sugli effetti derivati dalla operazione di accollo, 
immediatamente correlati al profilo della strumentalità: una eventuale scelta in tal 
senso, avrebbe solo determinato che l’operazione realizzata con la società 
venditrice si sarebbe mantenuta nei limiti di un accollo interno, essendo l’accordo 
raggiunto in tal senso perfettamente valido tra accollante e accollato (che avrebbe 
ricevuto dal primo la provvista per adempiere al mutuo nei termini di cui al 
relativo contratto), a prescindere dalla adesione della banca (che vale unicamente 
ad obbligare l’accollante direttamente nei confronti della stessa); e il prezzo 
dell’operazione sarebbe stato ugualmente frazionato attraverso il pagamento 
rateale previsto dal mutuo di riferimento, cosi da realizzare comunque l’operazione 
economica per forza di cose sottesa al giudizio di strumentalità del credito rispetto 
all’azione illecita del proposto ( in tesi favorito da una ripartizione nel tempo del 
relativo investimento, sostenuto dai proventi di matrice direttamente o 
indirettamente illecita legati alla sua pericolosità sociale). 
Non è un caso, del resto, che le valutazioni che attengono al merito creditizio in 
ipotesi di accollo cumulativo hanno un portato diverso per la natura 
sostanzialmente neutra di tale subentro, atteso che la banca è comunque cautelata 
dalla prelazione ipotecaria e che in genere le stesse sono motivate dall’esigenza di 
scongiurare ritardi e complicazioni nella escussione del dovuto, ferma la 
perduranza dell’obbligo in capo all’originario mutuatario. Rimarcarne tuttavia il 
mancato rispetto nell’ottica del giudizio di buona fede, quando l’eventuale 
esecuzione diligente dei relativi controlli non avrebbe influito in nulla sul 
consolidamento finanziario dei momenti di finalizzazione patrimoniale delle 
condotte sintomatiche della pericolosità sociale del proposto, rassegna una lettura 
interpretativa del disposto di cui al citato art. 52 di certo non condivisibile, perché 
destinata ad ampliare irragionevolmente l’area delle pretese creditizie inopponibili 
alla procedura. 
Altro sarebbe a dirsi, piuttosto, se l’accollo fosse stato condizionato all’adesione 
anche non liberatoria della banca così che, laddove negata, la stessa di fatto avrebbe 
impedito alla accollante di avvalersi comunque indirettamente del mutuo per 
sovvenzionare la realizzazione o la prosecuzione dell’attività illecita apprezzata a 
sostegno della misura reale applicata. In tal caso il ruolo della banca, anche in 
ipotesi di accollo cumulativo, avrebbe acquisito un sensibile rilievo rispetto 
all’intera operazione che coinvolgeva il proposto e i suoi interessi: sicché, 
l’eventuale assenso reso senza le opportune verifiche utili a disvelarne la possibile 
strumentalità, non avrebbe consentito alla banca di rivendicare la buona fede a 
supporto del credito rivendicato. 
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Ne consegue che, nella specie, l’assunto in diritto posto a fondamento della ritenuta 
mancata dimostrazione della buona fede si è rivelato errato; e che, non essendovi 
altre indicazioni dirette ad escludere l’ammissione al passivo della relativa 
posizione, la stessa andrà effettuata. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Pen.-Sez.-VI-16-luglio-2021-n.-27692.pdf
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La confisca e la tutela dei diritti dei terzi in buona fede non 
strumentali all’attività illecita, pregiudicati dalla misura 

ablatoria antimafia. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 28034. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Corte ha ritenuto necessario definire le indicazioni di principio che, oltre a 
dominare il presente intervento rescindente, in coerenza dovranno anche guidare 
il giudice del rinvio nel procedere, all’esito dell’odierno annullamento, a un nuovo 
scrutinio delle posizioni di credito oggetto della odierna regiudicanda. 
La verifica dei crediti resa nell’occasione risulta disciplinata dal D.Lgs. n. 159 del 
2011, art. 52  e ss., richiamati, per le ipotesi di confisca, come quella di specie, resa 
ai sensi dell’art. 240 bis c.p., dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p.. 
In ragione di tanto, e in particolare del tenore del citato D. Lgs. n. 159 del 2011, 
art. 52, giova rimarcare che la confisca adottata non pregiudica la garanzia 
patrimoniale assicurata, ex art. 2740 c.c., dai beni ablati avuto riguardo ai crediti 
dei terzi che non siano risultati “strumentali all’attività illecita svolta dal proposto” o 
a quella (attività) “che ne costituisce il frutto o il reimpiego“, salvo che, in quest’ultimo 
caso, il creditore “non dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento“. 
Da qui la centralità dei due temi che nel caso, trasversalmente, occupano tutti i 
ricorsi portati allo scrutinio della Corte: quello inerente il profilo della 
“strumentalità” del credito oggetto di insinua e quello afferente le valutazioni rese 
in ordine alla prova della buona fede del creditore istante. 
All’evidenza, i due aspetti sono tra loro fortemente legati. Il profilo della 
strumentalità – o meno – dell’operazione creditizia rispetto alla realizzazione o 
alla prosecuzione dell’attività illecita oggetto di apprezzamento nell’ambito della 
procedura che ha determinato la confisca, si interseca, infatti, con quello, 
comunque diverso e logicamente successivo, afferente la buona fede del creditore 
che agisce con la domanda di insinua: si intreccia inevitabilmente, infatti, con 
aspetti del giudizio che finirà per riguardare la condizione soggettiva del creditore 
che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica. 
Malgrado tale inevitabile interconnessione, i due profili vanno comunque tenuti 
distinti. 
La strumentalità, infatti, rappresenta una indefettibile precondizione del 
successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore. Il nesso che corre tra le 
ragioni dell’applicazione della misura reale e la finalizzazione del credito oggetto 
di insinua non va ritenuto aprioristicamente: costituisce, piuttosto, oggetto di un 
preciso e pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, che è dunque tenuto 
a motivare muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del 
quale è stata eseguita la confisca; rimarcando, in caso di confisca che ha coinvolto 
imprese, individuali o collettive, il collegamento che lega tale soggetto all’ente 
debitore; provvedendo infine ad una puntuale ricostruzione della relativa vicenda 
negoziale, rimarcandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla 
ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio. 
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In questa ottica, nella giurisprudenza di legittimità, si è rilevato che il D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, art. 52, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei 
terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del 
credito rispetto all’attività illecita, e che solo in questo caso incombe al creditore, 
per far valere il proprio diritto, l’onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di 
tale nesso di strumentalità (Sez. VI n. 36690 del 30.6.2015; Sez. VI, n. 55715 del 
23.11.2017). 
Tale onere, di certo, risente delle diverse dinamiche in fatto sottese alla situazione 
di volta in volta apprezzata: può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche 
leva su presunzioni semplici, laddove, fossero già presenti, al momento della 
instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del 
relativo rapporto obbligatorio, in termini se non di contestualità, comunque di 
contiguità temporale, gli elementi in fatto sintomatici dell’attività illecita del 
soggetto attinto dalla confisca, da raccordare alla operazione negoziale fonte del 
credito oggetto di insinua. 
Altrettanto incontrovertibilmente, tuttavia, l’operatività di siffatte presunzioni 
non esonera dall’onere motivazionale sul punto, occorrendo dare sempre conto 
quantomeno del potenziale collegamento tra le ragioni dell’applicazione della 
confisca e la finalizzazione del credito in contestazione, muovendo, per forza di 
cose, dal ruolo e dalle cointeressenze del soggetto attinto dalla misura reale. 
Ferma la possibile incidenza che tale situazione in fatto potrà anche assumere sul 
successivo giudizio afferente la dimostrazione della buona fede del creditore 
quanto all’evidenza esterna di tali indici, resta dunque da ribadire che il relativo 
nesso di strumentalità, pur con le facilitazioni logiche se del caso ricavate dalla 
singola vicenda, va comunque argomentato. 
Una volta accertato che il credito è strumentale all’attività illecita o a quella che 
ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore ha l’onere di provare di avere 
ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento 
incolpevole nella relativa operazione negoziale; e la legge (citato D.Lgs. n. 159 del 
2011, art. 52, comma 3) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, 
precisando che il giudice deve tenere conto “delle condizioni delle parti, dei rapporti 
personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con 
riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella 
fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi“. 
Esclusa l’ipotesi della comprovata collusione del terzo nell’attività criminosa, 
ovviamente incompatibile in radice con l’ammissione, la buona fede è da 
riconoscere quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal 
prevenuto e, a tal fine, il legislatore ha inteso richiamare il concetto civilistico della 
tutela dell’affidamento incolpevole: la conseguenza è che il convincimento del 
terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul 
punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza 
dell’affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di 
negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l’osservanza di obblighi 
derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 
1375, 1393, 1396 e 1429 c.c.) ovvero per non avere osservato comuni norme di 
prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera 
apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Cass. Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 
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2015; Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015; Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 
ottobre 2014; Cass. Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009). 
Rapportando l’onere di diligenza imposto alle connotazioni del creditore istante, 
così come precisato dal citato art. 52, comma 3, con specifico riferimento alle 
ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente 
affermato che “la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione 
dell’affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro 
di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato 
da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità. Di qui la necessità di un 
riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente 
plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità” (Sez. 6, n. 25505 del 
02/03/2017, cit.). 
E in questa ottica, si è rimarcato che “gli operatori bancari esperti nelle norme e negli 
usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, 
nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto 
elevato, essendo tenuti a verificare l’affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento 
attraverso la richiesta e l’esame di tutta la documentazione necessaria per garantire 
opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l’entrata in vigore della L. n. 
346 del 1986, cd. Rognoni-LaTorre” (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015). 
La prova della buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla 
regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi 
bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 
30/06/2015). 
Per l’esclusione del credito, non basta, tuttavia che l’erogazione del mutuo non sia 
conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre, piuttosto, che il mancato 
rispetto degli obblighi di diligenza sia espressamente sintomatico della mancanza 
di buona fede. In altre parole, l’inosservanza degli obblighi gravanti sull’operatore 
del settore non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il 
mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di 
strumentalità prima dell’erogazione del credito. 
Conclusivamente la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, 
rinviando per nuova deliberazione al Tribunale felsineo. 
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Sul regime probatorio nelle azioni di ripetizione e nelle 
azioni di accertamento. 

 

Nota a Trib. Nocera Inferiore, 26 aprile 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Il Tribunale di Nocera, in via preliminare, premette che, nei giudizi promossi dal 
cliente – correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità 
degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in 
applicazione di clausole nulle (o, comunque, in forza di prassi illegittime), siano 
gravanti in capo alla parte attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti 
posti alla base della domanda e quello di fornire la relativa prova. 
Sotto quest’ultimo profilo, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione 
dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., il correntista, che intenda far valere il 
carattere indebito di talune poste passive (assumendo che le stesse siano il portato 
dell’applicazione di interessi o di altre competenze fondate su clausole nulle o 
addirittura prive di previsione negoziale), è tenuto a comprovare gli avvenuti 
pagamenti non dovuti e la mancanza di una valida causa debendi; di conseguenza, 
in veste di attore, deve produrre quantomeno: 1) il contratto di conto corrente, per 
dimostrare che esso contenga la pattuizione di clausole illegittime; 2) gli estratti 
conto del rapporto di conto corrente[1]. 
Difatti, solo la produzione del contratto di conto corrente permette di ravvisare 
l’eventuale esistenza di clausole illegittime (per esempio, stante la divergenza dei 
tassi debitori ultralegali pattuiti rispetto a quelli applicati oppure per il 
superamento originario del tasso soglia usura). Del pari, gli estratti conto, inoltre, 
quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del 
rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state 
addebitate e accreditate in conto e, quindi, della determinazione del saldo finale. 
Tale regime probatorio deve ritenersi applicabile non soltanto alle azioni di 
ripetizione di indebito promosse dal cliente[2], ma anche alle azioni di 
accertamento negativo[3]. 
Non può, per contro, aderirsi all’interpretazione secondo cui, in ragione del 
principio di prossimità o vicinanza della prova, debba essere la Banca a fornire la 
documentazione che il cliente correntista non abbia avuto cura di 
conservare. Invero, il principio di prossimità (o vicinanza della prova), in quanto 
eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, deve trovare una 
pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità 
di forza economica dei contendenti, esigendo l’impossibilità dell’acquisizione 
simmetrica, che, nella specie, è negata dall’obbligo ex art. 117 TUB, per cui, in 
materia bancaria, «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai 
clienti»[4]. Nel caso in cui, dunque, non sia esplicitamente, specificamente ed 
inequivocabilmente contestata la inesistenza assoluta del contratto in forma scritta 
ma, al contrario, si impugni la illegittimità del suo contenuto, graverà sul cliente 
– attore l’onere di allegare il contratto a sostegno delle proprie asserzioni e i 
relativi estratti conto. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/14/sul-regime-probatorio-nelle-azioni-di-ripetizione-e-nelle-azioni-di-accertamento/?fbclid=IwAR3tMMFsoLjVUUx_MIDaBknE4WKtJ996DadxOGdUu-vv2nHSEsYtaA1AfXQ#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/14/sul-regime-probatorio-nelle-azioni-di-ripetizione-e-nelle-azioni-di-accertamento/?fbclid=IwAR3tMMFsoLjVUUx_MIDaBknE4WKtJ996DadxOGdUu-vv2nHSEsYtaA1AfXQ#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/14/sul-regime-probatorio-nelle-azioni-di-ripetizione-e-nelle-azioni-di-accertamento/?fbclid=IwAR3tMMFsoLjVUUx_MIDaBknE4WKtJ996DadxOGdUu-vv2nHSEsYtaA1AfXQ#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/14/sul-regime-probatorio-nelle-azioni-di-ripetizione-e-nelle-azioni-di-accertamento/?fbclid=IwAR3tMMFsoLjVUUx_MIDaBknE4WKtJ996DadxOGdUu-vv2nHSEsYtaA1AfXQ#_ftn4
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Nel caso di specie, parte attrice depositava solo parte degli estratti conto, non 
allegava il contratto di conto corrente, rispetto al quale formulava, altresì, istanza 
di esibizione documentale, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Tale richiesta è stata ritenuta 
inammissibile dal Tribunale campano, difettando il presupposto di indispensabilità 
ai fini del giudizio previsto dalla suddetta norma; più nello specifico, la 
documentazione richiesta (ovverosia, il contratto di conto corrente e gli estratti 
conto, nel limite dei precedenti dieci anni) era già stata consegnata dalla Banca 
convenuta all’attrice, in sede di un precedente giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c.; 
lo stesso Istituto, peraltro, aveva provveduto nuovamente ad allegare la 
documentazione richiesta alla propria comparsa di costituzione. 
In particolare, la convenuta allegava tutti i contratti stipulati nel tempo tra le parti 
e gli estratti conto in suo possesso, riferibili all’ultimo decennio, non potendo 
essere obbligata a consegnare quelli di data anteriore, ai sensi di quanto 
espressamente previsto dall’art. 2220 c.c. La giurisprudenza ha, difatti, specificato 
che tale limite non operi soltanto nel caso in cui ad agire in giudizio sia la stessa 
banca (gravando, in quel caso sulla stessa, in qualità di attrice, l’onere di provare 
il proprio credito, allegando tutti gli estratti conto integrali, dall’inizio alla fine del 
rapporto, senza poter invocare la suddetta norma): essendo il correntista, nella 
specie, ad agire per la ripetizione dell’indebito, non grava sull’Istituto alcun onere 
probatorio in tal senso. Di conseguenza, essendo la documentazione richiesta già 
in possesso di parte attrice (peraltro prima del giudizio) e posto che la stessa 
avrebbe dovuto allegarla, adempiendo al proprio onere probatorio, l’ordine di 
esibizione è stato dichiarato inammissibile: inoltre, la documentazione di cui si 
chiedeva l’esibizione è già stata allegata spontaneamente dalla banca convenuta, 
rendendo inutile – oltre che inammissibile – l’ordine di esibizione richiesto. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.11.2018, n. 30822; Cass. Civ., Sez. VI, 23.10.2017, n. 
24948. 
[2] Cfr. ex multis Cass., 14 maggio 2012, n. 7501. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201. 
[4] Così, Cass. Civ., Sez. VI, 04.04.2016, n. 6511. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Nocera-Inferiore-26-aprile-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/14/sul-regime-probatorio-nelle-azioni-di-ripetizione-e-nelle-azioni-di-accertamento/?fbclid=IwAR3tMMFsoLjVUUx_MIDaBknE4WKtJ996DadxOGdUu-vv2nHSEsYtaA1AfXQ#_ftnref1
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No pain, no gain: sulla legittimità della segnalazione positiva 
in Centrale Rischi, fra trattamento dei dati personali e 

contenimento del sovraindebitamento. 
 

Nota a Trib. Lecce, 29 aprile 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le circostanze fattuali. 
Il ricorrente conveniva in giudizio la Banca, asserendo che un altro Istituto 
bancario gli avesse negato il beneficio della concessione di una nuova linea di 
credito (per un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa), in conseguenza del 
censimento, in CRIF e in CTC, di altri rapporti di credito, ambedue positivi, ad 
opera della convenuta. 
  
La decisione del Tribunale. 
Il giudice leccese osserva che il ricorso contenga vere e proprie petizioni di 
principio, fondandosi su ragioni del tutto generiche e stereotipate, sfornite della 
benché minima allegazione probatoria. A tal riguardo, viene opportunamente 
rammentato come i presupposti del ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., siano 
integrati dal fumus boni iuris, ovverosia dall’evidente fondatezza della pretesa, 
quale ragionevole apparenza e verosimile esistenza del diritto vantato, e, al 
contempo, dal periculum in mora, ovverosia l’imminenza di un pregiudizio che il 
tempo occorrente per far accertare il diritto in via ordinaria renderebbe non più 
(o, perlomeno, a sufficienza), ristorabile; il difetto anche di uno solo dei due 
rassegnati presupposti comporta il rigetto della domanda. 
Nel caso di specie, con precipuo riferimento al primo, non è in contestazione e 
risulta, comunque, documentalmente comprovato che parte ricorrente avesse 
fornito il consenso alla trattazione dei dati “positivi”, sì come, del pari, è 
incontestato che i relativi rapporti di credito, con la convenuta, fossero regolari. Il 
cliente sosteneva di aver revocato il consenso prestato “tramite colloqui telefonici”: 
in disparte il difetto assoluto di deduzione di prova sul punto, il Tribunale osserva 
che la revoca del consenso, quand’anche ritenuta ammissibile, non potesse che 
valere per le segnalazioni future, per quelle, cioè, successive alla pretesa revoca, e 
non certo, per converso, con riferimento alle segnalazioni antecedenti. D’altra 
parte, la stessa revoca del consenso al trattamento dei dati, prestato al momento 
della sottoscrizione dei singoli contratti, potrebbe, astrattamente ritenersi 
ammissibile, solo laddove prevista pattiziamente. Dal momento che non si 
rintraccia alcuna deduzione, resta difficile la puntuale individuazione della fonte 
normativa che consentirebbe la revoca unilaterale, senza ragione alcuna di una 
clausola liberamente accettata e sottoscritta. Tutto ciò, come puntualmente 
precisato nell’ordinanza annotata, nel caso in cui si tratti di rapporti di credito 
anteriori al 12 settembre 2019, potendo ritenere (in adesione al principio del tempus 
regit actum), che gli stessi debbano rimanere disciplinati dalle regole vigenti 
all’epoca della sottoscrizione; invero, per i rapporti di credito sorti in epoca 
successiva, vale a dire dopo l’approvazione del nuovo “Codice di condotta per i sistemi 
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e 
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puntualità nei pagamenti”, l’acquisizione del consenso dell’interessato per la 
comunicazione delle informazioni creditizie di tipo positivo risulta non più 
necessaria; difatti, il nuovo Codice deontologico, approvato dal Garante per la 
protezione dei dati personali, con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 
(sostitutivo del precedente provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 
2004), conformando le proprie previsioni al Regolamento Europeo sulla Privacy 
(c.d. “GDPR”), all’art. 6 (“Base giuridica e informazione agli interessati”) prevede 
testualmente che «Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti 
al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta lecito ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il 
perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità di 
cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso 
dell’interessato»; in particolare, in base alla predetta norma, il trattamento dei dati 
personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC risulta lecito, ai sensi dell’art 
6, co. 1, lett. f), del GDPR, in quanto necessario per il perseguimento di “legittimi 
interessi”[1] dei partecipanti all’utilizzo del SIC. 
In definitiva, sia per il vecchio codice deontologico che per il nuovo, il trattamento 
dei dati personali deve avvenire per finalità correlate “alla valutazione, 
all’assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e 
della puntualità nei pagamenti dell’interessato. Rientrano in tali finalità la prevenzione 
del rischio di frodi e del furto di identità” (ex art. 3 Codice deontologico). I requisiti e 
le categorie di dati suscettibili di essere inseriti nei SIC sono indicati, poi, nel 
successivo art. 4; segnatamente: «a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici 
(quali, ad esempio: codice fiscale, partita iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera 
sanitaria, codice iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, al sesso, all’età, 
alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare); b) dati relativi alla 
richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo 
dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato contabile del rapporto; c) dati di tipo 
contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, 
all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto; d) 
dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o 
a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli 
interessati»; è indubbio, quindi, che la finalità della segnalazione dei dati risponda 
all’interesse pubblico della stabilità del sistema finanziario e alla prevenzione del 
fenomeno del sovraindebitamento, che consiste, ex art. 6, co. 2, l. n.3/2012, «in 
quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 
prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere 
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente». 
Alla stregua di quanto dedotto e argomentato, il Tribunale conclude per la palese 
insussistenza del fumus, poiché il trattamento dei dati positivi risulta autorizzato 
da parte ricorrente ed è stato legittimamente attuato in conformità alle previsioni 
contrattuali e alla normativa vigente, che ne prevede l’obbligatorietà. Devesi, 
peraltro, rilevare anche il difetto assoluto del presupposto del periculum in mora, 
anch’esso sfornito di deduzione e prova; non è dato comprendersi quale fosse il 
diritto leso: non certo di natura personale, non risultando la segnalazione positiva 
idonea a ledere, né il diritto all’immagine, né alla reputazione; tantomeno di natura 
patrimoniale, non risultando il ricorrente esercitare attività di impresa. Da ultimo, 
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il giudice leccese rileva che, nella specie, i pretesi danni fossero enunciati in modo 
meramente assertivo e assiomatico, non essendo stata addotta la minima 
deduzione del pregiudizio derivante, al ricorrente, dall’eccepito rifiuto di 
concessione di ulteriore credito. 
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Costituiscono “legittimi interessi”: la corretta misurazione del merito e del 
rischio creditizio, la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei 
pagamenti dell’interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la 
prevenzione del rischio di furto d’identità. 
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Meglio una giuridica verità, che una bella bugia: sulla 
necessità di rettificare il saldo di conto corrente. 

 

Nota a Trib. Treviso, Sez. III, 4 maggio 2021, n. 809. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Il Tribunale di Treviso, con la recentissima sentenza in oggetto, si pone senza 
soluzione di continuità con il recente orientamento manifestatosi in seno alla 
giurisprudenza di legittimità[1], per cui, 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, occorra 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, anche al 
fine di verificare se quest’ultimo ecceda (o meno) i limiti del concesso affidamento. 
Invero, il procedimento di ricalcolo riferito al saldo banca risulterebbe del tutto 
coincidente con quello riferito al saldo rettificato, se fosse compiutamente 
rispettato l’art. 1194 c.c., rapportando la dimensione solutoria della rimessa al 
capitale e competenze liquidi ed esigibili; solo scomponendo tale saldo, si ha 
evidenza del credito in essere (saldo rettificato) e si può circoscrivere 
compiutamente la natura di pagamento alla quota di rimessa attinente gli interessi 
del credito oltre il fido, determinando, di converso, la residua frazione rivolta a 
estinguere il credito oltre il fido e ricostruire il margine entro l’affidamento. 
È premura del giudice trevisano evidenziare come con il solo fatto che le pretese 
illegittime intervengono in extrafido, marcato dal saldo banca, gli Istituti di 
credito pretendano di riconoscere a esse una natura solutoria, eludendo i 
presupposti del pagamento e disattendendo i criteri legali di imputazione, ex art. 
1194 c.c., che, nelle pronunce della Suprema Corte, vengono, per contro, posti a 
presidio da forme indirette e celate di anatocismo, che realizzano (prima ancora 
che il capitale venga a scadenza), con l’immediato pagamento degli interessi entro 
il fido, lo stesso effetto della capitalizzazione degli interessi. 
In altri termini, per la corretta individuazione delle rimesse aventi una funzione di 
pagamento non ci si può scientemente affidare alla contabilità della banca e alle 
sue specifiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e 
virtuali, controvertendosi, innanzitutto, sulla validità di clausole contrattuali e di 
prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili. Di 
talché, occorre preordinare una ricostruzione contabile del conto corrente 
bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e 
inefficaci, con le quali la banca abbia concorso ad appesantire (indebitamente) il 
passivo (e/o lo scoperto di conto corrente) del cliente; solo successivamente a tale 
preliminare operazione, si può stabilire, in relazione al limite dell’affidamento 
accordato, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva 
natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) o, alternativamente, 
ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). 
Laddove ci si riferisse al saldo banca, che può essere inclusivo di un insieme di 
poste illegittime (per esempio, interessi anatocistici, interessi ultralegali e usurari, 
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cms trimestrali capitalizzate, valute fittizie), si ascriverebbe, surrettiziamente, 
natura e misura solutoria della rimessa all’ammontare del margine oltre il fido e, 
da tale assunto, conseguirebbe l’incondizionato pagamento delle pretese avanzate 
dall’Istituto bancario, con le annotazioni in conto, pregiudicando i principi 
giuridici posti a presidio dei rapporti negoziali sottostanti. 
Una lievitazione del saldo banca, connessa alla presenza di interessi e oneri 
illegittimamente addebitati, è determinativa di una indebita alterazione del credito 
vantato dalla banca e, mediatamente, di una mendace rappresentazione della 
posizione entro o extra fido. 
In conclusione, i diritti di credito e debito non devono originare dalle annotazioni 
della banca, ma dai rapporti giuridici sottostanti. I versamenti su conto corrente 
sono extrafido solo se tali risultano dopo le rettifiche imposte dalle norme di 
diritto: la realtà giuridica deve prevalere su quella storica, poiché quest’ultima è 
stata ingenerata da illegittime annotazioni bancarie. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9141, già annotata 
in questa Rivista, con commento di A. Zurlo, Sulla natura ripristinatoria o solutoria 
delle rimesse in conto corrente (con apertura di credito), 25 maggio 2020, Sulla natura 
ripristinatoria o solutoria delle rimesse in conto corrente (con apertura di credito). 
| Diritto del risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858, già 
commentata in questa Rivista, con nota di D. Giovenzana, Azione di ripetizione 
indebito e meccanismo di imputazione di pagamento ex art. 1194, 2 co., c.c., 16 febbraio 
2021, Azione di ripetizione indebito e meccanismo di imputazione di pagamento 
ex art. 1194, 2 co., c.c. | Diritto del risparmio. 
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An e quantum della nullità antitrust di una fideiussione 
omnibus. 

 

Nota a Trib. Napoli, Sez. Specializzata Imprese, 5 maggio 
2021, n. 4214. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Il Tribunale napoletano, in via preliminare, evidenzia come, nell’ambito di un 
giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, per il 
risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, 
pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte 
dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (d’ora innanzi, AGCM), 
nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano 
confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in 
relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita 
sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che 
le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie[1]. La 
giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio per cui il provvedimento 
sanzionatorio adottato dall’AGCM abbia un’elevata attitudine a comprovare tanto 
la condotta anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare 
un danno ai consumatori[2] e che tale efficacia probatoria privilegiata valga anche 
nell’azione di nullità[3]. In tal senso, il ruolo di prova privilegiata degli atti del 
procedimento pubblicistico impedisce che possano rimettersi in discussione 
proprio i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della 
normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale 
probatorio o alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede[4]. 
Ciò premesso, quel che assume rilievo, ai fini dell’inefficacia delle clausole del 
contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è il fatto che esse costituiscano lo 
sbocco dell’intesa, “a monte”, vietata, ovverosia che attraverso dette disposizioni 
si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita[5]. Devesi accertate, 
fattivamente, la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con il testo 
dello schema ABI, ritenuto espressivo della vietata intesa restrittiva. Nel caso di 
specie, dalla semplice lettura del provvedimento della Banca d’Italia e delle 
clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni, il giudice napoletano rileva la 
pedissequa riproposizione delle condizioni censurate da Banca d’Italia, con il 
noto provvedimento n. 55, del 2 maggio 2005. 
A siffatto accertamento consegue, a giudizio del collegio, l’assoggettabilità del 
singolo contratto “a valle” alla stessa nullità dell’intesa “a monte”, in quanto 
strumento mediante il quale si estrinsecano e si attuano gli effetti dell’intesa, con 
una alterazione del gioco della concorrenza e una limitazione dei modelli negoziali 
offerti sul mercato. In caso contraio, ovverosia escludendo che l’intesa nulla possa 
avere ripercussioni sulla validità del contratto stipulato “a valle”, si sterilizzerebbe 
surrettiziamente l’efficacia della normativa antitrust[6], rendendo vani gli 
obbiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale, propri del diritto 
della concorrenza. 
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Pertanto, con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le 
clausole del contratto siano il frutto o, meglio, l’estrinsecazione di un’intesa 
illecita, ex art. 2 l. n. 287/1990, oltre al rimedio del risarcimento dei danni, può 
configurarsi anche quello civilistico della nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, 
c.c., per contrarietà diretta alle norme imperative di ordine pubblico economico. 
Di talché, avvalendosi della prova privilegiata costituita, secondo quanto 
argomentato, dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, il Tribunale delle 
Imprese valuta nulle le clausole del contratto di fideiussione in contestazione, 
essendo conformi a quelle di cui al modello ABI. 
Archiviato l’an e passando al quantum della nullità, è premura dello stesso giudice 
napoletano rilevare come a sostegno della tesi della nullità assoluta, gli attori 
abbiano dedotto che, assolvendo lo schema della fideiussione omnibus oggetto 
dell’intesa vietata a una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione 
civile, che verrebbe meno ove le clausole più significative fossero espunte, dovesse 
ritenersi che i contratti de quibus non sarebbero stati conclusi ad analoghe 
condizioni; aggiungevano, inoltre, che senza le clausole nulle la Banca opposta non 
avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione “indennitaria” e di garanzia del 
c.d. “effetto solutorio definitivo” sarebbe stata inevitabilmente compromessa, 
facendo perdere l’interesse al rilascio della garanzia[7]. Del tutto 
simmetricamente, parte attrice contestava l’osservazione per cui l’Istituto avrebbe 
comunque stipulato il contratto, anche sfornito delle clausole illecite, in quanto è 
ragionevole pensare che sia in genere meglio avere una certa garanzia che non 
averne nessuna, deducendo, per contro, che, dal punto di vista del cliente, stante 
la non funzionalità delle clausole e della conseguente varietà di offerte che avrebbe 
potuto trovare sul mercato, dovesse essere esclusa qualsiasi ragionevole certezza 
che il contratto mutilato avrebbe rappresentato la migliore opzione a sua 
disposizione (ritenendo, quindi, che contratti di garanzia identici a quelli stipulati, 
ma epurati della parte colpita dalla nullità, non sarebbero stati offerti e dai garanti 
non sarebbero stati accettati). 
Il Tribunale di Napoli non ritiene (del tutto condivisibilmente) meritevole di 
accoglimento tale prospettazione. Invero, il Collegio ritiene di dover aderire al 
diverso orientamento per cui, in concreto, la nullità del contratto “a valle” debba 
essere valutata dal giudice adito, alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c., potendo 
trovare applicazione l’art. 1419 c.c., nel caso in cui l’assetto degli interessi in gioco 
non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale (limitata alle clausole 
rivenienti dalle intese illecite)[8]. Ai fini della corretta individuazione delle 
conseguenze dell’invalidità delle clausole de quibus, risulta decisiva la preliminare 
considerazione che queste siano funzionali all’interesse della Banca di avere una 
maggiore tutela a fronte di eventuali invalidità o inefficacia del rapporto principale, 
anche successive all’adempimento, o di propri comportamenti negligenti 
nell’attivarsi per il recupero tempestivo del credito; non si tratta, dunque, di 
pattuizioni volte a tutelare l’interesse dei fideiussori, per cui, logicamente, solo la 
banca potrebbe dolersi della loro espunzione, in quanto tali clausole hanno lo scopo 
precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti 
dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o 
dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. 
Consequenzialmente, preservare la garanzia fideiussoria, espungendo le clausole 
frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidano sulla struttura e 
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sulla causa del contratto, non pregiudica la posizione dei garanti, che risulta anzi 
meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale. Non 
risultano, di conseguenza, elementi per ritenere che i garanti, senza le clausole 
invalide, non avrebbero voluto l’intero contratto, presupposto, tali da poterne 
conseguire la nullità assoluta di quest’ultimo. In conclusione, dunque, va affermata 
la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 dei contratti di fideiussione 
sottoscritti dagli attori. 
Da ultimo, qualche notazione sulla domanda di condanna al risarcimento del 
danno, infondata, poiché non sufficientemente comprovata. 
Invero, il “vincolo” costituito della decisione del Garante previsto dall’art. 7 d.lgs. 
n. 3/2017, a mente del quale «ai fini dell’azione di risarcimento dei danni si ritiene 
definitivamente accertata nei confronti dell’autore la violazione del diritto della 
concorrenza constatato da un decisione dell’ autorità garante della concorrenza e del 
mercato», non si estende né alla prova dell’esistenza del nesso di causalità, né, 
tantomeno, alla prova del danno, che resta rimessa all’onere probatorio di parte 
istante. Deve, dunque, ritenersi che, salvo che in ipotesi di cartelli, nelle azioni di 
risarcimento dei danni derivanti da violazioni della normativa antitrust, 
trattandosi di azioni aquiliane, ex art. 2043 c.c., parte attrice debba allegare e 
provare, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell’onere della prova, 
il danno causalmente riconducile all’illecito lamentato, sì come sancito dagli artt. 
1223, 1226 e 1227 c.c. (cui rinvia espressamente l’art 14, comma 1, d.lgs. n. 
3/2017). Orbene, nella specie, la mera allegazione, del tutto generica e non meglio 
specificata, di un danno alla libertà di iniziativa economica e per la compressione 
della sfera di disponibilità patrimoniale degli istanti non consente, di per sé, di 
ritenere assolto l’onere probatorio della domanda risarcitoria, né, parimenti, vi è 
spazio per il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., invocato dagli 
attori, che presuppone l’impossibilità oggettiva ed assoluta di prova del danno nel 
suo preciso ammontare. L’affermazione del tutto apodittica di un danno alla libertà 
di iniziativa economica e alla propria sfera patrimoniale, senza specificare in che 
cosa tale pregiudizio si sia concretato, non consente in modo assoluto di ritenere 
fornita la prova della sussistenza del nesso di causalità e del danno conseguente 
all’illecito anticoncorrenziale e alle clausole del contratto di fideiussione invalide. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., 13.02.2009, n. 3640. 
[2] Cfr. Cass. Civ., 28.05.2014, n. 11904. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.05.2019, n. 13846. 
[4] Cfr. Cass. Civ., 20.06.2011, n. 13486. 
[5] Come rilevato a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2207/2005. 
[6] Cfr. Cass. Civ., 02.022007, n. 2305. 
[7] Cfr. App. Bari, n. 54/2020. 
[8] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.09.2019, n. 24044, già commentata in questa Rivista. 
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Lexitor docet: il diritto al rimborso proporzionale di tutti i 
costi sostenuti. 

 

Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 11 maggio 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
In via preliminare, il Tribunale milanese rileva come, in base all’art. 16 della 
direttiva n. 2008/48, «Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli 
ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi 
dovuti per la restante durata del contratto.»; di particolare rilievo è, altresì, la 
definizione di “costo totale del credito”, sì come riportata nell’art. 3; segnatamente: 
«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il 
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a 
conoscenza, escluse le spese notarili.». 
Come noto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in sede di rinvio 
pregiudiziale, è stata chiamata a perimetrare l’espressione “costi dovuti per la restante 
durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una 
richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. I 
giudici unionali hanno riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, dal 
momento che può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata 
contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, 
consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal 
consumatore e nel ridurne, poi, l’importo in proporzione alla durata residua del 
contratto. Di talché, la Corte ha opportunamente valorizzato il contesto della 
disposizione (finalizzato ad assicurare la riduzione del costo totale del credito) e il 
suo obiettivo, ovverosia garantire in modo effettivo un’elevata protezione del 
consumatore. Consequenzialmente, ha affermato che il prefato art. 16 debba essere 
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale 
del credito in caso di rimborso anticipato del credito sia inclusivo di tutti i costi 
posti a carico del consumatore[1]. 
L’interpretazione fornita da CGUE è vincolante e le direttive hanno una efficacia 
diretta solo verticale; pur tuttavia, un’efficacia orizzontale, in via indiretta, deriva 
dall’obbligo di operare un’interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: 
«nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente 
adottata per l’attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il 
proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire 
il risultato»[2]. 
Nel caso di specie, l’art. 125sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva 
in termini pressoché letteralmente sovrapponibili al summenzionato art. 16; 
difatti, «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una 
riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per 
la vita residua del contratto.». In virtù di quanto osservato, la disposizione de 
qua deve essere interpretata nel senso che il consumatore abbia diritto, in caso di 
anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo 
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di quelli che matureranno successivamente (e, quindi, nella specie, anche delle 
commissioni accessorie). La clausola del contratto, invocata da parte appellante, 
secondo la quale le commissioni accessorie non sarebbero state rimborsabili, è 
ininfluente, perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla 
disciplina di settore sono irrinunciabili. A tal proposito, l’art. 143 cod. cons. 
sancisce l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti dalla stessa disciplina codicistica 
consumeristica e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica 
alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in 
detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l’art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi 
inserita nel TUB. 
Da ultimo, il Tribunale di Milano non condivide l’assunto dell’appellante per cui 
la sentenza della CGUE fosse da considerarsi ininfluente nel caso di specie, perché 
resa dopo la conclusione e l’estinzione del finanziamento e in sede di rinvio da parte 
di un giudice polacco. In primo luogo le sentenze della CGUE hanno natura 
interpretativa e, quindi, devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella 
vigenza della norma interpretata (come nella fattispecie), salvi gli effetti della 
prescrizione; in secondo luogo, la CGUE non interpreta la norma nazionale, ma, 
per converso, la normativa europea: è, quindi, del tutto ininfluente il fatto che il 
rinvio pregiudiziale fosse pervenuto da un’Autorità polacca. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a CGUE, 11.09.2019, C-383/18. 
[2] Cfr. CGUE, 10.04.1984, C-14/83. 
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Tutela cautelare nel caso di phishing: fumus boni iuris e 
colpa grave dell’utilizzatore. 

 

Nota a Trib. Gela, Sez. II, 17 maggio 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Le circostanze fattuali. 
Il ricorrente Ignazio esponeva di avere subito, a opera di ignoti, una truffa 
informatica (c.d. phishing), in conseguenza della quale erano stati eseguiti, dal 
proprio conto corrente, pagamenti in favore di beneficiari sconosciuti. Più nello 
specifico, allegava che gli era stato inviato un sms, con il quale si rappresentavano 
accessi non autorizzati sul proprio conto e lo si invitava all’accesso a un link 
collegato apparentemente al sito web dell’Istituto di credito resistente e che, 
immediatamente dopo, veniva contattato telefonicamente da un sedicente 
impiegato della stessa Banca, che lo invitava a riferirgli i codici pervenuti nel 
frattempo, sempre tramite sms. Deducendo il rischio di fallimento dell’impresa 
individuale di cui era titolare, conseguente alla perdita di tali somme, necessarie 
per il pagamento dei dipendenti e dei fornitori, parte ricorrente domandava la 
condanna dell’Istituto resistente Banca alla restituzione delle somme addebitate e 
non ancora restituite, oltre al risarcimento del danno. 
La Banca, per contro, contestava la fondatezza della domanda. 
  
La decisione del Tribunale. 
A giudizio del Tribunale, la domanda, sì come formulata, deve essere rigettata, per 
carenza di fumus boni iuris. 
Invero, il D.lgs. n. 11/2010 individua gli obblighi esistenti in capo al prestatore di 
servizi di pagamento, in relazione agli strumenti di pagamento, e le responsabilità 
per operazioni non autorizzate e per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o 
servizi di pagamento. Il sistema de quo comporta la responsabilità del prestatore 
del servizio di pagamento, salvo che lo stesso dimostri il dolo o la negligenza 
dell’utente; a tal riguardo, l’art. 10 stabilisce che, qualora l’utente di servizi di 
pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, sia 
onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di 
pagamento 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. Del pari, l’art. 12, commi 2ter, 3 e 4, 
stabilisce che il pagatore non sopporti alcuna perdita se lo smarrimento, la 
sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non 
potessero essere notati dallo stesso prima di un pagamento, e negli altri casi, possa 
sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa 
a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello 
strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione 
indebita; per converso, l’utente dei servizi di pagamento sopporta tutte le perdite 
derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate, senza alcun limite, qualora 
abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, 
agli obblighi previsti dall’art. 7, ovvero utilizzare lo strumento di pagamento in 
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conformità con le regole sull’emissione e l’uso e comunicare senza indugio al 
prestatore di servizi di pagamento il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non 
autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. 
Ciò premesso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la responsabilità della 
Banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, avendo natura 
contrattuale, sia esclusa al ricorrere della colpa grave dell’utente e che rientri nel 
rischio tipico 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 una utilizzazione dei codici di 
accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a 
comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo[1]. 
Nel caso di specie, l’Istituto di credito ha esposto, senza contestazioni del 
ricorrente, che, per disporre le operazioni dalla home banking, dopo l’accesso, per 
autorizzare il pagamento sia necessario inserire i codici OTP, che si ricevono nel 
numero di telefono certificato, e che, per la conferma di operazioni sospette, sia 
prevista una misura di sicurezza aggiuntiva, ovvero l’invio di un sms al numero di 
cellulare certificato con il quale vengono comunicati l’operazione in itinere e un 
nuovo codice (OTS) per confermare l’operazione. In base alle tracciature delle 
operazioni svolte sul portale home banking della Banca resistente il giorno della 
frode dedotta è possibile ricostruire con certezza i fatti sì come svoltisi. 
Dal suddetto documento risulta dimostrato che il ricorrente cliccava sul link, 
ricevuto via sms, che lo reindirizzava su un sito fake dell’Istituto bancario e 
inseriva i dati di accesso, ovvero codice titolare e codice Pin, e che il sistema di 
sicurezza della Banca resistente inviava al suo numero di telefono il codice per 
accedere alla propria home banking, che egli comunicava al falso impiegato, dal 
quale era stato contattato nelle more telefonicamente. Per ognuna delle successive 
operazioni oggetto di contestazione, il ricorrente comunicava, per telefono, al falso 
operatore, anche i due codici che venivano inviati per ciascuna delle disposizioni di 
pagamento inserite nel sistema, svoltesi nell’arco temporale di circa 
quarantacinque minuti. 
Il giudice gelese rileva come, nella specie, i sistemi di sicurezza approntati dalla 
Banca resistente fossero pienamente efficaci e che soltanto la cooperazione del 
ricorrente, benché posta in essere non scientemente, con gli autori dell’illecito 
avesse reso possibile l’autorizzazione non voluta delle disposizioni di pagamento. 
Invero, una volta che l’Istituto di credito avvisa l’utente, per il tramite del sistema 
di sicurezza, dello svolgimento di una specifica operazione e gli trasmette il codice 
per autorizzare o meno la disposizione di pagamento, è rimesso all’utente la scelta 
di utilizzare il codice, così dando corso all’operazione, o arrestarsi, revocandola. In 
definitiva, l’autorizzazione della disposizione di pagamento dipende unicamente 
dall’inserimento dei codici da parte dell’utente, senza del quale l’operazione non 
può essere portata a compimento. 
D’altro canto, una determinata operazione, pur sospetta secondo i parametri 
dell’Istituto di credito, potrebbe, invece, essere autenticamente e scientemente 
voluta dall’utente, sicché il sistema prefigurato, pur fornendo a quest’ultimo uno 
strumento efficace per monitorare le operazioni e, se del caso, bloccarle, fa 
dipendere dalle sue determinazioni l’esito delle operazioni. 
Peraltro, nella guida ai servizi della Banca resistente, era puntualmente formulata 
l’avvertenza di non evadere qualsivoglia richiesta di fornire i codici di accesso via 
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e-mail o telefonicamente, con onere per l’utente di “non comunicare a nessuno i codici, 
in quanto le nostre politiche di sicurezza non prevedono la richiesta al cliente di fornire i 
suoi codici di accesso via e-mail o telefonicamente”. A tal proposito, non risultavano 
formulate da parte ricorrente alcuna deduzione e/o eccezione in ordine alla 
mancata conoscenza delle clausole contrattali sull’utilizzo dei servizi home banking. 
In definitiva, l’operazione abusiva contestata è stata resa possibile dal 
comportamento del ricorrente che ha violato l’obbligo di custodia dei codici 
dispositivi del proprio conto, utilizzandoli al di fuori del circuito operativo 
dell’intermediario e con modalità differenti da quelle stabilite, ovvero 
comunicandole ad un operatore, non previamente contattato, per via telefonica. 
Nel caso di specie, la colpa è, peraltro, aggravata dalla reiterazione del contegno 
dello stesso ricorrente, che ha ripetutamente rivelato i codici di accesso di ciascuna 
operazione, di volta in volta comunicati tramite il sistema di sicurezza della Banca 
resistente, senza avvedersi della disposizione di pagamento che tramite 
l’inserimento di essi si autorizzava e della quale nel messaggio era contenuto la 
tipologia, l’importo e il beneficiario. 
Quanto al profilo inerente all’illecito trattamento dei dati sensibili inerenti 
all’utente, dei quali la Banca resistente avrebbe dovuto prevenire l’illecita 
captazione per evitare accessi non autorizzati, è dirimente rilevare come il mancato 
inserimento dei codici avrebbe comunque impedito di autorizzare le 
operazioni. Non può, peraltro, sottacersi come fu lo stesso ricorrente a inserire le 
proprie credenziali presso il sito fake, non risulta, contrariamente, dimostrato che 
gli autori della truffa avessero carpito i dati dal sistema della resistente. 
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 05.07.2019, n. 18045: «La responsabilità della banca 
per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo 
alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo 
dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale 
e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, 
configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di 
controllo degli estratti conto” e Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, n. 2950: “In 
tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di 
strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella 
sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), 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 una 
utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al 
dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere 
fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura 
tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la 
prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.». 
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Una rondine (forse) non fa primavera: la nullità totale delle 
fideiussioni omnibus. 

 

Nota a App. Roma, Sez. III, 24 maggio 2021 (segnalazione 
dell’Avv. Monica Mandico) 

 
di Antonio Zurlo 
  
Parte appellante eccepiva, nella propria comparsa conclusionale, la nullità, 
rilevabile d’ufficio, delle fideiussioni, per l’asserita violazione dell’art. 2, comma 2, 
lett. a), della l. n. 287/1990. 
In via preliminare, la Corte d’Appello romana rileva come la comparsa 
conclusionale abbia la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già 
ritualmente proposte nel corso del giudizio, per cui, consequenzialmente, nel caso 
il cui sia prospettata una questione nuova, il giudice non possa e non debba 
pronunciarsi al riguardo. Pur tuttavia, tale principio deve essere contemperato con 
la disciplina in materia di nullità, che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., può essere rilevata 
d’ufficio, dal giudice, in ogni stato e grado del processo. Di talché, non può ritenersi 
preclusa agli appellanti la possibilità di sollevare la relativa questione nel corso del 
giudizio. 
Ciò premesso, procedendo con l’esame della questione nel merito, la Corte 
territoriale richiama l’ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017 della Suprema 
Corte di Cassazione, con la quale è stato rilevato come le fideiussioni redatte su 
modulo uniforme ABI siano violative del divieto di intese anticoncorrenziali, 
sancite dall’art. 2 della legge antitrust e, di conseguenza, devono considerarsi 
integralmente nulle: la relativa eccezione può essere proposta anche in corso di 
causa. 
Nel caso di specie, dall’esame documentale dei contratti sottoscritti, è comprovata 
la riproduzione delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 dell’archetipo ABI censurato da 
Banca d’Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005, da ritenersi nulli, essendo in 
contrasto con il summenzionato art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990. Ne 
consegue l’inoperatività della garanzia fideiussoria, sì come affermato, in altra 
recente occasione, dalla medesima giurisprudenza di legittimità[1]. 
Segnatamente, l’art. 2, che obbliga il soggetto fideiussore «a rimborsare alla banca 
le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di 
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, 
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo», assume il 
carattere di illecita gravosità per il fideiussore, che risulta costretto a tenere 
indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento, in evidente 
contrasto con l’art. 1953 c.c. (nell’ipotesi in cui, confidando sull’estinzione della 
garanzia, abbia trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso). La clausola de 
qua può, peraltro, implicare la deroga all’art. 1945 c.c. in tutti i casi in cui il 
soggetto debitore agisca nei confronti della banca per la restituzione di quanto 
ritenga di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto; invero, in tal caso, il 
fideiussore sarebbe impegnato a rimborsare somme che l’Istituto fosse tenuto a 
restituire all’originario debitore (senza poter far valere le eccezioni di pertinenza 
del debitore principale). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/una-rondine-forse-non-fa-primavera-la-nullita-totale-delle-fideiussioni-omnibus/?fbclid=IwAR1PYWp7RJCnPZhxugRJEdtjBcwT6pA4ON81FeDR993AzxoMJU2pJHAGi4M#_ftn1
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L’art. 6 attribuisce un termine eccessivamente lungo (di fatto coincidente con 
quello della prescrizione dei diritti verso il garantito) per far valere la garanzia 
fideiussoria. L’art. 8 consente al creditore, in sede di concessione del credito, di 
dedicare una minore attenzione alla validità o all’efficacia del rapporto instaurato 
con il debitore principale, potendo contare sulla permanenza. 
L’estensione, integrale o parziale, della nullità non è un dato pacifico. A giudizio 
della Corte d’Appello di Roma, sebbene la giurisprudenza di legittimità non abbia 
definito espressamente la questione, deve essere esclusa l’applicabilità della nullità 
parziale, ex art. 1419 c.c., in quanto la gravità delle violazioni rassegnate, che 
incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola 
significativamente, in precipua considerazione dei valori di solidarietà, di rilevanza 
costituzionale e che permeano tutti i rapporti tra privati (dalla fase prenegoziale a 
quella esecutiva), non può che giustificare la sanzione dell’intera architettura 
contrattuale. In altri termini, onde assicurare la funzione sanzionatoria alla nullità, 
nascente da comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da 
contrarietà alla buona fede e alla solidarietà sociale, è d’uopo applicare alla 
fideiussione la più grave forma di patologia, senza riconoscere alcun margine di 
operatività al principio di conservazione degli atti giuridici (con sopravvivenza 
delle restanti pattuizioni e la correlata sostituzione eteronoma di clausole, ai sensi 
dell’art. 1339 c.c.).  
La nullità è, pertanto, totale. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, già annotata 
in questa Rivista, con commento di A. Zurlo, Fideiussione omnibus e disciplina 
anticoncorrenziale, Fideiussione omnibus e disciplina anticoncorrenziale. | Diritto 
del risparmio. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/App.-Roma-24-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/una-rondine-forse-non-fa-primavera-la-nullita-totale-delle-fideiussioni-omnibus/?fbclid=IwAR1PYWp7RJCnPZhxugRJEdtjBcwT6pA4ON81FeDR993AzxoMJU2pJHAGi4M#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/08/fideiussione-omnibus-e-disciplina-anticoncorrenziale/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/08/fideiussione-omnibus-e-disciplina-anticoncorrenziale/
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“Tassinomia”: tasso effettivo di mora (T.E.MO), anatocismo, 
ammortamento c.d. “alla francese” e indicazione dell’ISC. 

 

Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 1 giugno 2021, n. 9865. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, il Tribunale 
romano rileva come gli stessi fossero regolati dalla previsione per cui: «In caso di 
ritardo nel pagamento delle rate, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca 
gli interessi di mora al tasso che verrà stabilito trimestralmente (dal 1 gennaio al 31 
marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre e dal 1 ottobre al 31 
dicembre), aumentando del 50% (cinquanta per cento) e arrotondando il risultato allo 0,05 
(zero virgola zero cinque) inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi 
corrispettivi pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 
108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui”». In altri termini, la 
pattuizione prevedeva che il saggio moratorio fosse pari alla soglia del tasso usura 
relativa agli interessi corrispettivi, arrotondata allo 0,05 inferiore. Dato 
l’arrotondamento de quo, il tasso di mora contrattualmente previsto è destinato a 
essere sempre formalmente minore del tasso soglia rilevato per gli interessi 
corrispettivi. Nonostante tale evidenza, parte attrice, per sostenere la tesi 
dell’usurarietà del tasso di mora contrattualmente stabilito, ha prodotto una 
perizia di parte, con cui il consulente esponeva la teoria del c.d. T.E.MO, secondo 
cui, rappresentando l’ipotesi di ritardo un ritardo di 29 giorni sulla prima rata di 
mutuo, ha mutato inopinatamente la base di calcolo della mora (dalla rata intera 
alla sola quota capitale) nelle singole fasi del processo di interazione estimativa del 
tasso determinando la mora in euro e in valore assoluto, moltiplicando il tasso per 
l’intera rata impagata, e determinando il c.d. tasso effettivo di mora dividendo la 
somma per interessi moratori per la sola quota capitale. In altri 
termini, effettuando, in una prima fase, il calcolo su una cifra costituita 
dall’inadempimento dell’intero e, in una seconda, sulla sola quota capitale, la CTP 

ha affermato uno pseudo‐principio di matematica finanziaria attraverso il quale 
qualsiasi piano di ammortamento c.d. “alla francese” diverrebbe usurario nel tasso 
di mora. Il conto corretto avrebbe presupposto che il saggio effettivo di mora fosse, 
invece, determinato assumendo la reale base di calcolo degli interessi moratori, 
che è l’intera rata insoluta. Pur volendo accedere alla teoria del c.d. T.E.MO., il 
calcolo, se correttamente impostato avrebbe dato un valore massimo del 8,43%, 
comunque inferiore al tasso soglia usura di riferimento. 
A giudizio del Tribunale, la formula del c.d. T.E.MO., proposta dal CTP e 
condivisa «in maniera alquanto disinvolta» da parte di alcuni professionisti, 
calcolando sull’intera rata la somma per mora in valore assoluto e derivando il 
tasso moratorio da detta somma raffrontata con la sola quota capitale, si rivela 
un’equazione «che immancabilmente genera una apparenza d’usura nella pressoché 
totalità dei piani di ammortamento alla francese in essere. Usando le parole del ctu questa 
sarebbe un miraggio d’usura, un errore della percezione generato dalla sostituzione di una 
base di calcolo con l’altra.». Ne consegue, nel caso di specie, l’assenza di qualsivoglia 
pattuizione usuraia in merito al tasso d’interesse moratorio. 
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Del pari, le doglianze relative alla presenza di fenomeni anatocistici, connaturati 
all’utilizzo dell’ammortamento c.d. “alla francese” non possono essere condivise. 
Invero, il CTU ha chiarito come la tesi per cui l’ammortamento c.d. “alla francese” 
presenti elementi anatocistici si basi fondamentalmente sul tentativo di ricondurre 
il piano d’ammortamento (che è calcolato sulla base della legge dell’interesse 
composto) alla legge dell’interesse semplice: ciò è, pur tuttavia, il frutto di una 
impostazione metodologica erronea[1]. Segnatamente, il CTU ha spiegato come 
l’utilizzo del regime di capitalizzazione composta, per una durata superiore al 
singolo periodo di capitalizzazione, determini una crescita esponenziale del debito 
per interessi, ma ciò non equivale assolutamente all’affermazione per cui gli 
interessi siano calcolati su altri interessi o che vi sia alcuna forma di anatocismo; 
difatti, procedendo a una rielaborazione autonoma del piano d’ammortamento c.d. 
“alla francese”, relativo al mutuo in esame, le quote interessi sono state 
tecnicamente liquidate moltiplicando il tasso di interesse per il debito residuo 
tempo per tempo e rata per rata, ragion per cui sono determinate sul solo capitale 
e mai su altri interessi. Il riscontro matematica ha, quindi, concorso a escludere 
ogni possibile fenomeno anatocistico. 
Da ultimo, con precipuo riferimento alla supposta indeterminatezza del tasso, il 
CTU, esaminando le condizioni contrattuali, ha verificato che il tasso fosse 
variabile, ma compiutamente indentificato nel contratto, con esclusione, pertanto, 
di qualsivoglia meccanismo sostitutivo delle clausole; al contempo, relativamente 
alla doglianza inerente alla mancata indicazione del TAEG/ISC, a prescindere da 
ogni osservazione in merito alle conseguenze giuridiche di siffatta omissione, il 
giudice romano si limita a rilevare che l’obbligo di indicazione nei contratti di 
mutuo del TAEG/ISC sia stato introdotto a seguito della delibera CICR n. 10688, 
del 4 marzo 2003[2]. Nulla quaestio nel caso di specie, dal momento che l’obbligo 
di indicazione dell’indicatore sintetico di costo è decorrente dal 2003, ovverosia in 
data successiva a quella di stipulazione del contratto di mutuo attenzionato.   
In conclusione, avendo escluso la sussistenza di qualsivoglia patologica 
manifestazione, la domanda attorea deve essere rigettata. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Più nello specifico, l’ammortamento alla francese si sviluppa in virtù della 
legge dell’interesse composto, I = C × (1+i)t , che è l’unica legge di 
capitalizzazione che garantisca l’equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo e 
che si differenzia sostanzialmente dalla legge dell’interesse semplice, I = C × i × t 
. Il consulente ha chiarito mediante il ricorso a passaggi matematici non contestati 
dal consulente di parte attorea, che non ha inviato le proprie osservazioni in 
merito, e sui quali non può esservi alcun dubbio in ordine alla loro correttezza, che 
in regime di capitalizzazione semplice l’andamento del montante è rappresentato 
da una retta e che la maturazione del debito per interessi è costante per tutto il 
periodo di riferimento mentre l’andamento del montante in regime di 
capitalizzazione composta è rappresentato da una curva esponenziale e la 
maturazione del debito è funzione crescente del periodo trascorso. 
[2] Disposizione che prevede testualmente che: «La Banca d’Italia individua le 
operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari 
sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/31/tassinomia-tasso-effettivo-di-mora-t-e-mo-anatocismo-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-dellisc/?fbclid=IwAR3TtPP40LbWHvXb28RAbC3ARCrmhnYoa7T5M9_E8IqygxM1gDY0f5O3cEY#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/31/tassinomia-tasso-effettivo-di-mora-t-e-mo-anatocismo-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-dellisc/?fbclid=IwAR3TtPP40LbWHvXb28RAbC3ARCrmhnYoa7T5M9_E8IqygxM1gDY0f5O3cEY#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Trib.-Roma-Sez.-XVII-1-giugno-2021-n.-9865.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/31/tassinomia-tasso-effettivo-di-mora-t-e-mo-anatocismo-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-dellisc/?fbclid=IwAR3TtPP40LbWHvXb28RAbC3ARCrmhnYoa7T5M9_E8IqygxM1gDY0f5O3cEY#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/31/tassinomia-tasso-effettivo-di-mora-t-e-mo-anatocismo-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-dellisc/?fbclid=IwAR3TtPP40LbWHvXb28RAbC3ARCrmhnYoa7T5M9_E8IqygxM1gDY0f5O3cEY#_ftnref2
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interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il 
cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima.». 
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Responsabilità precontrattuale della Banca (ex art. 1337 c.c.) 
per illegittima variazione delle condizioni essenziali del 

contratto di mutuo. 
 

Nota a App. Venezia, Sez. I, 4 giugno 2021, n. 1640. 
 
di Valerio Maria Pennetta 
 
L’affidamento ingenerato nel cliente sulle condizioni del contratto di mutuo 
determina la responsabilità precontrattuale della Banca che abbia, del tutto 
arbitrariamente e senza congruo preavviso, modificato le condizioni stabilite in 
fase di trattative. 
Questo è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Venezia, con la 
recentissima sentenza in commento. 
 

********** 
I fatti di causa. 
La vicenda oggetto del giudizio di merito trae le sue origini dalla conclusione di 
un contratto di mutuo, richiesto dal Cliente per ottenere il finanziamento 
necessario alla costruzione di un immobile. 
In particolare, a seguito di trattative intercorse tra il Cliente e l’Istituto di credito, 
questi convenivano la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, anticipato 
da un prefinanziamento con garanzia ipotecaria, stabilendo la concessione di un 
mutuo a tasso variabile Euribor 3 mesi, più spread di 1,20 punti percentuali, 
provvigione una tantum dello 0,10% e nessuna penale per estinzione anticipata. 
Senonché, il giorno antecedente alla stipula del contratto, la Banca inviava una 
comunicazione al Cliente, mediante la quale modificava unilateralmente in pejus le 
condizioni del contratto precedentemente pattuite, prevedendo, in particolare, 
uno spread di 1,50 punti percentuali, oltre ad una provvigione una tantum pari a 
1,250% e commissione per estinzione anticipata dello 0,250%. 
A causa dei precedenti impegni finanziari già assunti dal Cliente, questi decideva 
di concludere ugualmente l’operazione finanziaria, salvo poi agire nei confronti 
della Banca invocando, tra l’altro, la responsabilità precontrattuale della stessa ai 
sensi dell’art. 1337 c.c. 
Il Tribunale di Belluno rigettava la domanda spiegata dal Cliente con sentenza n. 
81/2019, la quale veniva appellata da quest’ultimo. 
  
La decisione. 
Con sentenza n. 1640/2021, la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del 
gravame presentato dal Cliente, accertava la responsabilità della Banca per avere 
mutato – in assenza di giustificati motivi e senza congruo preavviso – le condizioni 
di contratto pattuite, e la condannava a risarcire i danni al Cliente, nei limiti 
dell’interesse negativo. 
In particolare, la Corte d’Appello, tramite un compiuto esame della 
documentazione prodotta dalle pari in causa, riteneva l’atteggiamento della Banca 
contrario ai doveri di correttezza e buona fede che, come noto, devono orientare il 
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comportamento delle parti anche nella fase antecedente alla conclusione del 
contratto. 
Nel caso in esame, è emerso che la trattativa intavolata dai litiganti era giunta ad 
uno stato tale da far sorgere nel Cliente il ragionevole affidamento circa la 
conclusione del contratto alle condizioni precedentemente pattuite. 
A tal riguardo, la Corte – aderendo all’orientamento unanime della Suprema 
Corte[1] – ha affermato che «perché le trattative possano considerarsi affidanti è 
necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi 
essenziali del contratto, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi», 
all’uopo precisando altresì che «l’art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi 
della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui 
contenuto non può essere predeterminato in modo preciso». 
Orbene, secondo la Corte, l’atteggiamento della Banca, la quale – come detto – 
comunicava al Cliente la modifica in pejus delle condizioni del contratto (solo) il 
giorno antecedente alla formalizzazione dello stesso dinnanzi al Notaio, è da 
ritenersi contrario ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., avendo 
leso il legittimo e ragionevole affidamento del Cliente alla conclusione del mutuo 
alle condizioni essenziali precisate in sede di trattative. 
In punto di danno, la Corte specificava che questo, oltre a coprire la differenza tra 
le condizioni pattuite ab origine dai contraenti e quelle concretamente applicate, «si 
estende al pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, quando 
come nella specie la sua mancata conclusione di manifesti quale conseguenza immediata e 
diretta del comportamento della controparte contrattuale»[2]. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 7545/2016; Cass. n. 2057/1996; Cass. n. 2335/1992; Cass. n. 
2623/1990. 
[2] In senso conforme, Cass. n. 4718/2016. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/09/responsabilita-precontrattuale-della-banca-ex-art-1337-c-c-per-illegittima-variazione-delle-condizioni-essenziali-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR0BK0u1i7hNIv9Qz4yT_R5PAB-LgAiI0K3HJ-t0t0Cffm1P9HZrn2X3AVs#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/09/responsabilita-precontrattuale-della-banca-ex-art-1337-c-c-per-illegittima-variazione-delle-condizioni-essenziali-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR0BK0u1i7hNIv9Qz4yT_R5PAB-LgAiI0K3HJ-t0t0Cffm1P9HZrn2X3AVs#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/App.-Venezia-4-giugno-2021-n.-1640.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/09/responsabilita-precontrattuale-della-banca-ex-art-1337-c-c-per-illegittima-variazione-delle-condizioni-essenziali-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR0BK0u1i7hNIv9Qz4yT_R5PAB-LgAiI0K3HJ-t0t0Cffm1P9HZrn2X3AVs#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/09/responsabilita-precontrattuale-della-banca-ex-art-1337-c-c-per-illegittima-variazione-delle-condizioni-essenziali-del-contratto-di-mutuo/?fbclid=IwAR0BK0u1i7hNIv9Qz4yT_R5PAB-LgAiI0K3HJ-t0t0Cffm1P9HZrn2X3AVs#_ftnref2
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La “coppia” di motivi nelle opposizioni: prova della titolarità 
della cessionaria e nullità antitrust della fideiussione. 

 

Nota a Trib. Rimini, 4 giugno 2021, n. 544. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La recentissima sentenza in oggetto del Tribunale di Rimini è meritevole di 
interesse, sotto due distinti profili: a) la prova della titolarità del credito in capo 
alla cessionaria, ex art. 58 TUB; b) la nullità antitrust del negozio fideiussorio “a 
valle” dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”. 
  
Sulla titolarità della cessionaria ex art. 58 TUB. 
In via preliminare, è premura del giudice riminese rilevare come, senza soluzione 
di continuità con la giurisprudenza di legittimità , l’avvenuta pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, ai sensi dell’art. 58 TUB, non possa 
esonerare la parte che affermi di essere titolare del credito ceduto dalla prova della 
cessione, nonché del suo effettivo contenuto (ovverosia, dalla dimostrazione che il 
singolo credito azionato sia effettivamente stato ricompreso nell’accordo col 
cedente). In assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto, 
deve, consequenzialmente sostenersi l’astratta possibilità di ritenere comprovata 
l’esistenza e il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, anche in 
assenza della produzione del contratto (stipulato, eventualmente, in forma scritta). 
Nella specie, tale prova indiziaria può essere raggiunta per il tramite della 
documentazione versata in atti, segnatamente l’accordo di ristrutturazione, ex art. 
182bis l. fall., nell’ambito del quale la cessionaria agiva in veste di creditrice. A 
giudizio del Tribunale può dirsi, quindi, raggiunto lo standard probatorio tipico 
del giudizio civile (c.d. preponderanza dell’evidenza). 
  
Sulla nullità antitrust del singolo negozio “a valle”. 
Relativamente alla questione de qua, è noto come la Cassazione abbia sostenuto 
che «Come già affermato da questa Corte “La Legge “antitrust” 10 ottobre 1990, 
n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari 
non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero 
chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo 
carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio 
conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa 
vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà 
di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto al mercato, 
vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, 
dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa 
vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la 
violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, 
almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 c.c., il consumatore finale, 
che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto 
di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe 
di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione 
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di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. 
n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma 
alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello.” (Cass. 
Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così sottolineando la differenza che ricorre tra gli 
accordi a monte, e cioè le intese, – oggetto di valutazione in merito alla illiceità per 
violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità – ed i contratti 
stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l’azione risarcitoria. In 
proposito, quanto agli effetti della nullità di un’intesa, questa Corte ha già avuto 
modo di chiarire che “Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per 
lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. 
n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti 
posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità 
e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle 
imprese da parte dei clienti.” (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 
del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)» . 
In altri termini, da un’intesa anticoncorrenziale (eventualmente nulla, a norma 
della l. n. 287/1990) non deriva automaticamente la nullità dei negozi “a valle”, 
che costituiscono concretizzazione della stessa sul mercato, potendo configurarsi 
esclusivamente un rimedio di tipo risarcitorio. 
Il Tribunale riminese condivide pienamente i suesposti principi, ossequiosi della 
distinzione sistematica tra regole cc.dd. “di condotta” e regole cc.dd. “di validità”, 
che ha come corollario la statuizione per cui l’invalidità negoziale non possa 
discendere dalla violazione delle prime, ma esclusivamente dalla violazione di 
proposizioni normative che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o 
che espressamente prevedono la nullità del negozio . 
Nel caso di specie, l’esistenza di un’intesa “a monte”, restrittiva della concorrenza, 
si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia 
negoziale “a valle”, da parte degli Istituti bancari nei rapporti con la clientela, 
configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona 
fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia 
del negozio, ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio (al fine di 
ristorare il danno eventualmente derivante dalle condizioni contrattuali deteriori, 
che non sarebbero state accettate dal cliente in assenza della collusione “a monte” 
tra gli operatori). Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di una nullità della 
fideiussione per violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, sub specie di nullità 
c.d. virtuale, da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. 
È premura dello stesso Tribunale evidenziare, inoltre, come il citato art. 2, nel 
prevedere la nullità delle intese, non possa scientemente ritenersi comprensivo 
anche dei contratti stipulati “a valle”, dovendosi intendere riferito esclusivamente 
alle intese anticoncorrenziali “a monte” (dal momento che la disciplina antitrust è 
precipuamente finalizzata alla regolamentazione dei rapporti tra imprenditori e 
solo in via indiretta tutela le dinamiche “microeconomiche” di mercato). Del pari, 
non potrebbe configurarsi una nullità del contratto per illiceità della causa, ex artt. 
1418, comma 2, e 1343 c.c., in quanto la circostanza che la fideiussione sia 
“concretizzazione a valle” di un’intesa anticoncorrenziale è un profilo che non 
permea la funzione pratica del contratto (che va riferita complessivamente alla 
manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e, in quanto tale, va 
analizzata con riferimento alla concreta conformazione degli interessi soggettivi 
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come confluiti e sintetizzati nell’accordo) . Da ultimo, non potrebbe neppure 
configurarsi una nullità della fideiussione derivante dalla nullità dell’intesa 
anticoncorrenziale sulla base del principio simul stabunt simul cadent, qualificando 
i rapporti tra tali due atti alla stregua di un collegamento negoziale; a tal riguardo, 
nel caso di specie, può escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale 
tra l’intesa anticoncorrenziale e la fideiussione, perché quest’ultimo è un fenomeno 
attinente al profilo causale del negozio (e del contratto), in quanto consente di 
illuminare la funzione che le parti hanno obiettivamente attribuito a un atto 
negoziale, incluso nel contesto di una più complessa attività (anch’essa negoziale) 
posta in essere (anche, eventualmente, da una sola delle parti nei rapporti con 
terzi). L’attinenza del collegamento negoziale al requisito causale richiede, 
pertanto, che il profilo relativo all’inserimento del negozio nell’ambito di una 
complessiva attività giuridica sia idoneo a permearne la funzione pratica: non può 
attribuirsi rilevanza causale alla coincidenza tra una parte del contenuto della 
fideiussione (ovverosia, le clausole riproduttive di quelle presenti nel modulo ABI) 
e l’intesa anticoncorrenziale “a monte”, atteso che la stessa è idonea a 
caratterizzare esclusivamente (ed eventualmente) l’interesse di una delle parti e 
non la funzione pratica attribuita obiettivamente dalle parti al contratto (che 
rimane quella di concessione di una garanzia da parte del fideiussore in favore 
dell’istituto bancario). 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Rimini-4-giugno-2021-n.-544.pdf
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Le nuove frontiere dell’erogazione del credito: il Tribunale di 
Lecce disseziona il finanziamento in pool. 

 

Nota a Trib. Lecce, 30 giugno 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il giudice leccese realizza un 
approfondimento quasi monografico su una di quelle che, a ragione, potrebbe 
definirsi una nuova frontiera dell’erogazione del credito, ovverosia l’istituto del 
c.d. finanziamento in pool (in gergo, prestito sindacato). Trattasi di una recente 
forma creditizia, di origine anglosassone (c.d. syndicated loan), ancora priva di una 
specifica disciplina normativa, che si risolve nell’erogazione di ingenti somme a 
titolo di credito, da parte di due o più Istituti bancari, a medio/lungo termine. 
Tale nuova forma di finanziamento ha riscosso una sempre maggiore diffusione, 
dal momento che consente di accedere a finanziamenti che, altrimenti, 
risulterebbero difficili da ottenere, nell’attuale situazione di mercato, 
caratterizzata da un tessuto produttivo nazionale necessitante di servizi di finanza 
strutturata (con tempi di risposta celeri e mantenendo un rapporto costante con le 
Banche partner di territorio), nonché dai vincoli più stringenti introdotti da 
Basilea II, da carenza di liquidità e dagli effettivi limiti degli Istituti di credito 
locali, nella strutturazione autonoma di operazioni complesse. 
L’archetipo dell’operazione di finanziamento in pool è, senza dubbio, 
strutturalmente complesso, essendo formata dal concorso di diversi negozi 
giuridici, dotati di autonoma rilevanza causale, con una propria distinta natura 
giuridica e, consequenzialmente, assoggettabili a un’autonoma, specifica, 
disciplina.   
Invero, con il contratto di mandato, la società (o prenditore) incarica una Banca 
(scelta discrezionalmente), c.d. “arranger”, di individuare, sindacare e coordinare 
altri Istituti di credito, con la precipua finalità di addivenire al finanziamento di 
una cospicua somma di denaro. In sostanza, questa prima fase è caratterizzata dal 
contratto di mandato, che, a sua volta, può essere di “best effort”, in cui la 
Banca arranger si impegna a erogare l’importo richiesto in funzione dell’esito 
positivo della sindacazione, ovvero “a fermo” (“fully” o “partially underwritten”), ove 
l’impegno a garantire l’erogazione totale (o parziale) dell’ammontare richiesto è 
svincolata dal successo nella costituzione del sindacato. 
Lo step successivo è rappresentato dal momento in cui, a seguito del mandato 
sottoscritto, la Banca arranger riesce fattivamente a organizzare il sindacato. I 
soggetti partecipanti necessari a tale nuova forma di finanziamento sono (oltre alla 
Banca arranger, ça va sans dire, che si è assunta l’onere dell’organizzazione prima 
della creazione del pool), la Banca capofila, (che, nella generalità dei casi, coincide 
con la Banca arranger), che coordina dopo la sindacazione, e la Banca partecipante, 
che eroga una quota parte del prestito, oltre, chiaramente, alla società richiedente 
il finanziamento. 
È premura del giudice leccese precisare che il contratto di mandato riguardi 
soltanto il rapporto intercorrente tra le Banche cofinanziartici e quella capofila, 
mentre, per contro, la relazionalità tra le cofinanziatrici e il mutuante è disciplinata 
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dal contratto di finanziamento. In altri termini, si è in presenza di due negozi 
giuridici distinti, il finanziamento e la convenzione interbancaria, autonomi, dotati 
di autonomia causale, ma collegati unilateralmente, nel senso che le questioni 
riguardanti il finanziamento tendono a rientrare in quanto stabilito nella 
convenzione, ma non anche viceversa. 
In conclusione, in ossequio a quanto rappresentato, i prestiti sindacati sono forme 
di finanziamento in cui il soggetto mutuante, conferendo mandato a una 
Banca arranger, chiede che quest’ultima riunisca e organizzi un sindacato di 
Banche, le quali, pro quota, finanzino a medio-lungo termine l’importo richiesto: si 
realizza, così, una forma atipica di contratto di finanziamento, foriera di alcune 
criticità, segnatamente con riferimento alla legittimazione ad agire in giudizio per 
la realizzazione del credito. 
In primo luogo, è di difficile qualificazione la natura giuridica della relazione 
nascente tra gli Istituti di credito, formanti il c.d. pool, e sottoscriventi la 
convenzione interbancaria. In dottrina sono emersi svariati tentativi di ricondurre 
tale fenomeno ai più noti istituti di associazione in partecipazione, di 
cointeressenza, a forme societarie atipiche (quali, a titolo esemplificativo, la joint 
venture), o, alternativamente, ai consorzi, non senza evidenti perplessità. Difatti, 
pare essere dubbia l’assimilazione del pool di Banche alle fattispecie 
dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza: il sodalizio che si crea 
tra le Banche nel finanziamento in pool, pur se guidate da una capofila, comporta 
che ogni Istituto partecipi sempre alle decisioni; contrariamente, nelle associazioni 
in partecipazione e nella cointeressenza (che sono, pur sempre, strumenti di 
finanziamento dell’impresa, alternativi all’aumento di capitale), il soggetto che 
dirige l’impresa non ha l’obbligo di accordarsi con gli associati in partecipazione. 
Ulteriori dubbi emergono in merito alla possibilità di sussumere il rapporto 
oggetto di disamina nella fattispecie societaria, ex artt. 2247 c.c. ss., o nel consorzio 
“con attività esterna”. Invero, anche in questo caso, il pool non può essere 
assimilato a un soggetto giuridico autonomo, né, tantomeno, a un centro di 
imputazione di interessi, a differenza dei consorzi con attività esterna. 
Diversamente si è ritenuto per i consorzi “con attività interna”, ove, in dottrina, si 
sono ravvisati elementi di somiglianza nella gestione del credito finanziato pro 
quota, tant’è che si è definita la stessa convenzione interbancaria alla stregua di un 
“contratto associativo atipico a rilievo meramente interno”. Effettivamente, gli 
effetti della convenzione interbancaria sono solo interni alle Banche sottoscriventi 
e finanziatrici e il ruolo della Banca agente è limitato allo svolgimento di attività 
meramente amministrativa, su delega delle Banche interessate. In altri termini, 
tale contratto tra le Banche altro non è che la disciplina del nascente contratto di 
finanziamento, i cui partecipanti sono una pluralità di soggetti accumunati dallo 
stesso interesse. Da queste considerazioni si giunge alla conclusione che gli Istituti 
partecipanti ai prestiti sindacati pongono in essere un’organizzazione comune 
assimilabile a quella dei consorzi, con la conseguente applicazione analogica a tale 
fenomeno della disciplina codicistica dei consorzi “con attività interna”, con 
particolare riguardo agli artt. 2602 e 2608 c.c. 
Tale conclusione appare rispettosa anche della normativa comunitaria (rectius, 
unionale) e, nello specifico, del contenuto della Direttiva 86/635/CEE, che, all’art. 
9, ha previsto che «In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti 
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creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto 
all’ammontare complessivo del prestito.». Del pari, l’approdo proposto è coerente 
anche con il ruolo e lo statuto applicabile alla Banca capofila; quest’ultima, come 
specificato, riveste un ruolo assimilabile a quello degli organi preposti al consorzio, 
per i quali, ai sensi dell’art. 2608 c.c., si applica la disciplina del mandato, ex art. 
1710 s.s. c.c., sicché anche alla Banca capofila si applicherà la disciplina del 
mandato e i poteri di quest’ultima saranno limitati a quanto pattuito con lo stesso. 
Peraltro, l’obbligazione assunta dai cofinanziatori rientra nelle obbligazioni di tipo 
plurisoggettivo, poiché la presenza della pluralità dei creditori è elemento 
essenziale per la fattispecie del finanziamento in pool. Infine, dal punto di vista 
contabile, emerge come i crediti finanziati dalle Banche sindacate debbano essere 
ritenuti pro quota e non nell’intero. A tal riguardo, Banca d’Italia, con la circolare 
n. 272, del 30 luglio 2008, ha chiarito che, in tema di trascrizione contabile dei 
finanziamenti sindacati, se il credito sia stato erogato “per cassa” ogni Banca 
partecipante al pool dovrà indicare nel proprio stato patrimoniale la singola quota 
finanziata facendo riferimento al prenditore finale; qualora, invece, il credito 
erogato rientri in quelli definiti “di firma”, la ripartizione pro quota tra ciascun 
partecipante deve essere prevista solo in caso di sottoscrizione di mandato con 
rappresentanza. Nel caso di sottoscrizione di mandato senza rappresentanza, i 
partecipanti dovranno indicare sempre pro quota la somma erogata nel proprio 
stato patrimoniale, mentre la banca capofila dovrà indicare l’intero credito. È 
evidente come anche tale indicazione di Banca d’Italia sia confermativa del ruolo 
primario del mandato nella vicenda de qua. 
Nel caso dei finanziamenti in pool, tra la Banca capofila e quelle finanziatrici 
intercorre, dunque, un mandato di tipo speciale, collettivo e in rem propriam; 
segnatamente: 

• speciale, poiché il contenuto, i poteri e la durata sono specificatamente 
determinati nella convenzione interbancaria; 

• collettivo, in quanto con un unico atto più soggetti indicano uno specifico 
affare. 

• in rem propriam, poiché anche il mandatario partecipa alla persecuzione 
dell’affare indicato nella convenzione. 

Ciò posto, il Tribunale di Lecce rimarca che la solidarietà attiva (a differenza di 
quella passiva) non può essere affermata per presunzione; invero, la Corte di 
Cassazione, in un filone giurisprudenziale oramai consolidato[1], ha più volte 
ribadito che, affinché sussista la solidarietà attiva, sia necessario che questa derivi 
da un valido titolo negoziale o da una disposizione normativa che la disponga 
espressamente. Di conseguenza, mancando un’espressa previsione normativa 
generale, che indichi che nei contratti di finanziamento in pool tra le banche 
finanziatrici sussista un rapporto di solidarietà attiva, quest’ultimo sussisterà solo 
nel caso sia espressamente previsto nel contratto di finanziamento. In caso 
contrario, ogni singolo Istituto di credito sarà titolare del credito pro quota erogato 
e, quindi, avrà diritto a richiedere il pagamento soltanto della propria quota, fatta 
salva la possibilità di attribuire alla Banca capofila l’onere di riscuotere il credito 
complessivo. 
In virtù di quanto esposto, è evidente che i poteri della Banca capofila, di 
rappresentanza processuale o meno, in assenza di un’espressa previsione 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/03/le-nuove-frontiere-dellerogazione-del-credito-il-tribunale-di-lecce-disseziona-il-finanziamento-in-pool/?fbclid=IwAR1-27InB6-28qn0vmUvydIg59XxczYVIGjP0ia7JX5LiItU4wZogF1QmVg#_ftn1
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normativa, si debbano individuare nel contratto di finanziamento intercorso tra le 
parti. 
Nella specie, il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti prevede, 
testualmente, «[…] Che le banche Finanziatrici hanno stipulato una convenzione di 
poll per regolare i reciproci rapporti tra le stesse in relazione alla concessione del 
finanziamento suddetto, ai sensi della quale è stata attribuita la qualità e la funzione di 
“Banca Capofila” alla XXXXXXXXXXXX (che in appresso potrà, quindi, venire 
anche chiamata “Banca Capofila”) con conseguente conferimento alla stessa dell’incarico 
di provvedere all’amministrazione del finanziamento medesimo provvedendo – in 
particolare – all’erogazione del finanziamento, al calcolo, incasso e riparto pro-quota dei 
rimborsi e dei pagamenti degli interessi, con pari valuta, nonché all’eventuale 
realizzazione, anche coattiva, dei diritti del pool.». Pertanto, lo schema 
convenzionalmente adottato dalle Banche finanziatrici è quello di un mandato 
irrevocabile con rappresentanza, che priva i singoli Istituti partecipanti 
al pool della capacità/legittimazione di agire autonomamente per la tutela delle 
proprie ragioni. Ne consegue che legittimata ad agire al fine di realizzare 
forzosamente il diritto di credito derivante dal finanziamento in pool, sia, nel caso 
di specie, solo la Banca capofila e non anche le banche finanziatrici. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. ex multis Cass. n. 2267/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Trib.-Lecce-30-giugno-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/03/le-nuove-frontiere-dellerogazione-del-credito-il-tribunale-di-lecce-disseziona-il-finanziamento-in-pool/?fbclid=IwAR1-27InB6-28qn0vmUvydIg59XxczYVIGjP0ia7JX5LiItU4wZogF1QmVg#_ftnref1
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It’s not rocket science: la nullità antitrust delle fideiussioni è 
solo parziale. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 10 marzo 2021, n. 6543. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità di 
una fideiussione stipulata con l’intermediario resistente, in quanto in violazione 
del Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, relativo alla validità delle 
garanzie fideiussorie omnibus, redatte su schema approvato dall’ABI. 
L’intermediario eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza ratione 
materiae dell’ABF e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda. 
A giudizio del Collegio bolognese, l’eccezione preliminare è infondata,  in 
considerazione di quanto affermata nella decisione di coordinamento, n. 
14555/2020[1]; segnatamente: “Venendo all’eccezione pregiudiziale sollevata (a p. 1 
delle controdeduzioni) dalla banca resistente, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 33, 2° 
comma, della legge n. 287 del 1990 (e successive modificazioni), le sezioni specializzate in 
materia d’impresa sono esclusivamente competenti per «azioni di nullità e di risarcimento 
del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla 
violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV». Secondo quanto è stato già 
chiarito da questo Arbitro (ad es. nella già citata decisione del Collegio di Milano n. 16588 
del 4 luglio 2019), tale disposizione legislativa è applicabile alle domande di accertamento 
della nullità dei contratti stipulati “a valle” di tali intese. Poiché nel presente giudizio si 
tratta non della nullità dell’intesa anticoncorrenziale raggiunta mediante lo schema 
contrattuale uniforme predisposto dall’ABI, ma della nullità del contratto di fideiussione 
stipulato tra una delle banche che hanno partecipato a tale intesa e un suo cliente, l’eccezione 
pregiudiziale sollevata dalla banca resistente è palesemente infondata e deve essere pertanto 
respinta.”. 
Nel merito, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità integrale del rapporto 
fideiussorio, in ragione della circostanza che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto fossero 
pedissequamente riproduttivi degli artt. 2, 6 e 8 del censurato modello ABI (che, 
secondo quanto accertato dalla Banca d’Italia, si porrebbero in contrasto con il 
divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, sancito dall’art. 2 della l. 
n. 287/1990), sì come, del resto, anche il restante articolato presentava notevoli 
scostamenti dallo schema. 
Ciò premesso, il Collegio richiama, in punto di diritto, i principi affermati dalla 
summenzionata decisione n. 14555/2020 del Collegio di coordinamento, 
ovverosia: «1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di acquisto o di 
vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha fissato in 
precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle. 2. Per quanto riguarda il prezzo 
di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa la nullità 
dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare tale 
lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero 
l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). 3. Per quanto riguarda le 
altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità dell’intero contratto 
soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece accessorie, il contratto resta 
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valido per il resto. 4. A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” 
quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque 
avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; 
dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente 
ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”. 5. Si tratta 
di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto 
nel suo interesse. 6. Alla nullità (parziale ovvero totale) del contratto consegue il diritto 
del ricorrente di domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove esse siano 
state nel frattempo eseguite. 7. Qualora il ricorrente provi di aver subìto un danno a causa 
dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il risarcimento a titolo di responsabilità 
extracontrattuale della parte che abbia partecipato a tale intesa». 
L’Arbitro bolognese si pone senza soluzione di continuità, condividendo la 
motivazione sottostante la richiamata pronuncia, con particolare riferimento ad 
alcuni passaggi: «Nel merito, si deve anzitutto premettere che la questione della validità 
dei contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali non è disciplinata dalla legge 
n. 287 del 1990. Essa è stata pertanto variamente decisa dalla giurisprudenza e costituisce 
oggetto di un’accesa e sfaccettata discussione dottrinale, la quale non può essere neanche 
sommariamente riassunta in questa sede. Ai fini del presente giudizio, si deve 
preliminarmente rilevare che, secondo quanto accertato dal provvedimento della Banca 
d’Italia di cui si è già detto, lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI ha 
costituito un’intesa anticoncorrenziale diretta a «fissare direttamente o indirettamente i 
prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali», risultando così 
contrario all’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Tale disposizione 
legislativa dev’essere interpretata nel senso che essa vieti altresì di stipulare contratti i quali 
uniformemente recepiscano i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni che 
un’intesa anticoncorrenziale abbia fissato in precedenza (Cass., sez. I, 12 dicembre 2017, 
n. 29810). Per le ragioni già chiaramente esposte dalla decisione dell’ABF Milano n. 
16558 del 4 luglio 2019, si ritiene provato ai fini del presente giudizio che le clausole 
contrattuali di cui si tratta siano oggetto di applicazione uniforme e che sostanzialmente 
riproducano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI: esse 
sono state pertanto stipulate in violazione della norma imperativa dettata dall’art. 2, 2° 
comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Poiché tale norma è finalizzata a proteggere 
l’interesse generale alla tutela della concorrenza e del mercato, si deve ritenere che, ai sensi 
dell’art. 1418, 1° comma, c.c., le clausole contrattuali in questione siano nulle (Cass., sez. 
I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Si tratta dunque di una nullità parziale del contratto “a 
valle”, la quale è assoggettata alla disciplina generale dettata dall’art. 1419 c.c. (Cass., 
sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044); in particolare, essa «importa la nullità dell’intero 
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo 
contenuto che è colpita dalla nullità» (art. 1419, 1° comma, c.c.). Com’è stato più in 
generale chiarito in dottrina, il riferimento a ciò che le parti avrebbero voluto non è il 
riferimento a un dato reale ma solo una congettura, che sfugge a ogni obiettivo 
accertamento, e dalla quale non può quindi dipendere la validità o invalidità del contratto. 
Ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., l’art. 1419 c.c. deve essere piuttosto interpretato 
teleologicamente, ossia in considerazione della sua ragione giustificativa, che è quella di 
conservare il contratto salvo che la modifica del contenuto sia tale da non giustificarne 
obiettivamente il mantenimento. Ciò che si richiede è quindi una valutazione di 
compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso, dovendosi in 
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definitiva accertare se la modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto 
dell’interesse delle parti. Il criterio coincide, così, con quello previsto dall’art. 1420 c.c. per 
la nullità parziale in senso soggettivo. In altri termini, si deve ritenere che, qualora la 
nullità parziale del contratto “a valle” riguardi clausole accessorie, esso resti valido per il 
resto; qualora invece tale nullità riguardi clausole essenziali, esso sia integralmente nullo, 
a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare la sua lacuna (ad es., 
secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. 
comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). A tali fini, le clausole contrattuali sono 
qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, 
quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai 
sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti 
di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo 
sia “essenziale”. In base a tale criterio, è indubbio che, ai fini del presente giudizio, le 
clausole specificamente contestate dalla ricorrente siano da qualificarsi come “accessorie”, 
cosicché la loro nullità non si estende al resto del contratto. Discende da quanto fin qui 
osservato che la domanda principale della ricorrente, volta all’accertamento della nullità 
integrale del contratto da essa stipulato con la banca resistente, può essere accolta solo in 
parte, ossia limitatamente alle clausole contrattuali che sono state specificamente contestate 
nel ricorso». 
In applicazione di quanto sopra (e in attesa del pronunciamento delle Sezioni 
Unite)[2] l’ABF, in parziale accoglimento del ricorso, non può che rilevare e 
dichiarare la nullità parziale dei soli artt. 2, 6 e 8 del contratto in contesa. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] V. A. Zurlo, Fideiussioni omnibus: la nuova decisione del Collegio di Coordinamento 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (Commento a ABF, Collegio di Coordinamento, 
19 agosto 2020, n. 14555), 8 ottobre 2020, Fideiussioni omnibus: la nuova 
decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario. | 
Diritto del risparmio. 
[2] Il riferimento è alla recentissima ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, 
Cass. Civ., Sez. I, 30 aprile 2021, n. 11486, già annotata in questa Rivista, con 
commento di A. Zurlo, Tanto tuonò, che, alla fine, piovve: rimessa alle Sezioni Unite la 
definizione delle conseguenze della nullità antitrust delle fideiussioni, 1 maggio 
2021, Tanto tuonò, che, alla fine, piovve: rimessa alle Sezioni Unite la definizione 
delle conseguenze della nullità antitrust delle fideiussioni. | Diritto del risparmio. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/04/its-not-rocket-science-la-nullita-antitrust-delle-fideiussioni-e-solo-parziale/?fbclid=IwAR016zRlBGnQYQ1SHV6ZN3w2I2WVR2kyvJ2VeVyUh4-RgboJSytOZN_fxfQ#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Bologna-10-marzo-2021-n.-6543.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/04/its-not-rocket-science-la-nullita-antitrust-delle-fideiussioni-e-solo-parziale/?fbclid=IwAR016zRlBGnQYQ1SHV6ZN3w2I2WVR2kyvJ2VeVyUh4-RgboJSytOZN_fxfQ#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/fideiussioni-omnibus-la-nuova-decisione-del-collegio-di-coordinamento-dellarbitro-bancario-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/fideiussioni-omnibus-la-nuova-decisione-del-collegio-di-coordinamento-dellarbitro-bancario-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/fideiussioni-omnibus-la-nuova-decisione-del-collegio-di-coordinamento-dellarbitro-bancario-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/04/its-not-rocket-science-la-nullita-antitrust-delle-fideiussioni-e-solo-parziale/?fbclid=IwAR016zRlBGnQYQ1SHV6ZN3w2I2WVR2kyvJ2VeVyUh4-RgboJSytOZN_fxfQ#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/01/tanto-tuono-che-alla-fine-piovve-rimessa-alle-sezioni-unite-la-definizione-delle-conseguenze-della-nullita-antitrust-delle-fideiussioni/
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Sul diritto del legittimario pretermesso all’accesso alla 
documentazione bancaria. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 15 marzo 2021, n. 7015. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia ha ad oggetto la richiesta, avanzata da un legittimario 
pretermesso, della seguente documentazione detenuta dalla banca: estratti conto 
relativi a due c/c intestati al de cuius; dichiarazione sostitutiva presentata alla 
banca da uno degli eredi. 
È incontestato tra le parti che la banca abbia provveduto, successivamente alla 
presentazione del ricorso, alla consegna degli estratti conto dei conti correnti 
intestati al de cuius con oscuramento dei dati relativi a terzi; pertanto, la questione 
dibattuta residua quanto al diritto del ricorrente di ottenere tali copie senza le 
predette omissioni e, in particolare, senza oscuramento dei dati riferibili agli eredi 
testamentari. È parimenti incontestato che il ricorrente sia un legittimario 
pretermesso dall’eredità del padre: egli, infatti, è stato riconosciuto giudizialmente 
quale figlio naturale del de cuius, il quale ha disposto per testamento dell’intero suo 
patrimonio, pretermettendo il ricorrente, e, di tanto, viene fornita dimostrazione. 
Ciò premesso, la questione, in definitiva, concerne il perimetro del diritto del 
legittimario pretermesso all’accesso alla documentazione bancaria. 
L’intermediario, infatti, sostiene che il suo diritto, non derivando dall’art. 119 
TUB, ma dall’art. 2 terdecies del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018), incontri il limite della tutela dei dati dei terzi e tanto anche sulla base 
di quanto affermato dal Garante della Privacy nelle Linee Guida per trattamenti 
dati relativi al rapporto banca clientela del 25/10/2007, che, nel distinguere tra 
l’accesso ex art. 7 del Codice della privacy (poi abrogato) e l’accesso ex art. 119 
TUB, ha precisato che: il diritto derivante dall’art. 119 TUB “non prevede 
limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella 
documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero 
esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle 
informazioni stesse”; con riguardo all’accesso previsto dal Codice della Privacy, 
“l’istituto di credito è […] tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato 
art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la 
consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai 
depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché 
la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad 
altro conto”, mentre “non possono […] formare oggetto di comunicazione […] 
informazioni che siano dati personali riferibili non all’interessato, ma a terzi . Ad 
esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del 
percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale 
informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che ricorra 
un’ipotesi di cointestazione con il defunto”. 
Al di là di tali puntualizzazioni circa il differente ambito di riferimento delle norme 
(bancarie ed a tutela della privacy) che vengono in considerazione, rileva il 
Collegio che, in primis, la questione nodale attiene esattamente alla possibilità, 
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comunque, di considerare il legittimario pretermesso quale “successore a 
qualunque titolo” ai sensi dell’art. 119 TUB, anche prima di avere vittoriosamente 
esperito l’azione di riduzione; non potendosi non considerare, sul punto, che 
l’obiettivo dichiarato del ricorrente è proprio quello di ricostruire l’asse ereditario 
al fine di determinare la quota di legittima e fare valere la relativa lesione con 
un’azione di riduzione, ed allora andrebbe, al contempo, tenuto presente che l’art. 
2 terdecies, comma 5, D.lgs. 196/2003, pure citato dall’intermediario, stabilisce 
che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte 
dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del 
diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Ed infatti, il ricorrente ha prodotto 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per uso successione, da cui risulta 
che il de cuius ha disposto in favore di tre soggetti mediante testamento e che il 
ricorrente, in qualità di figlio naturale, “può vantare un interesse proprio diretto e 
sostanziale in merito alla successione” (cfr. art. 2 terdecies, comma 1, D.lgs. 
196/2003). 
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene quindi di dover aderire 
all’orientamento già espresso, in prevalenza, da altri Abf, sulla base anche di 
quanto ritenuto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 11554/2017), e 
secondo cui “la formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, il quale riconosce il 
diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli 
succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi 
beni”) debba necessariamente essere intesa in senso ampio, come puntualizzato dalla 
Suprema Corte nella decisione citata, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il 
chiamato all’eredità o comunque chi – come il ricorrente il quale, figlio del de cuius, nel 
caso di specie assume la posizione dell’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di 
vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. E’ evidente che per l’esercizio di tutta 
una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale ad esempio la 
scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter 
accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale” (così, 
Collegio di Milano, decisione n.1966/2020 e, già in precedenza, decisione n. 
9794/2016; ma v., anche, Collegio di Roma, decisione n. 6333/2020; Collegio di 
Torino, decisione n. 14478/2017). 
Chiarito questo, resta da stabilire se l’ostensione da parte dell’intermediario della 
documentazione bancaria richiesta debba essere effettuata integralmente o con 
omissioni dei dati personali relativi a soggetti terzi; ed in proposito, appare 
evidente che le operate omissioni (da parte dell’intermediario) di tali dati 
produrrebbero esattamente quell’effetto ‘pregiudizievole’ che la norma su 
richiamata (art. 2 terdecies, comma 5, D.lgs. 196/2003) intende scongiurare e 
tanto più perché la formulazione dell’art. 119 non pone, a tale riguardo, alcuna 
limitazione, giacché “con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a 
restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119) 
e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per 
l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, 
che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico” (così, infatti, 
Cass. n. 11554/2017, cit.). 
Per queste ragioni l’intermediario dovrà provvedere alla consegna della 
documentazione bancaria richiesta dal ricorrente senza apportarvi omissioni. 
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Per quanto riguarda, invece, la richiesta di ostensione della dichiarazione 
sostitutiva presentata dagli eredi testamentari, ricondotta la richiesta del 
ricorrente all’art. 119 TUB, deve concludersi che la stessa non può essere accolta 
giacché non può essere considerata documentazione bancaria ai sensi del TUB, 
non attenendo ai rapporti bancari detenuti dal de cuius, ma essendo stata acquisita 
dalla banca nell’ambito degli accertamenti da compiere successivamente alla morte 
del cliente. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Bari-15-marzo-2021-n.-7015.pdf
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Sequestro penale del conto corrente e presunti obblighi 
informativi nei confronti del cliente, ex art. 1830 c.c. 

 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 30 marzo 2021, n. 8584. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La società cliente/ricorrente, attualmente in liquidazione, nel febbraio 2020 si 
avvedeva del blocco dell’operatività dei due conti correnti alla stessa intestati e in 
essere presso l’intermediario; dopo aver chiesto informazioni alla filiale di 
competenza, presentava formale reclamo in data 10 febbraio 2020 con cui chiedeva 
delucidazioni in ordine a un provvedimento di sequestro dei conti correnti, cui il 
personale dell’intermediario aveva fatto cenno. Il 12 febbraio 2020 la società 
reiterava la richiesta, cui l’intermediario rispondeva facendo generico riferimento 
a un provvedimento, di cui poteva essere richiesta copia presso la cancelleria del 
Tribunale di xxx, indicando il numero di RG. Il 18 febbraio 2020, la società 
presentava un ulteriore reclamo, riferendo di esser venuta a conoscenza, per altre 
vie, dell’esistenza di un procedimento penale a carico di ignoti presso la Procura 
della Repubblica di xxx; contesta quindi la genericità della risposta 
precedentemente fornita dall’intermediario, nella quale si faceva riferimento al 
Tribunale (il che aveva indotto a pensare a una procedura esecutiva), in cui 
mancava il riferimento al ruolo generale delle notizie di reato (difettando il relativo 
acronimo) ed era fatto solo cenno a un procedimento “a carico” della società cliente, 
mentre invece era contro ignoti. In relazione al predetto procedimento penale, 
dalla documentazione allegata da entrambe le parti si evince che trattasi di 
un’indagine avviata a seguito della denuncia presentata in data 10 dicembre 2019 
da un’altra correntista dell’intermediario, vittima di una frode informatica, la quale 
aveva disconosciuto un totale di 19 bonifici fraudolenti, di cui uno era stato 
accreditato sul conto corrente *573, intestato alla società cliente; quanto agli altri 
bonifici eseguiti dai malfattori, seppure la maggior parte di questi recasse il 
nominativo della società e la medesima causale, erano tuttavia destinati a iban 
relativi a beneficiari diversi. In data 8 gennaio 2020, veniva notificato 
all’intermediario il decreto di sequestro avente a oggetto – tra gli altri – il conto 
*573 intestato all’intermediario, nonché gli altri conti su cui erano stati accreditati 
i bonifici fraudolenti. Con successivo atto ricevuto dall’intermediario il 25 febbraio 
2020, la P.G., chiedeva copia della documentazione inerente i conti oggetto di 
sequestro; in data 11 marzo 2020 la società cliente, avvedutasi che era stata 
bloccata l’operatività anche dell’altro conto alla stessa intestato (n. *543), non 
oggetto di sequestro, ne chiedeva l’immediato svincolo, cui l’intermediario 
provvedeva il 26 marzo 2020. Infine, a seguito dell’istanza presentata dalla società, 
anche il conto *573 veniva dissequestrato, come da decreto della Procura della 
Repubblica di xxx del 18 marzo 2020. 
Con riferimento all’assunto danno patrimoniale, la società ricorrente chiede il 
risarcimento della complessiva somma di € 9.805,00, comprendenti € 8.805,00 di 
spese legali ed € 1.000,00 per una perizia, costi resisi necessari per la revisione 
contabile del c/c *573 e dimostrare la sua estraneità alla frode (sono in atti le 
fatture relative alle spese legali, mentre non è dato reperire un documento 
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attestante la spesa sostenuta per la perizia contabile, comunque allegata al ricorso). 
Vengono inoltre lamentati ulteriori pregiudizi: la società fa infatti presente di esser 
stata costretta a chiedere un’anticipazione alla capogruppo per pagare la somma 
dovuta in esito alla conciliazione giudiziale con un ex dipendente, stante 
l’impossibilità di attingere alla liquidità presente sui propri conti correnti, a fronte 
di un costo di 5.000,00 euro e un tasso del 15%; sempre in ragione del blocco dei 
propri conti correnti, afferma di aver dovuto pagare le imposte in ritardo, con 
conseguenti sanzioni. Dal momento che di tali lamentati pregiudizi non viene 
chiesto il risarcimento (limitato alle due voci di spesa sopra indicate) l’indagine 
sarà condotta nei limiti del petitum. 
Il danno asseritamente patito dalla società è fatto risalire alla condotta 
dell’intermediario, il quale avrebbe dovuto, in primo luogo, informare il proprio 
correntista del blocco dei conti ai sensi dell’art. 1830 c.c., norma che peraltro non 
si attaglia al caso di specie, in quanto si riferisce ai rapporti tra correntisti 
nell’ipotesi di sequestro da parte del creditore di uno di questi. Nella fattispecie in 
esame, risulta essere pacifico che l’intermediario abbia agito – almeno 
limitatamente al conto *573 – in esecuzione di un provvedimento di sequestro 
disposto dalla competente Autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento 
penale, per cui nessun rilievo può essere fatto in ordine al suo comportamento, 
nella specie doveroso. Prive di rilievo sono anche le contestazioni circa la 
debolezza dei sistemi antifrode dell’intermediario, sull’assunto che se avessero 
funzionato correttamente, identificando la truffa in atto, essa avrebbe acconsentito 
allo storno del bonifico accreditato sul proprio conto, evitando poi di essere 
coinvolta nel seguito della vicenda. A parte il carattere meramente probabilistico 
della ricostruzione, mancano agli atti elementi idonei a valutare se vi è stata la 
corretta autenticazione delle operazioni disconosciute ed eventuali profili di 
responsabilità dell’intermediario in tal senso. Ugualmente ininfluente nella 
determinazione del pregiudizio lamentato appare la contestazione circa l’agire 
dell’intermediario che avrebbe indebitamente coinvolto la società cliente nel 
procedimento, consegnando prima alla denunciante e poi all’Autorità giudiziaria 
solo le copie degli estratti conto, senza fornire elementi utili a evidenziare 
l’estraneità alla truffa della società stessa. Si sostiene, in particolare, che 
l’intermediario avrebbe dovuto segnalare all’Autorità giudiziaria alcune specifiche 
circostanze utili alla ricostruzione delle modalità della truffa e idonee ad evitare 
che la società fosse interessata dal sequestro. Sul punto, premesso che le condotte 
sopra descritte non sarebbero comunque esigibili dall’intermediario dal momento 
che esulano dagli specifici doveri di tutela nei confronti del cliente, stante la 
dinamica dei fatti esse non sarebbero state comunque idonee a prevenire il 
coinvolgimento della società nell’inchiesta e nel susseguente sequestro. In questa 
prospettiva, appare dunque evidente che il comportamento dell’intermediario, 
anche laddove vi si volessero ravvisare profili – peraltro mancanti – di non 
correttezza – non è stato diretta causa del danno lamentato. 
L’assunto pregiudizio non è direttamente collegabile al comportamento 
dell’intermediario; del danno lamentato, d’altra parte, la ricorrente non ha allegato 
prova alcuna, in contrasto con la regola generale di cui all’art. 2697, 1° comma, c.c. 
Il ricorso è stato quindi rigettato. 
****************************************************************** 
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A proposito della tematica di fondo sottesa alla decisione in argomento – i.e. 
sequestro penale del conto corrente e presunti obblighi informativi nei confronti 
del cliente – è d’uopo richiamare la significativa (e forse unica) sentenza al 
riguardo, emessa dal Tribunale Roma, sez. X, 03/09/2012, n.16590, secondo cui 
“Quanto alla prima condotta contestata (pur prescindendo dal rilievo circa il fatto che il 
segreto istruttorio viene, salvo i casi di segregazione ex art. 329 c.p.p., nel momento in cui 
il sequestro è eseguito), va rilevato l’obbligo informativo a carico della banca non può 
estendersi alla comunicazioni di circostanze incidenti sulla gestione del conto 
corrente bancario per le quali è prevista una particolare e qualificata disciplina 
finalizzata, appunto, a garantire la conoscenza delle stesse. Il sequestro è un atto che entra 
nella sfera di conoscenza dell’interessato secondo la specifica procedura descritta dagli artt. 
365, 366, c.p.p.. Non può, quindi, configurarsi in capo all’istituto di credito-terzo 
destinatario del provvedimento di sequestro (ex art. 255 c.p.c.) un onere informativo a 
favore del cliente dell’avvenuto sequestro, atteso che la comunicazione dello stesso è, nel 
rispetto del diritto di difesa, rimesso ad altri organi (in tal senso una pronuncia risalente 
ma non contraddetta da alcuna di segno contrario – Cass., sez. I, n. 2147 del 18.7.1974 – 
secondo cui “l’istituto di credito – nel caso di ordine o richiesta del giudice che comportino 
deroga all’obbligo del segreto bancario – non e tenuto ad informarne il cliente, non 
rientrando un tale adempimento negli obblighi del mandatario di cui all’art 1710 cod 
civ…”). Né può sostenersi che la banca avrebbe, per lo meno, dovuto mettere al corrente il 
cliente dell’indisponibilità del conto. Infatti non si comprende in che termini la banca 
avrebbe dovuto avvertirlo del vincolo di indisponibilità gravante sul proprio conto, senza 
riferire la causa dello stesso.” 
Anche la migliore dottrina in subjecta materia  – vds. Dott. R. Targetti (allora Sost. 
Proc. a Milano), “Le indagini penali presso Banche ed Intermediari 
Finanziari”,  intervento tenuto al Convegno “La nuova disciplina in tema di 
accertamenti ed indagini presso Banche ed Intermediari finanziari”, tenutosi all’Hilton 
di Milano nel 2008 – ha avuto modo di precisare che, a mente dell’art. 329 cpp, gli 
atti di indagine compiuti da P.M. e p.g. sono coperti da segreto sino a quando 
l’imputato non ne possa venire a conoscenza; in ogni caso il segreto decade con la 
chiusura delle indagini preliminari, che si ha allorchè il P.M. notifica l’avviso di 
chiusura indagini, ex art. 415 bis cpp, prodromico al vero e proprio esercizio 
dell’azione penale, che si ha con l’atto con cui si dispone o si chiede il rinvio a 
giudizio. Si ricorda che anche quando il segreto non vi sia più (es. chiusura indagini 
preliminari) residua il potere di cd. “segretazione” del P.M., in caso di necessità, 
per la prosecuzione delle indagini. 
Pertanto, la Banca non può avvertire il cliente dell’avvenuto sequestro, in 
quanto, a contrario, soggiacerebbe al disposto dell’art. 379 bis cp, secondo cui 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete 
concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un 
atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si 
applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini 
preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 
391-quinquies del codice di procedura penale”. 
Va peraltro evidenziato che l’indagato viene in ogni caso a conoscenza 
dell’iniziativa: 
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• perchè l’A.G.notifica allo stesso l’informazione di garanzia, ex art. 369 cpp, 
costituente atto doveroso per il P.M. ai sensi degli artt. 365 e 366/1 cpp, a 
meno che non sussistano i gravi motivi che giustificano il ritardo, di cui 
all’art. 366/2 cpp; 

• perchè l’indagato viene interrogato dall’A.G. e gli si contestano ad es. i dati 
emergenti dall’analisi dei rapporti bancari a lui riferibili; 

• perchè del relativo verbale (di sequestro) l’art. 366 cpp impone la notifica 
dell’avviso di deposito al difensore. 

  
Qui la decisione. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Milano-30-marzo-2021-n.-8584.pdf
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Finanziamento tramite “Decreto Liquidità” e valutazione del 
merito creditizio. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 31 marzo 2021, n. 8848. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ad oggetto una 
richiesta di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale 
dell’intermediario, a causa della mancata concessione di un finanziamento, 
richiesto ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e della 
tardività del riscontro. 
Nello specifico, la ricorrente riferisce di aver inoltrato richiesta di erogazione di 
un finanziamento garantito, ai sensi della prefata disposizione del Decreto 
Liquidità, dove si prevede, per i prestiti fino a € 30.000 assistiti dalla garanzia del 
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI che «l’intervento del Fondo centrale di 
garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza 
valutazione e il 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 (…)»; da tale 
agevolazione sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni 
classificate come “sofferenze”, ai sensi della disciplina bancaria vigente, mentre vi 
sono ammesse, laddove si tratti di crediti classificati come “inadempienze 
probabili” oppure come “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la 
classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. 
Ciò premesso, i profili di contestazione della condotta posta in essere da parte 
resistente concernono, da un lato, la tardività e la non esaustività del riscontro e, 
dall’altro, l’illegittimità del rifiuto. Fermo restando che, come rappresentato in un 
pronunciamento dal Collegio di Coordinamento[1], il rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede imponga all’intermediario di comunicare al cliente le 
ragioni della mancata concessione del finanziamento, poiché si ritiene «indiscutibile 
l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere 
generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma 
pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni 
dell’eventuale diniego di credito», deve osservarsi che il suddetto automatismo nella 
concessione, previsto dal citato art. 13, non escluda che l’intermediario debba 
effettuare una valutazione del “merito del credito” del richiedente, seppure sub 
specie della verifica della sussistenza dei richiamati requisiti previsti nella 
medesima disposizione. Si deve, tuttavia, rimanere allineati a quanto già affermato 
nella prefata decisione del Collegio di Coordinamento, secondo la quale «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.». 
La tesi secondo cui i finanziamenti garantiti dal Fondo resterebbero, comunque, 
soggetti alla valutazione del merito creditizio, da parte del soggetto finanziatore, 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/04/finanziamento-tramite-decreto-liquidita-e-valutazione-del-merito-creditizio/?fbclid=IwAR2SRC1Ky_dNFfx6UDnct8_-qIq76CMf0rR_fIUUlSJyrxfsKQO9caboxuQ#_ftn1
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ha già trovato riscontro in molteplici decisioni arbitrali[2]. Alla mancanza dei 
requisiti di “meritevolezza” faceva riferimento la risposta dell’intermediario, 
secondo la quale la domanda era stata rigettata «per valutazioni legate al merito 
creditizio»; peraltro, in sede di riscontro al reclamo, l’intermediario ha più 
esplicitamente chiarito che «non è stato possibile concedere il finanziamento di cui al 
DL Liquidità a causa della presenza, ante emergenza, di pregiudizievoli in capo 
all’Amministratore (protesto cambiario e ipoteca a favore dell’agente della riscossione 
[…]), di perduranti sconfinamenti oltre ai dati di bilancio negativi (MOL irrilevante e 
perdita di esercizio)», versando in atti una visura in SIC quale evidenza delle 
iscrizioni negative menzionate. Da ciò si evince, dunque, la sussistenza di elementi 
rilevanti, ai fini di quella valutazione della meritevolezza del credito (da cui 
l’intermediario, in applicazione della normativa agevolativa del Decreto Liquidità, 
non è esonerato, pure in ragione delle responsabilità che sul medesimo 
graverebbero in caso di abuso nella concessione del credito e, conseguentemente, 
nell’utilizzo di danaro pubblico stante la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia), 
nonché l’esaustività delle informazioni fornite alla ricorrente, in merito all’esito 
(negativo) della propria richiesta e, pertanto, l’infondatezza della censura di 
illegittimità del rigetto della richiesta di finanziamento. 
Quanto alla questione della tardività della comunicazione dell’esito di tale 
richiesta, il Collegio rileva che la condotta posta in essere dall’intermediario non 
appaia essere stata improntata all’osservanza piena di quei canoni di correttezza, 
buona fede e di professionalità richiamati; tuttavia, a supporto della relativa 
domanda di risarcimento danni, parte ricorrente non produce allegazioni 
specifiche ed evidenze in ordine al nocumento asseritamente subito. Pertanto, la 
domanda risarcitoria, nel caso in esame, non può essere accolta. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6182/2013. 
[2] Cfr. ABF, Collegio di Bari, nn. 20376/2020 e 5605/2021; ABF, Collegio di 
Milano, n. 20740/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/04/finanziamento-tramite-decreto-liquidita-e-valutazione-del-merito-creditizio/?fbclid=IwAR2SRC1Ky_dNFfx6UDnct8_-qIq76CMf0rR_fIUUlSJyrxfsKQO9caboxuQ#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Bari-31-marzo-2021-n.-8848.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/04/finanziamento-tramite-decreto-liquidita-e-valutazione-del-merito-creditizio/?fbclid=IwAR2SRC1Ky_dNFfx6UDnct8_-qIq76CMf0rR_fIUUlSJyrxfsKQO9caboxuQ#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/04/finanziamento-tramite-decreto-liquidita-e-valutazione-del-merito-creditizio/?fbclid=IwAR2SRC1Ky_dNFfx6UDnct8_-qIq76CMf0rR_fIUUlSJyrxfsKQO9caboxuQ#_ftnref2
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Collegio di Coordinamento ABF: natura del termine 
segnalazione operazioni non autorizzate; equo indennizzo in 

caso di rimborso anticipato; inadempimento fornitore. 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 5 maggio 2021, n. 
11676. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio di coordinamento si è espresso in materia di servizi di pagamento, con 
riferimento al termine previsto dalla normativa per la segnalazione da parte del 
cliente all’intermediario delle operazioni z, il Collegio dichiara l’intermediario 
tenuto a procurare alla società istante i rendiconti relativi al periodo 2006-2009 
inerenti al rapporto di conto corrente intestato alla medesima. 
  
Qui la decisione. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Napoli-12-maggio-2021-n.-12261.pdf


 

                                                 201 

La disciplina dell’art. 119 TUB: la distinzione tra i documenti 
sintetici (ex commi 1 e 2) e quelli inerenti alle singole 

operazioni (ex comma 4). 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 12 maggio 2021, n. 12261. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La questione sottoposta all’attenzione del Collegio concerne la richiesta della 
società ricorrente di ottenere, ai sensi dell’art. 119 Tub, la documentazione 
contabile per il periodo 2006-2009, relativa ad un conto corrente di cui risulta 
intestataria ed in relazione al quale la resistente richiedeva, tra l’altro, il 
ripianamento dell’esposizione debitoria maturata ritenendo che, essendo trascorso 
il termine di dieci anni dall’apertura del conto corrente, non sia tenuto a produrre 
la documentazione richiesta. 
In particolare, l’istante evidenzia che, non disponendo di tale documentazione, non 
riesce a ricostruire il saldo debitore della sua esposizione; dal canto suo, la banca 
ha provveduto a trasmettere gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni a far 
data dalla richiesta formulata dal ricorrente, richiamando in tal senso l’art. 119 
Tub, che limita il diritto del cliente ad ottenere copia documentazione alle 
(“singole”) operazioni compiute negli ultimi dieci anni. 
È d’uopo ricordare, con specifico riferimento agli estratti conto, il disposto sia 
dell’art. 119, comma 2°, Tub, secondo cui “in ordine ai rapporti regolati in conto 
corrente, l’estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del 
cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”, sia dell’art. 2220 c.c. – 
rubricato “conservazione delle scritture contabili” – per il quale “le scritture devono 
essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”. Entrambe le 
disposizioni testé citate prevedono il termine decennale per la conservazione dei 
documenti. 
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità esclude che gli estratti conto siano 
sussumibili nella species delle scritture contabili, sull’assunto che queste ultime 
risulterebbero essere soltanto quelle indicate dell’art. 2214, comma 1°, c.c., ossia: il 
libro giornale ed il libro inventari. 
Tale orientamento è stato puntualizzato da una parte della dottrina nel senso che 
gli estratti conto neppure possono considerarsi quali “altre scritture contabili” 
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa ai sensi art. 2214, comma 2°, 
c.c., in quanto non è estendibile alle stesse la disciplina processuale dell’efficacia 
probatoria delle scritture contabili: ai sensi del comb. disp. degli artt. 1832 e 1857 
c.c., l’estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del 
rapporto sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge, sia in 
ragione della sua stessa comunicazione. 
Movendo da queste premesse, l’orientamento in questione esclude la possibilità di 
applicare agli estratti conto il particolare regime delle scritture contabili e, in 
particolare, l’art. 2709 c.c. 
Se ne deduce che l’efficacia probatoria degli estratti conto si deve alla storicità ed 
al contenuto delle operazioni annotate sugli stessi che non possiedono valore di 
prova diretta dei contratti (Cass., 21.7.2009, n. 16971); onde, “la corretta 
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qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca ed il cliente si 
sussume, ai sensi dell’art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la banca assume il 
ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell’art. 1713 c.c. è tenuta a 
rendicontare al cliente le operazioni compiute per suo conto” (così, Cass., 31.10.2008, n. 
26314; Cass., 7.8.2009, n. 18107). 
Con riferimento al dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo 
restando il termine decennale previsto ex lege, la giurisprudenza di legittimità 
stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione 
del mandato o la chiusura del rapporto di conto corrente (Cass., 22.8.1985, n. 
4480), tenendo presente che il mandato è un rapporto giuridico unitario 
quantunque articolato in più atti esecutivi (Cass., 9.4.1984, n. 2262; Cass., 
14.5.2005, n. 1590). Va anche ricordato che la Suprema Corte ha più recentemente 
stabilito (20.1.2017, n. 1584) che “Nei rapporti bancari in conto corrente – 
ontologicamente caratterizzati dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle 
operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per 
conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del 
correntista di interessi ultra legali, ovvero anatocistici, la banca ha l’onere di produrre gli 
estratti conto a partire dall’apertura. L’intermediario creditizio non può sottrarsi 
all’assolvimento di tale onere invocando l’inesistenza dell’obbligo di conservare le scritture 
contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l’onere di conservazione della 
documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente”. 
Tale impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza 
di merito: la quale, movendo dall’esatta premessa che l’art. 119 Tub fornisca un 
supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua 
limitazione, ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a 
carico della banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1° e 2°), 
attraverso (ad esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la 
conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni, che invece 
non può essere opposta trascorsi dieci anni dall’esecuzione dell’operazione stessa. 
In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della 
norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1° e 
al 2° comma dell’art. 119 Tub) e i documenti inerenti alle singole operazioni 
(menzionati al 4° comma dell’art. 119 Tub); e le due categorie sono soggette ad 
una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto 
distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un 
determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica 
tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. 
Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il 2° comma dell’art. 119 Tub 
espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli 
estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall’apertura 
del contratto fino alla sua chiusura. Ciò in quanto, diversamente opinando, il 
cliente sarebbe privato “del diritto all’informazione e, conseguentemente, 
significherebbe far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca”; di guisa che, 
secondo tale indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione 
specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad 
es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), non 
dovendo essere quindi estesa, impropriamente, anche ai documenti sintetici di cui 
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al 1° ed al 2° comma del 119 Tub, soprattutto in assenza di una esplicita volontà 
legislativa in tal senso) (in questi termini v., ad es., Trib. Napoli, 19.6.2019, 
31.1.2019 e già 21.3.2014; Trib. Bari, 7.10.2020 e Trib. Catania 14.1.2020). A 
questo orientamento della giurisprudenza di merito si sono recentemente adeguati 
taluni Collegi Abf (cfr. ABF Roma, nn. 1045/2020 e 3274/2020), evidenziando che 
la richiesta degli estratti conto non è soggetta al limite temporale decennale poiché 
tale documentazione costituisce un resoconto delle operazioni del conto; del resto, 
gli estratti conto neppure “rappresentano la «documentazione inerente le singole 
operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, 
esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del 
secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente”. 
In considerazione dei motivi che precedono e, in specie della finalità informativa 
degli estratti conto relativi ad un rapporto di conto corrente per giunta ancora in 
essere nel caso di specie, in accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara 
l’intermediario tenuto a procurare alla società istante i rendiconti relativi al 
periodo 2006-2009 inerenti al rapporto di conto corrente intestato alla medesima. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Napoli-12-maggio-2021-n.-12261.pdf
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Del diritto dell’erede di ottenere informazioni specifiche, 
senza omissione di dati relativi a terzi, su singole operazioni 
effettuate a valere sui rapporti intrattenuti dal de cuius con 

l’intermediario. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 25 maggio 2021, n. 13283. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta, avanzata da un soggetto nella 
sua dichiarata qualità di erede legittimo, di ricevere specifiche informazioni su delle 
operazioni effettuate sui depositi a risparmio intestati al de cuius prima della morte, 
nonché su operazioni relative all’emissione/riscossione di due BFP. 
La questione riguarda in particolare il diritto del ricorrente di ottenere 
informazioni specifiche, senza omissione di dati relativi a terzi, su singole 
operazioni effettuate a valere sui rapporti intrattenuti dal de cuius con 
l’intermediario. 
In punto di fatto, è incontestato tra le parti che l’intermediario abbia provveduto 
alla consegna al ricorrente degli estratti conto e/o delle liste movimenti dei 
rapporti intestati al de cuius e che abbia omesso di rilasciare informazioni specifiche 
sulle singole operazioni, come i dati relativi ad eventuali terzi beneficiari. 
Tanto premesso, in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, il Collegio 
rappresenta come lo stesso abbia dichiarato di agire in qualità di erede legittimo 
del defunto padre, producendo all’uopo il certificato di morte e la situazione di 
famiglia originaria, da cui risulta la presenza di altri tre potenziali eredi legittimi. 
Sul punto, il Collegio rileva che, benché il ricorrente non abbia prodotto copia del 
certificato di successione, trattandosi di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 119 
TUB, possa ritenersi sufficiente la documentazione da lui fornita, non venendo in 
rilevo nella fattispecie de qua “il pagamento da parte degli intermediari di somme 
asseritamente dovute al de cuius ovvero la consegna di beni a questo appartenenti” 
(cfr. Coll. di Palermo, dec. n. 17689/2019; Coll. di Bari, dec. n. 22502/2019). 
Nel caso di specie, d’altronde, non può essere trascurata nemmeno la circostanza 
che l’intermediario non abbia formulato alcuna specifica eccezione e che in 
precedenza abbia consegnato al ricorrente copia degli estratti conto e/o delle liste 
movimenti dei rapporti intestati al de cuius, omettendo solo le informazioni 
personali sui beneficiari dei fondi. Il Collegio ritiene, quindi, che debba riconoscersi 
la legittimazione attiva del ricorrente e passando al merito osserva come l’intento 
del ricorrente sia quello di verificare l’eventuale lesione della quota di legittima 
per effetto di donazioni effettuate in vita dal de cuius. 
L’intermediario sostiene che il diritto dell’erede legittimo incontri il limite, 
imposto dal GDPR, della tutela della privacy dei terzi. 
Viceversa, il ricorrente ritiene l’insussistenza di tali limiti quando si agisca, come 
nel caso di specie, ai sensi dell’art. 119 TUB e comunque al fine di esercitare il 
proprio diritto di difesa. Al riguardo, si riporta quanto affermato dal Garante della 
Privacy nelle Linee Guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela 
del 25/10/2007, che, nel distinguere tra l’accesso ex art. 7 del Codice della privacy 
(poi abrogato) e l’accesso ex art. 119 TUB, ha precisato che: 
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– il diritto derivante dall’art. 119 TUB “non prevede limitazioni rispetto 
all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi 
dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un 
parziale oscuramento delle informazioni stesse”; 
– con riguardo all’accesso previsto dal Codice della Privacy, “l’istituto di credito è 
[…] tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo 
chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, 
le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi “al portatore”, anche se estinti da 
terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto 
o il trasferimento del saldo ad altro conto”, mentre “non possono […] formare oggetto di 
comunicazione […] informazioni che siano dati personali riferibili non all’interessato, 
ma a terzi. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il 
nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale 
informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che ricorra un’ipotesi 
di cointestazione con il defunto”. 
Nel caso di specie, considerato che il ricorrente si qualifica come erede legittimo e 
non come legittimario pretermesso, e considerata altresì la dichiarata volontà di 
collazione di eventuali donazioni (anche indirette), sembra che la successione sia ab 
intestato. 
Ciò posto in ordine alla qualità soggettiva del ricorrente, il suo diritto di accesso 
alla documentazione bancaria trova quindi fondamento dall’art. 119, comma 4, 
TUB, norma della quale peraltro sia l’ABF (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7015/2021) 
che la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11554/2017) hanno fornito un’interpretazione 
estensiva, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità 
o comunque chi – come l’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di 
vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario (in termini cfr. Coll. di Milano, 
dec. n. 1966/2020; e dec. n. 14183/2020). 
Orbene, secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, l’erede subentra nella stessa 
posizione del de cuius originario del rapporto, sicché il suo diritto di ricevere la 
documentazione bancaria da parte dell’intermediario non incontra limitazioni 
rispetto all’ostensibilità delle informazioni ivi contenute, compresi i dati relativi a 
terzi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7542/2021; Coll. di Bari, dec. n. 22502/2019). 
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene che il ricorso meriti 
accoglimento, con conseguente diritto del ricorrente a ricevere copia della 
documentazione richiesta comprensiva dei nominativi dei terzi beneficiari delle 
operazioni indicate. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bari-25-maggio-2021-n.-13283.pdf
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Richiesta, in qualità di fideiussore, di documentazione 
relativa a un rapporto di leasing. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 3 giugno 2021, n. 13910. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia ha ad oggetto il rilascio – ex art. 119 TUB – al ricorrente, in 
qualità di fideiussore, di documentazione relativa a un rapporto di leasing; in ogni 
caso, il ricorrente chiede tutta la documentazione riguardante “ogni altro 
rapporto/pratica di finanziamento” per cui egli risulta garante. 
Dalla documentazione in atti, il Collegio arbitrale osserva che il ricorrente si 
qualifica, nel ricorso, come consumatore. Dalla documentazione in atti, inoltre, 
l’Abf rileva che non si evince il legame intercorrente tra parte attrice e la società 
garantita, né sono disponibili altri elementi relativi, ad esempio, ad eventuali 
partecipazioni detenute. A tal riguardo, infatti, l’orientamento dell’ABF sulla 
qualifica da attribuire al garante di una società è contenuto nella decisione assunta 
dal Collegio di Coordinamento, n. 5368/2016, e dispone quanto segue: “Nel caso di 
una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società 
commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito 
nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la 
legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non 
trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Tale tesi 
è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione (cfr. decisione n. 742/2020). 
Sulla base di quanto sopra esposto, in via preliminare, dalla documentazione in 
atti, il Collegio rileva la natura di consumatore del ricorrente, procedendo alla 
valutazione di merito del ricorso. 
Con riferimento alla richiesta di esibizione documentale, l’art. 119, c. 4, TUB 
sancisce che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra 
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un 
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente 
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il Collegio osserva che tale 
norma costituisce, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, 
espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali e comporta il 
diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole 
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I Collegi hanno, inoltre, precisato 
che il cliente non ha l’onere di indicare specificamente gli estremi del rapporto 
relativo ai documenti richiesti, essendo sufficiente fornire gli elementi minimi 
indispensabili per consentire alla banca la loro individuazione. 
Con riferimento all’informativa sul rapporto principale, si pone la preliminare 
questione se il fideiussore sia paragonabile alla stregua del “cliente” ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 119 T.U.B., il quale, nel caso di specie, è da individuare nella 
società a favore della quale la fideiussione era stata prestata. Sul punto, l’Abf 
pugliese si è pronunciato nel senso che “al fideiussore non può certo essere negata la 
veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione 
diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente 
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dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata” (cfr. Collegio di Bari, 
dec. n. 20094/2018). 
Inoltre, secondo quanto precisato dai Collegi ABF, la disciplina applicabile varia a 
seconda dell’oggetto della documentazione richiesta ed in particolare: 
– l’art. 119 T.U.B. sancisce il diritto del cliente di ottenere copia della 
documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 
anni (ad es. copia degli estratti conto); 
 – il diritto di ottenere copia del contratto originario discenderebbe, invece, 
dall’art. 117 T.U.B. e non conosce senza limiti di tempo. L’obbligo di trasmettere 
copia del contratto nel corso del rapporto negoziale sussiste anche 
indipendentemente da un’eventuale pregressa consegna dello stesso all’atto della 
stipula, in forza dello specifico dovere di protezione gravante sull’intermediario in 
favore del cliente. 
In proposito, il Collegio osserva che la domanda di parte ricorrente riguarda tutta 
la documentazione inerente il rapporto principale, nonché ogni altro rapporto di 
cui egli risulta garante. Dagli atti risulta che, in data 16/09/2011, il ricorrente ha 
sottoscritto, con un istituto di credito appartenente al medesimo gruppo della 
resistente, un contratto di fideiussione avente ad oggetto tutti i debiti della società 
garantita, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.362.956,06. L’intermediario 
precisa che, in riscontro alla richiesta del 10/04/2020, il ricorrente ha ricevuto 
copia dell’atto di fideiussione, di cui peraltro, era già in possesso, avendo 
sottoscritto l’accettazione e ricevuta delle Condizioni generali di fideiussione; tale 
documento è stato prodotto nuovamente in sede di controdeduzioni. Con 
riferimento alla validità della clausola informativa sul rapporto principale, prevista 
dall’atto di fideiussione, il Collegio di Milano, nella decisione n. 575/2013, ha 
ritenuto che: “il fideiussore ha diritto, in forza della richiamata disposizione dell’art. 
119, comma 1, TUB, ad ottenere comunicazione periodica quantomeno dell’ammontare 
del debito garantito. E l’art. 127, comma 1, TUB vieta una deroga dell’art. 119 in peius 
per il cliente; perciò, la clausola contrattuale invocata dall’intermediario sarebbe nulla se 
intesa ad imporre al fideiussore un onere di richiedere l’informazione in discorso allo 
scadere di ciascun anno”. 
A tal riguardo, l’intermediario afferma che la società concedente il leasing inviava 
periodicamente ai garanti la comunicazione dell’entità dell’esposizione 
complessiva del debitore principale nei confronti dell’intermediario (allega 
documentazione a titolo esemplificativo) e, in ogni caso, nelle controdeduzioni 
precisa che “ad oggi l’entità del capitale residuo relativo al ridetto contratto di leasing è 
pari ad euro 223.903,65”. Inoltre, l’intermediario afferma di aver chiesto alla 
debitrice principale autorizzazione al rilascio di copia di tutta la documentazione 
relativa al contratto di leasing; la società utilizzatrice avrebbe espresso il proprio 
dissenso, in data 23/01/2021, successivamente alla presentazione del ricorso. 
Tutto ciò premesso, il Collegio barese richiama l’orientamento consolidato 
arbitrale, che riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti 
relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla 
natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all’obbligazione 
principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale 
il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni 
proponibili dal debitore, relative, all’esistenza e alla validità dell’obbligazione 
garantita (cfr., ad es., Collegio di Milano, dec. n. 1931/2016; Collegio di Roma, 
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dec. n. 2306 del 14 aprile 2014; Coll. di Bologna, dec. n. 7888/2018, sottolineando, 
altresì, la strumentalità del diritto di accesso alla documentazione, rispetto 
all’effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore; Collegio di 
Roma, dec. n. 4449/2013, anche per la precisazione, secondo cui “al fideiussore non 
potrebbe certo essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, 
ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli 
effetti come cliente dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata; Coll. 
Di Bari, dec. n. 20094/2018)”. 
In linea con il richiamato orientamento, deve riconoscersi il diritto del ricorrente 
ad ottenere copia dell’ulteriore documentazione richiesta, relativa al rapporto 
garantito. 
  
Qui la decisione.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bari-3-giugno-2021-n.-13910.pdf
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Esegesi dell’art. 119 TUB. 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 12 luglio 2021, n. 13646. 
 
di Antonio Zurlo 
 
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pone senza soluzione di continuità con 
l’orientamento ormai consolidato, per cui il diritto del cliente di ricevere copia 
della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trovi il proprio 
fondamento normativo nell’art. 117 TUB e debba essere tenuto distinto dal 
diverso dovere di informazione della Banca, cui si riferisce l’art. 119, comma 4, 
TUB. Tale diritto è soggetto al limite temporale, derivante, a seguito dello 
scioglimento del rapporto, dall’intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 
c.c., non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a 
meno che il cliente non abbia proceduto all’interruzione della prescrizione, 
dovendo l’intermediario, in tale eventualità, conservare ulteriormente il 
contratto[1]. 
L’Intermediario riferisce di aver inoltrato al ricorrente tutta la documentazione 
disponibile, nonché di voler continuare a effettuare le ricerche negli archivi interni, 
al fine di soddisfare le pretese del ricorrente; in considerazione di ciò, è indirizzo 
uniforme della giurisprudenza arbitrale che, nei casi in cui l’intermediario ammetta 
di non poter produrre la documentazione richiesta (poiché, ad esempio, smarrita), 
trattandosi di obbligazione di dare una cosa specifica, l’inadempimento in 
questione abbia carattere definitivo. Il Collegio non può che dare atto 
dell’estinzione dell’obbligazione di cui trattasi per impossibilità 
sopravvenuta, ex art. 1257 c.c., per fatto imputabile al debitore[2]. 
È d’uopo ricordare, con specifico riferimento agli estratti conto, il disposto sia 
dell’art. 119, comma 2, TUB, per cui «in ordine ai rapporti regolati in conto corrente, 
l’estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con 
periodicità semestrale, trimestrale o mensile», sia dell’art. 2220 c.c., per il quale «le 
scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione». 
Entrambe le disposizioni testé citate prevedono il termine decennale per la 
conservazione dei documenti. La giurisprudenza di legittimità esclude che gli 
estratti conto siano sussumibili nella species delle scritture contabili, sull’assunto 
che queste ultime risulterebbero essere soltanto quelle indicate dell’art. 2214, 
comma 1, c.c., ossia: il libro giornale ed il libro inventari. Tale orientamento è stato 
puntualizzato da una parte della dottrina nel senso che gli estratti conto neppure 
possono considerarsi quali «altre scritture contabili» richieste dalla natura e dalle 
dimensioni dell’impresa ai sensi art. 2214, comma 2, c.c., in quanto non è 
estendibile alle stesse la disciplina processuale dell’efficacia probatoria delle 
scritture contabili. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c., 
l’estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del 
rapporto, sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge, sia in 
ragione della sua stessa comunicazione. Ciò premesso, l’orientamento in questione 
esclude la possibilità di applicare agli estratti conto il particolare regime delle 
scritture contabili e, in particolare, l’art. 2709 c.c. Se ne deduce che l’efficacia 
probatoria degli estratti conto si deve alla storicità e al contenuto delle operazioni 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftn2
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annotate sugli stessi che non possiedono valore di prova diretta dei contratti[3]; 
onde, «la corretta qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca 
ed il cliente si sussume, ai sensi dell’art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la 
banca assume il ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell’art. 1713 c.c. è 
tenuta a rendicontare al cliente le operazioni compiute per suo conto»[4]. 
Con riferimento al dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo 
restando il termine decennale previsto ex lege, la giurisprudenza di legittimità 
stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione 
del mandato o la chiusura del rapporto di conto corrente[5], tenendo presente che 
il mandato è un rapporto giuridico unitario quantunque articolato in più atti 
esecutivi[6]. Va anche ricordato che la Suprema Corte ha più recentemente 
stabilito[7] che «Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente 
caratterizzati dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di 
pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente 
– una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di 
interessi ultralegali, ovvero anatocistici, la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto 
a partire dall’apertura. L’intermediario creditizio non può sottrarsi all’assolvimento di 
tale onere invocando l’inesistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci 
anni. Infatti, non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione 
contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente». Tale 
impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza di 
merito, la quale, movendo dall’esatta premessa che l’art. 119 TUB fornisca un 
supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua limitazione, 
ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a carico della 
banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1 e 2), attraverso (ad 
esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la conservazione della 
documentazione inerente alle singole operazioni, che invece non può essere 
opposta trascorsi dieci anni dall’esecuzione dell’operazione stessa. 
In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della 
norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1 e 
al 2 comma dell’art. 119 TUB) e i documenti inerenti alle singole operazioni 
(menzionati al 4 comma dell’art. 119 TUB); le due categorie sono soggette a una 
disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto 
distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un 
determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica 
tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. 
Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il comma 2 dell’art. 119 TUB 
espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli 
estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall’apertura 
del contratto fino alla sua chiusura. Ciò in quanto, diversamente opinando, il 
cliente sarebbe privato «del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe 
far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca»; di guisa che, secondo tale 
indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione 
specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni[8]. 
A questo orientamento della giurisprudenza di merito si sono recentemente 
adeguati taluni Collegi[9], evidenziando che la richiesta degli estratti conto non 
sia soggetta al limite temporale decennale, poiché tale documentazione costituisce 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftn3
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un resoconto delle operazioni del conto; del resto, gli estratti conto neppure 
«rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del 
citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto 
sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene 
inviato al cliente con periodicità al cliente». 
In considerazione dei motivi addotti e della finalità informativa degli estratti conto 
relativi a un rapporto di conto corrente, per giunta ancora in essere, in parziale 
accoglimento del ricorso, l’ABF dichiara l’intermediario tenuto a procurare al 
ricorrente i rendiconti relativi al periodo mancante. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 18304/2020. 
[2] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Milano, n. 8318/2020; ABF, Collegio di Bari, 
n. 6879/2020, per cui l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione di consegnare 
la documentazione contrattuale per il suo smarrimento, in assenza di prova almeno 
indiziaria di caso fortuito o forza maggiore, non può essere qualificata quale causa 
non imputabile di estinzione della stessa, trattandosi di “un disservizio che inerisce 
alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima”; ABF, Collegio di 
Roma, n. 12048/2018. 
[3] Cfr. Cass. 21.07.2009, n. 16971. 
[4] Così, Cass. 31.10.2008, n. 26314; Cass. 07.08.2009, n. 18107. 
[5] Cfr. Cass. 22.08.1985, n. 4480. 
[6] Cfr. Cass. 09.04.1984, n. 2262; Cass. 14.05.2005, n. 1590. 
[7] Cfr. Cass. 20.01.2017, n. 1584. 
[8] A titolo meramente esemplificativo, copie degli assegni, bonifici, prelievi dello 
sportello o dei versamenti, non dovendo essere quindi estesa, impropriamente, 
anche ai documenti sintetici di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 TUB, soprattutto in 
assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso. In questi termini, Trib. 
Napoli, 19.06.2019; Trib. Napoli, 31.01.2019; Trib. Napoli, 21.03.2014; Trib. Bari, 
07.10.2020 e Trib. Catania 14.01.2020. 
[9] Cfr. ABF, Collegio di Roma, nn. 1045/2020 e 3274/2020. 
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https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref7
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref8
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/12/esegesi-dellart-119-tub/?fbclid=IwAR3FutMBfpIiHizjSI2k5W5FBaAWPUb1v8O3MaJ8q-lMWGwRkXKgvGDs6bg#_ftnref9
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Sulla responsabilità del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per l’affidamento incolpevole degli investitori in una 

società controllata. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276. 
 
di Antonio Zurlo 
  
I primi due gradi di giudizio. 
Il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Economia e Finanze 
(MEF) a risarcire il danno subito da due investitori per la perdita di valore dei 
titoli azionari  dagli stessi detenuti, in conseguenza dell’illecita condotta tenuta 
dallo stesso dicastero, che, in qualità di socio di maggioranza, aveva colposamente 
leso l’affidamento incolpevole degli investitori, diffondendo assicurazioni 
(rivelatesi infondate), in ordine al risanamento aziendale di un’impresa che era da 
ritenere ormai irreversibilmente decotta, nonché per avere indotto gli stessi soci – 
risparmiatori a conservare le azioni in loro possesso e ad acquistare nuovi titoli 
della società, garantendo la continuità industriale, nonostante difettasse alcun 
fattibile progetto di salvataggio della azienda (rassicurazioni smentite dalla 
successiva decisione di Borsa italiana di sospendere, prima, e, quindi, di non 
riammettere definitivamente, poi, i titoli della società alla quotazione di borsa). 
La Corte d’Appello di Lecce aveva ritenuto insussistente la prova della condotta 
illecita del MEF, non trovando riscontro nei documenti prodotti. Aveva escluso, 
altresì, che fosse stata fornita la dimostrazione di un’incidenza causale dell’attività 
informativa svolta dal Ministero, in ordine, sia alla induzione all’acquisto di 
“nuovi” titoli da parte degli investitori, sia anche alla scelta operata dai soci-
risparmiatori di non dismettere gli investimenti, già effettuati, in titoli della 
società. La Corte territoriale aveva, inoltre, ritenuto di escludere, oltre alla 
responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., anche quella per danni derivata 
dalla attività di “direzione e coordinamento” svolta (secondo la tesi dei pretesi 
danneggiati) dal MEF in qualità di azionista di maggioranza, rilevando che ogni 
indagine al riguardo rimaneva preclusa in considerazione della norma di legge di 
interpretazione autentica, di cui all’art. 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009, conv. in 
l. n. 102/2009, che limita espressamente l’applicazione dell’art. 2497, comma 1, 
c.c., ai soli casi in cui l’attività di direzione della controllata sia riferibile a società 
o “altri enti”, comunque diversi dallo Stato, che agiscano nell’ambito della propria 
attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria. 
  
Le ragioni della decisione. 
La Terza Sezione Civile evidenzia come l’errore precettivo, asseritamente 
addebitato alla Corte territoriale da parte degli appellanti, non abbia concorso a 
determinare alcuna conseguenza pregiudizievole, dal momento che i giudici 
d’appello hanno ugualmente esaminato anche i documenti depositati nei fascicoli 
di parte (inclusivi della relazione del 19.11.2008, presentata dal Commissario 
straordinario), pervenendo a un giudizio negativo sulla consistenza probatoria di 
detti documenti, ai fini della dimostrazione di una condotta illecita del Ministero; 
la irreversibile crisi aziendale era da imputare a molteplici cause esterne e fattori 
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concomitanti, verificatisi nel corso di un decennio, ai quali non era stato possibile 
opporre un’efficace opera di contrasto, nonostante i ripetuti tentativi di 
salvataggio e la costante ricerca di soluzioni, attuate anche attraverso interventi 
di sostegno da parte dell’azionista pubblico di riferimento. Da siffatta analisi, non 
emergevano connotati di illiceità nella condotta posta in essere dal MEF, in qualità 
di azionista di maggioranza, non avendo il Ministero contribuito a determinare 
alcun erroneo affidamento nei terzi, tanto rispetto agli atti di gestione compiuti 
dagli organi amministrativi della società, quanto agli interventi legislativi 
(culminati nell’amministrazione straordinaria). 
Con precipuo riferimento all’asserita responsabilità del Ministero, ai sensi dell’art. 
2043 c.c., la Corte d’Appello aveva individuato l’articolo de quo quale parametro 
normativo da applicare alla fattispecie, verificando, quindi, se fosse stato leso 
l’interesse (ascrivibile in capo ai risparmiatori) di autodeterminarsi liberamente 
nelle proprie scelte di investimento; aveva concluso per l’esclusione di una siffatta 
violazione, in quanto: 

• non erano stati comprovati i comportamenti informativi decettivi, riferibili 
all’Amministrazione statale/MEF; 

• il riferimento (nella relazione commissariale) ai plurimi interventi 
legislativi finalizzati al riconoscimento di un indennizzo ai titolari di 
obbligazioni e di azioni della società collocata in amministrazione 
straordinaria, mediante cessione dei titoli azionari od obbligazionari allo 
Stato, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, non rivestiva alcun 
rilievo confessorio in ordine alle presunte condotte illecite ascrivibili allo 
stesso azionista di maggioranza; 

• con riferimento al biennio 2007-2008, difettava la prova del nesso 
eziologico materiale tra il sostegno fornito dal MEF (quale azionista di 
maggioranza) alle scelte imprenditoriali degli organi amministrativi della 
società (che avrebbero indotto gli investitori nell’incolpevole affidamento 
sulle condizioni della società) e l’acquisto di nuove azioni o la scelta di non 
dismettere la propria partecipazione azionaria. 

I ricorrenti impugnavano anche la statuizione della Corte territoriale per cui 
all’Amministrazione dello Stato, in veste di azionista di maggioranza, fosse 
inapplicabile l’art. 2497 c.c., in virtù della norma di interpretazione autentica 
(espressamente escludente lo “Stato-azionista” dalla nozione di “ente”); nello 
specifico, deducevano l’incostituzionalità di un’applicazione retroattiva della 
norma de qua. I ricorrenti imputavano al MEF la violazione dei principi di corretta 
gestione imprenditoriale e societaria, ovverosia le scelte gestionali degli organi 
amministrativi della società, cui il Ministero avrebbe prestato adesione (quale 
socio di maggioranza) e che avrebbero cagionato un pregiudizio all’integrità del 
patrimonio sociale della “controllata”, con riflessi dannosi diretti nella sfera 
patrimoniale dei singoli soci azionisti. In altri termini, veniva imputata al MEF la 
scelta di aver optato per la prosecuzione dell’attività d’impresa, nonostante 
l’assenza di un fattibile piano industriale e la situazione di crisi economica e 
finanziaria dell’azienda (ormai irreversibile). 
Osserva il Collegio come la sintetica esposizione dei fatti, nonché gli stralci delle 
relazioni versate in atti, non consentano di definire oggettivamente e di apprezzare 
la condotta materiale tenuta dal socio di maggioranza MEF, attraverso la quale si 
sarebbe estrinsecata l’attività di “direzione e coordinamento” asseritamente 
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disforme rispetto alle cc.dd. regulae artis della corretta gestione imprenditoriale e 
societaria; i ricorrenti non hanno, peraltro, neppure addotto indicazioni in ordine 
alla condotta alternativa, cui l’Amministrazione statale avrebbe dovuto 
conformarsi. A giudizio del Collegio risulta, quindi, inesplicata la riferibilità al 
MEF delle attività asseritamente illecite. Del pari, è assente la descrizione della 
condotta, tenuta dallo stesso Ministero, che avrebbe indotto gli amministratori 
all’inadempimento dei doveri inerenti alla conservazione dell’integrità del 
patrimonio aziendale. A tal riguardo, devesi dubitare della validità 
dell’automatismo “voto determinante, nell’assemblea della controllata, del socio di 
maggioranza = esercizio della attività di direzione e coordinamento”. 
Anche qualora si intendesse individuare nell’approvazione in assemblea (con voto 
determinante del MEF) del bilancio di gestione un “atto di direzione” del socio 
pubblico titolare della partecipazione di controllo, la fattispecie normativa richiede 
(per l’integrazione del diritto al risarcimento del danno) anche l’ulteriore elemento 
costitutivo della disformità delle scelte di indirizzo e coordinamento, adottate 
dall’ente di direzione, rispetto a quelle che, nelle situazioni concrete, avrebbero 
potuto e dovuto essere adottate secondo i sani criteri della gestione economico-
aziendale. La descrizione, nel ricorso, dell’elemento di illiceità della condotta 
ascritta al MEF risulta carente, atteso che allorquando i comportamenti non siano 
in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porli in essere 
discenda dal “dovere di diligenza”, l’illecito sia integrato dal compimento dell’atto 
in violazione di uno dei menzionati doveri (conseguendone ripercussioni anche 
sulla determinazione dell’onere della prova). Nella specie, i ricorrenti, per contro, 
si sono limitati ad affermare che il MEF avesse sostenuto la linea del programma 
gestionale degli amministratori, approvando il bilancio, senza indicare in concreto 
la ragione per la quale tale condotta avrebbe integrato una violazione del dovere 
di diligenza (difettando, in particolare, l’indicazione degli elementi circostanziali, 
in base ai quali emergerebbe la violazione dei principi di corretta gestione 
imprenditoriale e societaria). Parte ricorrente avrebbe dovuto indicare: se gli 
amministratori avessero negligentemente omesso di acquisire ulteriori e decisive 
informazioni di mercato (capaci di orientare in maniera differente le scelte 
previsionali); se ci fosse stata una valutazione macroscopicamente imprudente 
della situazione di mercato (compatibile con l’accettazione di un rischio di perdite 
strutturali incompatibile con la conservazione del patrimonio sociale); se l’unica 
soluzione fattibile, per evitare un depauperamento del patrimonio societario, fosse 
quella di procedere anticipatamente alla liquidazione (o al commissariamento) 
della società. 
  
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-1-giugno-2021-n.-15276.pdf
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Le conseguenze per l’intermediario che agisce in conflitto di 
interessi (senza astenersi né informare il cliente). 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 luglio 2021, n. 20251. 
 
di Donato Giovenzana 
 
 Le ricorrenti con apposito motivo di doglianza argomentano la violazione dell’art. 
23 del regolamento congiunto Banca d’ltalia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo 
applicabile alla specie, che dette ricorrenti spiegano, a confutazione 
dell’affermazione operata dal giudice d’appello circa il dovere dell’intermediario di 
astenersi dal dar corso all’esecuzione di operazioni in conflitto di interessi, 
rilevando che, poiché in tal senso si era orientata la Dir MiFID I (Dir. CEE 21 
aprile 2004, n. 2004/39/CE) alla luce della quale sono state adottate le citate 
disposizioni regolamentari, “la disciplina di riferimento introdotta in attuazione delle 
direttive Mifid non prevede più alcun obbligo di astensione per l’intermediario che operi 
in conflitto di interessi”. 
L’assunto, fermo in principio che è da escludere che il legislatore europeo e, di 
seguito, quello nazionale possano aver pensato di liberalizzare totalmente le 
operazioni in conflitto di interessi – icasticamente il P.M. discorre al riguardo di 
“una sorta di franchigia dell’omissione informativa” – è frutto di un travisamento della 
richiamata realtà normativa. 
L’art. 23 Reg. congiunto, nel testo applicabile alla specie, non ha affatto abdicato 
al principio “disclose or abstain” alla base della previgente disciplina del conflitto di 
interesse risultante dall’art. 27 Reg. Consob l 0 luglio 1998, n. 11522, ma nel 
quadro di una riorganizzazione di essa fondata sul principio della prevenzione si è 
passati, quanto alla posizione dell’investitore, da un’impostazione basata sul 
principio del consenso espresso ad un’impostazione basata ora sul principio del 
consenso tacito. 
In ragione dei mutamenti che attraversano senza sosta il mercato finanziario e che 
rendono il conflitto di interessi una dimensione potenzialmente presente in 
qualunque contrattazione finanziaria, l’intento dei riformatori si è infatti 
indirizzato in direzione di un’attualizzazione della relativa disciplina per mezzo 
principalmente di un’accresciuta responsabilizzazione degli intermediari, chiamati, 
qui, come già più in generale previsto dall’art. 21, comma l-bis, TUF, ad adottare 
“ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere 
con il cliente o tra clienti» (art. 23, comma l) e a gestire «i conflitti di interessi anche 
adottando idonee misure organizzative … da evitare che tali conflitti incidano 
negativamente sugli interessi dei clienti” (art. 23, comma 2); e ciò non senza, però, fare 
nel contempo salva l’avvertenza che “quando le misure adottate ai sensi dell’art. 2 non 
sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli 
interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano 
assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le 
situazioni di conflitto si manifestano” (art. 23, comma 3). 
Quest’ultima disposizione rafforza la convinzione che l’intermediario che intenda 
promuovere la conclusione di un’operazione in conflitto di interessi deve 
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informarne previamente il cliente («gli intermediari informano chiaramente i clienti 
prima di agire per loro conto») e solo dopo averne ottenuto il consenso («possano 
assumere una decisione informata») l’operazione può avere seguito. E’ vero, a questo 
riguardo, che la norma non ne fa cenno, ma la prestazione del consenso è 
implicitamente presupposta dalla circostanza che l’intermediario non può agire se 
non dopo aver posto il cliente nella condizione di prendere una decisione 
informata, che non può che essere perciò espressione di assenso da parte sua, dato 
che diversamente l’intermediario si troverebbe nella condizione di non potere 
portare a termine l’operazione. Il passaggio normativo rilevante sta piuttosto nel 
fatto non già che l’intermediario possa prescindere dal consenso dell’investitore, 
ma che quel consenso che in precedenza doveva essere prestato in forma espressa 
oggi può essere manifestato anche per mezzo di un comportamento concludente, 
quale è da ravvisarsi nel fatto che l’investitore, debitamente notiziato della 
conflittualità dell’operazione, non si opponga ad essa e ne autorizzi così 
tacitamente la conclusione. Il che è, all’evidenza, cosa ben diversa da quella 
predicata dal motivo, persistendo in difetto di “disclosure” il dovere di “abstain” 
dell’intermediario, che non può infatti effettuare l’operazione in conflitto di 
interessi se non dopo aver informato il cliente ed avere da questo ottenuto, sia pure 
per effetto di un comportamento concludente, il consenso alla sua esecuzione. 
Altro motivo di censura  riposa su un presupposto – l’insussistenza di un dovere 
di astensione da parte dell’intermediario in caso di conflitto di interessi –  del tutto 
inveritiero, non avendo il legislatore – e, per esso, le autorità delegate all’adozione 
dei provvedimenti attuativi – con le disposizioni regolanti la specie inteso 
disgiungere l’obbligo di trasparenza, che impone di informare il cliente che 
l’operazione avviene in conflitto di interessi, ed il dovere di astensione ove il cliente 
non sia posto in condizione di prendere una decisione informata, prestando il 
proprio consenso all’operazione. Sicché, come bene ha indicato il P.M. una volta 
“individuato l’oggetto della tutela che è la consapevole e compiuta informazione del cliente 
su ogni aspetto dell’operazione in strumenti finanziari, la violazione delle misure 
apprestate in quella direzione e delle regole poste per impedire il pericolo del pregiudizio 
definisce come tale la responsabilità del soggetto intermediario o collocatore a titolo 
emissivo”. 
Ciò del resto rispecchia un intendimento già enunciato dalla Cassazione in 
relazione alla fattispecie a suo tempo prevista dall’art. 27 Reg. Consob 
11522/1998, che postulava, non diversamente del resto da quanto si è osservato 
in relazione alle disposizioni applicabili al caso di specie, l’obbligo 
dell’intermediario di astenersi dalle operazioni in conflitto di interessi se non 
debitamente autorizzate dall’investitori. In tali ipotesi si sosteneva, 
sottolineandosi segnatamente la peculiarità di essa rispetto alla violazione degli 
obblighi informativi più generalmente previsti a carico dell’intermediario, ove, 
come si è ricordato ancora di recente, la funzione dei medesimi di colmare 
l’asimmettria informativa tra le parti è foriera solo di una presunzione legale di 
sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio (Cass., 
Sez. I, 17/04/2020, n. 7905), “la violazione dell’obbligo giuridico di astensione a carico 
dell’intermediario esclude la necessità dell’accertamento del nesso causale, da ritenersi in 
“re ipsa“; invece nella differente ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di informazione 
attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 
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del 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere 
che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente 
all’investimento”. 
Né vi è ragione di deflettere da siffatto indirizzo in considerazione dei visti 
mutamenti normativi, poiché, come si è precisato, il principio in virtù del quale le 
operazioni in conflitto di interessi non possono avere seguito senza il consenso 
dell’investitore non è stato accantonato, ma ha solo visto mutare il suo assetto, con 
la conseguenza che l’operazione posta in essere dall’intermediario in una 
situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato 
l’investitore e rispetto al compimento della quale, sia pure nella vista forma del 
consenso tacito, egli non sia stato perciò autorizzato, qualora si riveli 
pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell’intermediario, dato che solo 
l’adesione ad essa dell’investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente 
tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l’intermediario 
nel dar corso ad un’operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce 
l’investitore. 
Il ricorso è stato respinto. 
  
Qui l’ordinanza.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-luglio-2021-n.-20251.pdf
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Derivati e negoziazione “per conto proprio”. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23489. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte per servizi di investimento in conto proprio o in 
contropartita diretta si intende fare riferimento a quelle attività di negoziazione 
che l’intermediario pone in essere in qualità di diretto interlocutore contrattuale 
del proprio cliente. Si tratta più comunemente, come ora meglio esplicita l’art. l, 
comma 5-bis, TUF (”per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di 
acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta), delle attività 
di compravendita che l’intermediario pone in essere nei confronti dell’investitore 
acquistando dal medesimo o vendendo al medesimo strumenti finanziari destinati, 
a seconda dei casi, a restare nel proprio patrimonio disponibile per essere in futuro 
eventualmente allocati presso terzi o ad uscirne per andare ad arricchire il 
patrimonio della controparte. La negoziazione in conto proprio rientra quindi tra 
le modalità con le quali l’intermediario può dar corso ad un ordine di vendita o di 
acquisto di strumenti finanziari impartitogli dal cliente, con la particolarità in 
questo secondo caso che in luogo di reperire gli strumenti finanziari sul mercato o 
presso terzi l’intermediario si rende cessionario di strumenti finanziari di cui già 
sia in possesso trovandosi questi nel suo patrimonio. 
In questa cornice, come la Suprema Corte ha già avuto modo di riconoscere 
escludendo perciò l’applicabilità degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (Cass., Sez. I, 
22/12/2011, n. 28432), il soggetto abilitato viene ad esercitare un duplice ruolo in 
quanto egli veste contemporaneamente l’abito dell’intermediario, che gli compete 
quale esecutore dell’ordine impartitogli dal cliente, e l’abito del venditore che è 
conseguenza del fatto che egli ceda al clienti strumenti finanziari già nella sua 
disponibilità. Il soggetto abilitato si rende perciò qui parte tanto del rapporto di 
intermediazione prestando il servizio di investimento poiché procaccia gli 
strumenti finanziari che interessano l’investitore, quanto del rapporto di vendita 
poiché trasferisce all’investitore gli strumenti finanziari che sono di suo interesse 
senza doverli previamente reperire sul mercato essendone infatti già in possesso. 
Per la Cassazione è possibile però spingersi un pò più avanti. E per farlo basta 
riflettere che questo schema negoziale, destinato a riprodursi tutte le volte in cui 
il soggetto abilitato assume in pari tempo la veste di intermediario e la veste di 
venditore, si mostra, a ben considerare, del tutto indifferente alla natura dello 
strumento finanziario che ne costituisce l’oggetto. La fattispecie “negoziazione per 
conto proprio” si rende infatti riconoscibile allorché ricorrono due elementi ovvero 
la duplicità di veste, che assume il soggetto abilitato ed il fatto, che il servizio di 
investimento abbia ad oggetto uno strumento finanziario. E per tale deve 
intendersi, se ricadente in una delle tipologie elencate dall’art. 1, comma 2, TUF, 
anche lo strumento finanziario alla cui creazione non possa dirsi che sia rimasto 
estraneo lo stesso soggetto abilitato. Nulla dal punto di vista del diritto scritto – 
anzi il diritto scritto quanto ai derivati mostra di procedere in tutt’altra direzione 
– porta infatti a credere che resti fuori dal campo dei servizi di investimento – con 
quel che ovviamente fa seguito sul piano degli obblighi verso la clientela – la 
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negoziazione per conto proprio in cui l’intermediario-venditore procuri la 
collocazione di strumenti finanziari rispetto ai quali egli assuma la veste anche di 
parte del rapporto sottostante. 
Si pensi solo per fare un esempio alla banca che in esecuzione di un ordine 
impartito dal cliente in forza di un contratto di intermediazione finanziaria venda 
al medesimo azioni, obbligazioni o altri titoli di debito in suo possesso da essa 
stessa emessi, in cui essa, cioè, figuri anche quale parte del rapporto sottostante 
che la collocazione di quegli strumenti finanziari viene a far sorgere e che 
comportano perciò l’assunzione di diritti e di obblighi nei confronti del 
sottoscrittore. Il fatto che l’intermediario-venditore concluda con il proprio cliente 
un contratto di investimento avente ad oggetto uno strumento finanziario che egli 
abbia contribuito a creare e che lo vede perciò parte anche del rapporto sottostante 
che in tal modo si costituisce non è affatto un ostacolo a far sì che l’operazione 
permanga nel campo dei servizi di investimento che il soggetto abilitato può 
disimpegnare in favore dell’investitore per mezzo di una negoziazione in conto 
proprio o in contropartita diretta. E’ vero, peraltro, che rispetto alle ipotesi 
considerate nel caso dei derivati lo strumento finanziario non è in genere 
preesistente, ma viene ad esistere nel momento della sua stipulazione, il che ha 
indotto taluno ad evocare – impropriamente per i limiti che la contrassegnano 
(Cass., Sez. I, 18/03/2019, n. 7575) – la disciplina dell’emissione di cui alla parte 
IV del TUF sul presupposto che non è collocabile ciò che non sia esistente. Questo, 
tuttavia, non sembra essere stato ostacolo insormontabile per il legislatore nel 
ricondurre anche questa ipotesi nell’alveo dei servizi di investimento, 
diversamente non potendo spiegarsi il disposto dell’art. 23, comma 5, TUF, che 
non mostra affatto di dubitare che anche le operazioni in derivati diano vita ad un 
servizio di investimento, e a cui non si può far dire una cosa che esso non dice 
ovvero che i servizi di investimento, in esso menzionati, non concernono la 
negoziazione in conto proprio. 
Conclusione, questa, che oltre a porsi in obiettivo contrasto con la volontà del 
legislatore – e con il non commendevole effetto di liberare nell’ipotesi de 
qua l’intermediario da ogni obbligo comportamentale – è recisamente smentita 
nella specie dalla volontà delle parti di assoggettare, per mezzo della previa 
stipulazione di un contratto quadro contenente le condizioni delle future 
negoziazioni, anche l’operazione per cui è causa agli obblighi gravanti 
sull’intermediario per i servizi di investimento da esso prestati. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-I-26-agosto-2021-n.-23489.pdf
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Derivato di copertura su un mutuo: inadeguatezza 
dell’operazione rispetto al reale profilo del cliente. 

 

Nota a ACF, 1 giugno 2021, n. 3813. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorrente premette di aver stipulato con l’intermediario resistente, in data 31 
marzo 2009, un mutuo ipotecario per un importo di € 327.000,00. Il 
ricorrente espone che al momento della stipula ha sottoscritto una notevole mole 
di documenti, senza averne potuto prendere previamente visione e senza che gliene 
fosse illustrato il contenuto. Pertanto, solo in epoca successiva alla conclusione del 
contratto egli si sarebbe potuto rendere conto che «la somma di € 16.740,00 era 
stata trattenuta dall’istituto, a fronte dell’esecuzione del derivato n.310 Aletti Euribor Cap 
Covered Warrant 3,55% 466A». 
Il ricorrente, che rappresenta di essere un operaio senza alcuna conoscenza di 
mercati finanziari o di prodotti derivati, lamenta la non adeguatezza dello 
strumento finanziario rispetto al profilo, che sarebbe stato artatamente tracciato 
dal resistente attraverso la precompilazione del questionario MIFID che risulta 
essere oltretutto avvenuta, singolarmente, il giorno prima della sottoscrizione del 
mutuo. 
Il ricorrente si duole, altresì, dell’omessa informazione sulle caratteristiche, sulle 
modalità di funzionamento e sui costi sottesi al derivato, che peraltro egli qualifica 
– erroneamente, a dispetto della sua denominazione – come un IRS, eccependone 
così la nullità sulla scorta degli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza 
nell’ambito del giudizio di validità di tale tipologia di strumenti finanziari, quando 
conclusi con funzione di copertura. 
Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di 
“accertare e dichiarare la responsabilità [dell’intermediario] per i plurimi inadempimenti 
e violazioni contestati” e per l’effetto, se del caso previa risoluzione del contratto 
derivato ovvero sua dichiarazione di nullità, dichiarare il resistente tenuto alla 
restituzione della somma corrisposta per l’acquisto dello strumento finanziario 
pari a € 16.470,00. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Secondo il Collegio arbitrale, la circostanza che il ricorrente non intrattenesse 
prima di allora alcun rapporto per la prestazione dei servizi di investimento ma lo 
abbia instaurato, invece, solo nell’occasione suddetta, e dunque strumentalmente 
per eseguire l’operazione in derivati oggetto del contendere, costituisce un 
elemento che avrebbe già dovuto di per sé rendere dubbioso l’intermediario circa 
la possibilità di rendere una valutazione di adeguatezza dello strumento proposto 
facendo unicamente affidamento sulle risposte rese al questionario. 
Gli è, infatti, per un verso, (i) che il resistente, in assenza di una pregressa relazione 
contrattuale con il ricorrente e di una storia di investimenti ascrivibili a 
quest’ultimo, non era in grado di verificare la correttezza delle risposte sulla 
pregressa esperienza di operazioni in strumenti complessi, e per altro verso, (ii) 
che gli elementi di cui aveva (o di cui doveva) avere oggettiva conoscenza, a partire 
dall’attività lavorativa (il ricorrente è un operaio) apparivano in aperta 
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contraddizione con il profilo elevato emergente dal questionario, la cui 
sottoscrizione in contestualità con l’operazione controversa costituisce oltretutto 
– come l’Arbitro ha già avuto modo in precedenti occasioni di sottolineare – un 
elemento indiziario del carattere complessivamente “opportunistico” della 
profilatura svolta dall’intermediario. 
Il non corretto svolgimento della consulenza è, d’altronde, corroborato anche dalla 
considerazione che nel caso di specie il resistente non ha dimostrato di aver assolto 
in alcun modo gli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento 
finanziario cui era tenuto, in particolare quanto al rischio di illiquidità, nonché con 
riferimento alla rappresentazione delle diverse componenti che concorrevano al 
complessivo esborso finanziario sostenuto, senza distinguere tra fair value e costi 
che gravavano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. 
Gli inadempimenti in cui è incorso l’intermediario consentono, dunque, di ritenere 
che il ricorrente non sia stato messo in condizione di impartire in maniera 
consapevole l’ordine di sottoscrizione del derivato, il cui acquisto pertanto – oltre 
ad essere del tutto inadeguato rispetto al suo reale profilo di investitore – non può, 
nel complesso, considerarsi imputabile a un’autentica volontà del ricorrente. 
D’altronde, la totale inconsapevolezza dell’operazione eseguita emerge dalla stessa 
rappresentazione della vicenda offerta nel ricorso, dove la confusa sovrapposizione 
tra modalità di funzionamento dell’IRS e del Covered Warrant denota, in 
definitiva, la manifesta incomprensione della natura dello strumento derivato da 
parte del ricorrente, prima ancora che da parte del suo difensore. 
In presenza di una così evidente e chiara inconsapevolezza da parte del cliente della 
natura dell’operazione e del fatto che questi era anche manifestamente privo di 
quel requisito di esperienza finanziaria a cui il resistente, per sua stessa policy, 
condizionava l’offerta di sottoscrizione dello strumento derivato di copertura, deve 
concludersi che l’intermediario si sarebbe dovuto astenere dal dare corso 
all’operazione di acquisto, in quanto avrebbe dovuto rendersi conto che si trattava 
di operazione non adeguata al reale profilo del cliente e da questi non compresa e 
pertanto, fondamentalmente, non voluta. Ne consegue, pertanto, che l’acquisto 
dello strumento finanziario derivato deve essere considerato privo di effetto per il 
ricorrente, restando l’ordine di acquisto a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 
1711 c.c., sicché quest’ultimo è tenuto a restituire al primo la somma di € 
16.740,00, oltre interessi dalla data del reclamo. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ACF-1-giugno-2021-n.-3813.pdf
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Breviario azioni illiquide: forma scritta ordini di 
investimento; profilatura soggettiva congiunta; profilatura 

titoli; eccesso di concentrazione; oneri comunicazione Consob; 
adempimento formalistico. 

 

Nota a ACF, 2 luglio 2021, n. 3936. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) evidenzia come la mancata produzione di copia cartacea degli ordini di 
investimento non possa considerarsi circostanza idonea a determinare la nullità 
dell’operazione d’investimento, specie laddove parte ricorrente ne abbia accettato 
gli effetti, contestandone la validità solo dopo un significativo lasso temporale. 
Invero, sul punto, il Collegio, senza soluzione di continuità con la prevalente 
giurisprudenza, ha già avuto occasione di sottolineare come il requisito della forma 
scritta, richiesto a pena di nullità dall’art. 23 TUF, vada riferito al contratto per la 
prestazione dei servizi di investimento (c.d. contratto – quadro) e non anche alle 
singole operazioni di investimento, per le quali la legge non contempla un’analoga, 
espressa, previsione. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità[1] ha statuito che, 
«allorché le parti […] abbiano convenuto per iscritto di adottare una determinata 
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma scritta sia 
stata voluta per la validità di questo»; consequenzialmente, è stata ritenuta 
accertata la nullità di operazioni d’investimento per le quali l’intermediario non 
avesse provato l’esistenza dei relativi ordini sottoscritti dal cliente, pur avendo le 
parti previsto convenzionalmente un tale requisito attraverso espressa previsione 
contrattuale[2]. Coerentemente con tale indirizzo, l’Arbitro ha rilevato che non è 
ravvisabile, per contro, alcuna nullità, per violazione della forma convenzionale 
stabilita dalle parti, ex art. 1352 c.c., laddove il regolamento contrattuale preveda 
la possibilità di conferire ordini di investimento anche in forme diverse da quella 
scritta[3]. 
Con riferimento all’esito della profilatura di parte ricorrente, oltre alla circostanza 
per cui la dichiarata conoscenza di strumenti finanziari complessi (quali 
obbligazioni convertibili, strutturate e subordinate) non sia suffragata da alcun 
elemento attestativo di una concreta operatività su tali strumenti finanziari, l’ACF 
rileva la compilazione congiunta dei questionari, conseguendone l’inidoneità degli 
stessi a restituire il profilo di rischio di un singolo investitore. Tale modus 
operandi è stato, invero, censurato a più riprese dalla giurisprudenza arbitrale, che 
ha già avuto modo di rilevare, in presenza di fattispecie analoghe, come l’attività 
di somministrazione del questionario debba svolgersi nel rispetto delle 
“Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements”, pubblicate 
dall’ESMA, il 6 luglio 2012, secondo cui viene consentito agli «intermediari di 
concordare con le persone interessate chi dovrebbe essere oggetto di profilatura», 
nel senso che un tale accordo non possa che essere il risultato di una specifica 
negoziazione condotta tra le parti, non essendo bastevole la sottoscrizione di un 
modulo contenente le condizioni generali di contratto. Pertanto, in mancanza di 
un accordo e di procedure che presentino i suindicati connotati, l’intermediario 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/04/breviario-azioni-illiquide-forma-scritta-ordini-di-investimento-profilatura-soggettiva-congiunta-profilatura-titoli-eccesso-di-concentrazione-oneri-comunicazione-consob-adempimento-formalistico/?fbclid=IwAR3xV05VCMvtaVWtq3ie2p8iKqVVaKN3HCDyKwG3X32sKIHURj5UeDCpMMA#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/04/breviario-azioni-illiquide-forma-scritta-ordini-di-investimento-profilatura-soggettiva-congiunta-profilatura-titoli-eccesso-di-concentrazione-oneri-comunicazione-consob-adempimento-formalistico/?fbclid=IwAR3xV05VCMvtaVWtq3ie2p8iKqVVaKN3HCDyKwG3X32sKIHURj5UeDCpMMA#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/04/breviario-azioni-illiquide-forma-scritta-ordini-di-investimento-profilatura-soggettiva-congiunta-profilatura-titoli-eccesso-di-concentrazione-oneri-comunicazione-consob-adempimento-formalistico/?fbclid=IwAR3xV05VCMvtaVWtq3ie2p8iKqVVaKN3HCDyKwG3X32sKIHURj5UeDCpMMA#_ftn3


 

                                                 224 

non può che essere chiamato a profilare tutti i cointestatari e a svolgere la relativa 
valutazione di adeguatezza/appropriatezza, tenendo conto comunque del profilo 
“più conservativo”[4]. 
Sulla profilatura oggettiva delle azioni della Banca, «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»[5]. Tali perplessità a 
fortiori insorgono in considerazione della successiva riprofilatura, con cui 
l’Intermediario ha successivamente riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo 
di “rischio medio”. Anche in questo caso, il Collegio ha già rilevato che una tale 
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, che 
in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita 
prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di 
trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi 
ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie»[6]. 
Le operazioni di investimento attenzionate debbono considerarsi 
complessivamente inadeguate anche in ragione dell’eccesso di concentrazione di 
strumenti finanziari emessi dalla Banca nel dossier titoli del ricorrente. In 
fattispecie non dissimili, l’ACF si è espresso nel senso di ritenere 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»[7]. 
Con riguardo alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009, deve 
preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli, 
abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi 
ivi presenti. In tal senso, con argomentazione non nuova, se è vero che la liquidità, 
sì come, per converso, l’illiquidità, di uno strumento finanziario sia una situazione 
di fatto e che, dunque, sia ben possibile, con riferimento a un medesimo strumento 
finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo (sicché uno 
strumento prima liquido diventi illiquido, o viceversa), è del pari circostanza 
veritiera quella per cui, in presenza di una situazione di fatto in cui il titolo sia da 
tempo pacificamente illiquido, debba essere preciso onere dell’intermediario 
fornire una prova adeguata del fatto contrario, ovverosia della circostanza per cui 
alla data dell’operazione di investimento esistesse l’asserita condizione di 
liquidità. Poiché, nella specie, l’intermediario si è limitato ad allegare 
genericamente che al momento degli investimenti le azioni fossero classificabili 
come liquide, senza, pur tuttavia, addurre alcuna prova dell’effettivo grado di 
liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento 
del resistente ai propri specifici obblighi di informazione[8]. 
Da ultimo, l’intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto 
i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. A tal 
riguardo, la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di 
documentazione informativa predisposta dall’emittente è insufficiente a far 
ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario 
collocatore. 
  
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/04/breviario-azioni-illiquide-forma-scritta-ordini-di-investimento-profilatura-soggettiva-congiunta-profilatura-titoli-eccesso-di-concentrazione-oneri-comunicazione-consob-adempimento-formalistico/?fbclid=IwAR3xV05VCMvtaVWtq3ie2p8iKqVVaKN3HCDyKwG3X32sKIHURj5UeDCpMMA#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/04/breviario-azioni-illiquide-forma-scritta-ordini-di-investimento-profilatura-soggettiva-congiunta-profilatura-titoli-eccesso-di-concentrazione-oneri-comunicazione-consob-adempimento-formalistico/?fbclid=IwAR3xV05VCMvtaVWtq3ie2p8iKqVVaKN3HCDyKwG3X32sKIHURj5UeDCpMMA#_ftn5
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https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-2-luglio-2021-n.-3936.pdf
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[1] Cfr. Cass. 30 novembre 2017, n. 28816. 
[2] Cfr. ACF, 7 agosto 2019, n. 1803. 
[3] Cfr. ACF, 3 ottobre 2019, n. 1900. 
[4] Cfr. ex multis ACF, 27 febbraio 2020, n. 2285. 
[5] Cfr. ex multis ACF, 10 aprile 2020, n. 2458. 
[6] Cfr. ex multis ACF, 20 marzo 2020, n. 2342. 
[7] Cfr. ACF, 6 novembre 2020, n. 3079. 
[8] Cfr. ACF, 10 aprile 2020, n. 2454. 
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                                                 226 

In tema di prescrizione e tutela dell’affidamento 
dell’intermediario. 

 

Nota a ACF, 24 maggio 2021, n. 3794. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo l’Acf la prescrizione è manifesta rispetto alla pretesa alla restituzione del 
capitale conseguente all’asserita “nullità” (ma meglio dovrebbe dirsi inefficacia) 
delle operazioni di investimento per mancata prova di un ordine scritto imputabile 
al ricorrente. 
Come il Collegio ha avuto già altre volte modo di osservare – in linea del resto con 
gli orientamenti consolidati della Suprema Corte (cfr., tra le molte, Cass. 19 aprile 
2016, n. 7749) – il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione 
del diritto alla ripetizione di quanto sia stato eventualmente indebitamente 
corrisposto sulla base di un titolo nullo o inefficace si identifica con il giorno 
dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta 
restitutoria, ossia dalla data del pagamento della somma sulla base del contratto 
che si assume nullo e della quale si chiede la restituzione. Nel caso di specie è, 
dunque, pacifico che il diritto alla ripetizione delle somme impiegate negli 
investimenti contestati era già prescritto il 22 novembre 2011, data della prima 
lettera di diffida e messa in mora, trattandosi di una lettera inviata 13 anni dopo il 
primo investimento (effettuato nel 1998) e 12 anni dopo il secondo investimento 
(eseguito nel 1999). 
Qualche parola in più è necessario dedicare, invece, alle ragioni che impongono di 
ritenere prescritta anche la pretesa risarcitoria. 
Con riferimento al risarcimento dei danni derivante dal dedotto inadempimento 
degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario è indirizzo consolidato del 
Collegio che la prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto 
valere – ossia dal verificarsi dell’inadempimento – e non dal momento in cui il 
danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore dello strumento 
finanziario (cfr. decisioni n. 439 del 16 maggio 2018; n. 466 del 23 maggio 2018). 
La soluzione che individua la decorrenza della prescrizione con il momento in cui 
si è verificato l’inadempimento dell’intermediario degli obblighi normativamente 
previsti, anziché in quello in cui l’investitore ha percezione del danno, appare, 
infatti, al Collegio la più idonea a garantire l’esigenza di certezza dei rapporti 
giuridici, senza in alcun modo ostacolare l’esercizio dei propri diritti da parte degli 
investitori (cfr. decisioni n. 200 del 18 gennaio 2018; n. 1190 del 7 dicembre 2018 
; n. 1748 del 23 luglio 2019), anche considerando che la prescrizione è quella 
ordinaria decennale. 
Il Collegio ha già più volte chiarito, nei precedenti orientamenti sul tema (si veda 
da ultimo decisione 3 maggio 2021, n. 3697), le ragioni anche sistematiche per cui 
non può essere seguita la tesi del ricorrente che vorrebbe che pure nel caso di 
danno da perdita del valore dell’investimento conseguente a inadempimenti 
dell’intermediario degli obblighi informativi al momento dell’acquisto, alla stessa 
stregua di quanto avviene in altri ambiti disciplinari, il dies a quo sia identificato 
con il momento in cui il danno si è reso manifesto, dunque nel caso in esame il 
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default. Si tratta, infatti, di una soluzione irragionevole ad avviso del Collegio, che 
assicura un ingiustificato regime di over protection dell’investitore, perché gli 
permette di fruire di uno strumento di fatto perpetuo per sterilizzare ogni 
investimento rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così 
sostanzialmente indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile 
all’inadempimento dell’intermediario e mera perdita economica conseguente alle 
semplici alee dell’operazione. 
Nel caso di specie il Collegio ritiene, tuttavia, necessario svolgere anche una 
considerazione ulteriore che conduce a respingere, in ogni caso, la domanda del 
ricorrente. 
Come si è avuto modo di sottolineare nella recente decisione n. 3721 del 10 maggio 
2021, il comportamento dell’investitore che, senza alcun giustificato motivo, pur 
avendo piena consapevolezza del danno, aspetti per muovere le proprie censure 
dieci anni anche dalla sua emersione, sollevandole solo in limine dello spirare del 
termine di prescrizione, integra una fattispecie di abuso del diritto, ovvero se si 
preferisce di esercizio del medesimo in spregio dei principi di buona fede, che allora 
finisce per integrare – sulla falsariga della teorica tedesca della Verwirkung – 
un’ipotesi di inammissibilità della domanda. Il caso in esame presenta, infatti, 
alcuni elementi esemplari di quella ipotesi indicata da Cass. 15 marzo 2004, n. 
5240, in cui il ritardo ingiustificato protrattosi per lunghissimo tempo 
nell’esercizio del diritto può determinare l’estinzione dello stesso, anche se 
formalmente non prescritto, ove si accerti che il ritardato esercizio sia, per un 
verso, da considerare imputabile al titolare e che, per altro verso, il ritardato 
esercizio produce un danno nella sfera dell’obbligato il quale fa oramai affidamento 
legittimo sul non esercizio dello stesso. 
Ebbene ciò è esattamente quando accade nella presente vicenda. 
Il ricorrente, che pure era perfettamente consapevole del default dell’emittente sin 
dal 22 dicembre 2001, ha aspettato lo spirare del termine decennale di prescrizione 
senza aver mai sollevato prima di allora alcuna contestazione di nessun genere 
riguardo ad inadempimenti dell’intermediario nella prestazione dei servizi di 
investimento. Una tale mancanza di contestazioni, per un arco di tempo così 
prolungato ed esteso, e che si è spinto persino ben oltre il termine previsto dalle 
disposizioni regolamentari per la conservazione dei documenti afferenti al 
rapporto contrattuale – che era a sua volta cessato da otto anni al momento 
dell’invio della prima lettera di contestazione – non può, allora, non aver 
ingenerato quel legittimo affidamento, di cui ragiona la Cassazione nella citata 
pronuncia, circa il fatto che il ricorrente non aveva motivo di avanzare 
contestazioni sulla corretta esecuzione di prestazioni, in relazione poi ad 
operazioni che si collocavano persino oltre il decennio, e dunque finisce per 
determinare un ingiustificato pregiudizio per l’intermediario, il quale può a quel 
punto essersi anche legittimamente disfatto della documentazione di un rapporto 
oramai da tempo esaurito, venendo così a trovarsi nella condizione di non poter 
assolvere gli oneri probatori che la norma dell’art. 23 TUF pone, invece, a suo 
carico. 
Insomma, quel che si intende sottolineare è come legittimare un comportamento 
siffatto degli investitori che, anche quando hanno oramai avuto piena 
consapevolezza dei danni, restano silenti per un decennio per poi attivare le pretese 
risarcitorie solo allo scadere (o quasi) dell’ultimo giorno utile per evitare la 
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prescrizione, conduce a soluzioni palesemente irragionevoli e inique, in quanto 
finisce per far gravare sull’intermediario il rischio di non poter più assolvere, a 
causa del tempo trascorso, gli oneri probatori di aver correttamente adempiuto gli 
obblighi contrattuali. 
  
Qui la decisione. 
 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-24-maggio-2021-n.-3794.pdf
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Diritto Assicurativo  
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Sul giudizio di conformità delle clausole claims made. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10482. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La clausola contrattuale che limita la garanzia assicurativa alle richieste 
risarcitorie pervenute entro un anno della cessazione del contratto, purché relative 
a fatti colposi accaduti durante il periodo di efficacia della polizza, non è 
sussumibile nella categoria delle clausole claims made cc.dd. “pure” (ovverosia, 
destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato 
all’assicurato, e da questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di 
commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l’operatività della copertura 
assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto e impone 
che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto 
o nell’anno successivo alla sua cessazione. Tale clausola non ha natura vessatoria, 
dal momento che non limita la responsabilità dell’assicuratore per gli effetti di cui 
all’art. 1341 c.c., ma, per converso, specifica il rischio garantito, nel senso che mira 
a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento 
in cui sia stata realizzata la condotta lesiva, ma anche dell’epoca in cui la richiesta 
risarcitoria sia stata avanzata dal danneggiato. 
La Corte territoriale ha condivisibilmente precisato che la clausola de qua si 
sottragga al rilievo di non meritevolezza, apparendo ridotta la possibilità che si 
addivenga a una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale fosse 
stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, fosse stato pagato il premio: sia 
perché, in primo luogo, non esclude totalmente le richieste di risarcimento 
postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate 
nell’anno successivo alla cessazione del contratto); sia perché detto ultimo termine 
è, comunque, da ritenersi congruo, anche in relazione alla durata triennale del 
rapporto assicurativo. In definitiva, la Corte d’Appello ha ritenuto che, non 
essendo vessatoria la clausola, la stessa non dovesse formare oggetto di specifica 
sottoscrizione. 
Peraltro, le Sezioni Unite[1], in una fattispecie non dissimile da quella in esame, 
hanno confermato la legittimità sostanziale di una clausola uguale a quella 
attenzionata, chiarendo che per il modello di assicurazione della responsabilità 
civile con clausole “on claims made basis“, rientrando queste nello schema 
contrattuale regolato dall’art. 1917 c.c., non si imponga una valutazione di 
meritevolezza di tutela (che è afferente ai contratti non riconducibili a un tipo 
contrattuale normativamente regolato), dovendosi, per contro, operare un giudizio 
“di conformità” dell’autonomia contrattuale rispetto ai limiti imposti dalla legge e, 
più in generale, dall’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322, comma 1 , c.c. 
Tale valutazione deve prendere in considerazione la causa concreta del contratto, 
tenendo conto della fase precontrattuale o contrattuale, nonché della natura delle 
norme imperative che, nell’eventualità, vengono in rilievo, a tutela dell’altrui 
affidamento (quali quelle del Codice del consumo). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/25/sul-giudizio-di-conformita-delle-clausole-claims-made/?fbclid=IwAR1PYWp7RJCnPZhxugRJEdtjBcwT6pA4ON81FeDR993AzxoMJU2pJHAGi4M#_ftn1
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Qui l’ordinanza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 24.09.2018, n. 22437. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-III-21-aprile-2021-n.-10482.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/25/sul-giudizio-di-conformita-delle-clausole-claims-made/?fbclid=IwAR1PYWp7RJCnPZhxugRJEdtjBcwT6pA4ON81FeDR993AzxoMJU2pJHAGi4M#_ftnref1
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Sull’inadempimento all’obbligo di avviso da parte 
dell’assicurato.  

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21533. 

 
di Antonio Zurlo 
  
La Corte d’Appello di Lecce, nel pronunciamento gravato, ha correttamente 
affermato che, «a configurare il carattere doloso dell’inadempimento [dell’obbligo di 
avviso] è sufficiente la consapevolezza in capo all’assicurato dell’obbligo e la sua cosciente 
volontà di non osservarlo», ponendosi, quindi, senza soluzione di continuità con il 
consolidato indirizzo di legittimità, per cui «affinché l’assicurato possa ritenersi 
dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art. 1915, 
primo comma, cod. civ., l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo 
specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la 
consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non 
osservarlo»[1]; principio cui la Terza Sezione intende dare continuità e che non 
risulta superato dall’isolato precedente contrario[2]. 
A fronte di tale corretta premessa ricognitiva, la Corte territoriale ha, pur tuttavia, 
fondato l’esclusione della decadenza dall’indennità sull’assunto che fosse 
necessaria la prova che, nella specie, il notaio avesse “consapevolmente e 
deliberatamente” ritardato la comunicazione, in tal modo introducendo un 
elemento di intenzionalità (e non di mera cosciente volontà), estraneo al paradigma 
normativo, sì come interpretato dalla giurisprudenza richiamata; del pari, sotto 
altro profilo, il giudice di seconde cure ha assunto erroneamente che una “lettera 
di contestazione” non possa valere come denuncia del sinistro per il solo fatto di 
non contenere una “specifica” richiesta risarcitoria; per di più, laddove, trattando 
del ritardo doloso, ha contestato all’assicuratrice di non aver indicato «in termini 
puntuali e rigorosi quali conseguenze pregiudizievoli sarebbero scaturite 
dall’asserito ritardo», la Corte ha mostrato di sovrapporre erroneamente i piani 
dell’omissione dolosa e di quella colposa (giacché soltanto per quest’ultima 
rilevano, ai fini della riduzione prevista dall’art. 1915, comma 2, c.c., i pregiudizi 
subiti). 
  
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 13355/2015; Cass. n. 3044/1997; Cass. n. 5435/2005; Cass. n. 
17088/2014; Cass. n. 28625/2019. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 24210/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/29/sullinadempimento-allobbligo-di-avviso-da-parte-dellassicurato/?fbclid=IwAR3g0BM3Ywv01GzcsidR8qKEgxM42Otm8cBA4XpgKs0mB5tqSSVnhEJ5Yhs#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/29/sullinadempimento-allobbligo-di-avviso-da-parte-dellassicurato/?fbclid=IwAR3g0BM3Ywv01GzcsidR8qKEgxM42Otm8cBA4XpgKs0mB5tqSSVnhEJ5Yhs#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-III-27-luglio-2021-n.-21533.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/29/sullinadempimento-allobbligo-di-avviso-da-parte-dellassicurato/?fbclid=IwAR3g0BM3Ywv01GzcsidR8qKEgxM42Otm8cBA4XpgKs0mB5tqSSVnhEJ5Yhs#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/29/sullinadempimento-allobbligo-di-avviso-da-parte-dellassicurato/?fbclid=IwAR3g0BM3Ywv01GzcsidR8qKEgxM42Otm8cBA4XpgKs0mB5tqSSVnhEJ5Yhs#_ftnref2


 

                                                 234 

Assicurazioni RCA: qualificazione della circolazione su aree 
equiparate a strada. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21983. 
 
Redazione 
  
Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare 
importanza, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., 
l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla 
giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle 
strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa 
essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-30-luglio-2021-n.-21983.pdf
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Diritto Bancario 
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Responsabilità in tema di cassette di sicurezza. 
 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 1 dicembre 2020, n. 21517. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad 
ottenere il risarcimento per i danni subiti dai beni contenuti all’interno di una 
cassetta di sicurezza. 
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue. 
Preliminarmente si rileva come l’esistenza di un contratto di locazione di cassetta 
di sicurezza non sia circostanza contestata. 
Con riferimento all’eccezione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, del caso 
fortuito ex art.1839 c.c. si premette come questo è costituito da un evento 
imprevedibile in quanto estraneo alla prestazione che la Banca si è obbligata a 
eseguire. Poiché la Banca si è obbligata a custodire la cassetta di sicurezza, essa è 
tenuta a predisporre ed applicare tutte le misure idonee a prevenire i rischi tipici 
che possono compromettere l’integrità di tali cassette, anche con riferimento 
all’idoneità dei locali in cui sono custodite. Fra tali rischi tipici rientra 
indubbiamente quello di allagamento dei locali. Pertanto per liberarsi dalla propria 
responsabilità l’Intermediario che custodisce una cassetta di sicurezza deve dare 
prova di aver predisposto e applicato tutte le misure idonee a prevenire e 
neutralizzare il rischio generato non solo da comportamenti umani ma anche 
naturali. 
Nel caso di specie la Banca non ha dato prova che la cassetta fosse tecnicamente 
idonea a resistere per un ragionevole periodo di tempo all’allagamento dei locali 
in cui era custodita e pertanto non è configurabile un’ipotesi di caso fortuito. 
Quanto alla quantificazione del danno risultano agli atti, oltre alle foto del 
contenuto della cassetta, perizie di stima sia da parte di un orafo che di un 
tipografo. Per tanto il danno si ritiene provato, anche perché non contestato 
nel quantum da parte dell’intermediario, che non ha sollevato obiezioni alle stime 
prodotte. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Palermo-1-dicembre-2020-n.-21517.pdf
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Smishing: colpevole credulità del cliente frodato. 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 1 marzo 2021, n. 5481. 
 
di Marzia Luceri 
  
Con la presente decisione, il Collegio di Roma si è pronunciato in ordine ad una 
richiesta di rimborso di somme addebitate alla ricorrente a titolo di quattro 
operazioni online di postagiro, che essa parte assume essere state eseguite 
fraudolentemente da terzi ignoti non autorizzati. 
In particolare, l’istante aveva dichiarato di aver riscontrato gli sms ricevuti sul 
proprio cellulare, e apparentemente riconducibili alla resistente, contenenti l’invito 
ad aggiornare, per una maggiore sicurezza, i propri dati di home banking. A tal 
fine, una volta effettuato l’accesso nell’App dell’intermediario – da tempo installata 
sul proprio dispositivo – per il tramite del link ricevuto via sms, inseriva in un 
primo momento i codici richiesti e, successivamente, per completare l’operazione, 
la OTP ricevuta. 
Una volta avvedutasi della modifica delle proprie credenziali di accesso, 
conseguentemente dell’esecuzione delle operazioni disconosciute di cui ne chiede 
la restituzione dei rispettivi importi, la ricorrente provvedeva a bloccare il conto 
corrente, riconoscendo di essere stata vittima di «smishing». 
Ciò posto, nonostante l’intermediario resistente abbia fornito evidenza 
documentale attestante la regolare autenticazione delle suindicate operazioni 
tramite relativa App, nonché la vigenza, per le transazioni online, di un sistema di 
sicurezza a due fattori accessibile al solo cliente, il Collegio ha ritenuto meritevole 
di accoglimento il ricorso, non avendo essa parte assolto l’onere probatorio della 
frode, del dolo o della colpa grave dell’utente ai sensi dell’art. 10, II comma, del 
D.lgs. n. 11/2010, essendo la ricorrente stata vittima di un’ipotesi di frode 
sofisticata caratterizzata “da un effetto sorpresa capace di spiazzare l’utilizzatore, 
grazie alla perfetta inserzione nell’ambiente informatico originale e nella correlata 
simulazione di un messaggio che a chiunque non potrebbe apparire che genuino” 
(ABF, Coll. di Coordinamento, dec. n. 3498/2012). 
In conclusione, l’Arbitro ha ritenuto opportuno applicare all’importo complessivo 
richiesto la franchigia di cui all’art. 12, III comma, del D.lgs. n. 11/2010, 
ravvisando l’insussistenza di una colpevole credulità della ricorrente. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Roma-1-marzo-2021-n.-5481.pdf
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Violazione della buona fede nelle fasi precontrattuali della 
conclusione di un contratti di finanziamento. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 3 marzo 2021, n. 5617. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nella decisione de qua, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) afferma la 
responsabilità dell’intermediario, per la violazione dei canoni di buona fede e 
correttezza, nell’ambito delle fasi precontrattuali afferenti alla conclusione di 
contratti di finanziamento. Difatti, sebbene non sussista, in capo al richiedente, un 
diritto soggettivo all’erogazione del credito e quantunque la valutazione del 
merito creditizio sia di competenza dell’intermediario, in fase di trattative le parti 
devono rispettare i canoni di correttezza, buona fede e, con precipuo riferimento 
agli intermediari, «lo 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»[1]. 
Nel caso di specie, secondo il Collegio sono almeno due le censure da muovere 
rispetto alla condotta dell’intermediario: a) la prima consiste nel non avere fornito 
alcuna motivazione, se non in termini del tutto apodittici, del diniego del 
finanziamento; b) la seconda, più grave, consiste nell’avere comunicato il diniego 
a ridosso della scadenza del termine fissato per l’ottenimento delle agevolazioni 
regionali, circostanza che ha, di fatto, messo la ricorrente nelle condizioni di non 
poterne beneficiare (non apparendo verosimile che la stessa, a quel punto, avrebbe 
potuto con successo intavolare una trattativa con un diverso intermediario, 
finalizzata all’erogazione di un finanziamento di ingente importo, quale quello che 
era stato richiesto). 
Con riferimento alla determinazione del quantum e, segnatamente, in punto di 
danno emergente, la ricorrente deduceva: a) di avere inutilmente dovuto sostenere 
i costi per l’attivazione della garanzia fideiussoria; b) di avere inutilmente seguitato 
a corrispondere i canoni di locazione, in vista dello svolgimento della propria 
attività. Sotto il primo dei due profili, la parte non ha documentato quali esborsi 
abbia dovuto sostenere per l’attivazione della garanzia, sicché la domanda appare 
sfornita di idoneo supporto probatorio. Quanto al secondo profilo, si osserva che il 
contratto di locazione fosse stato sottoscritto, per una durata di anni 6+6, nel 
febbraio del 2019 (ovverosia, circa quattro mesi prima che avesse inizio l’iter 
procedimentale finalizzato all’ottenimento del finanziamento, secondo la 
prospettazione della ricorrente) e che lo stesso sarebbe stato risolto solo nel 
gennaio 2020; non appaiono, dunque, integrati i requisiti di immediatezza e diretta 
riconducibilità, ex art. 1223 c.c., del preteso danno all’altrui condotta contra legem, 
posto che una simile valutazione postulerebbe l’acquisizione della prova, non 
fornita nemmeno in via presuntiva, della subordinazione della stipula del contratto 
di locazione al successivo ottenimento del finanziamento per cui è controversia. 
Meritevole di accoglimento è, per converso, la richiesta risarcitoria sotto il profilo 
della perdita di chance di ottenere da altro intermediario il finanziamento negato 
da quello qui resistente, in particolare alla luce del fatto che alla relativa erogazione 
si accompagnavano delle agevolazioni regionali. La tardività con la quale 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/violazione-della-buona-fede-nelle-fasi-precontrattuali-della-conclusione-di-un-contratti-di-finanziamento/?fbclid=IwAR1sE12_xsQf-seq8sM_BwZo78Y7rfm6W-fyYMR1FH2wBwRBL8qbmF5Rx3I#_ftn1
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l’intermediario ha riscontrato negativamente la richiesta della società ricorrente è 
stata preclusiva, con ogni verosimiglianza, della possibilità di ottenere aliunde il 
mutuo agevolato. Tale quantificazione non può, tuttavia, che essere di tipo 
squisitamente equitativo, ex art. 1226 c.c. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Così, ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6182/2013. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Bari-3-marzo-2021-n.-5617.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/violazione-della-buona-fede-nelle-fasi-precontrattuali-della-conclusione-di-un-contratti-di-finanziamento/?fbclid=IwAR1sE12_xsQf-seq8sM_BwZo78Y7rfm6W-fyYMR1FH2wBwRBL8qbmF5Rx3I#_ftnref1
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Esclusione della necessità del consenso del debitore ceduto nelle 
operazioni di cessione in blocco (ai sensi dell’art. 58 TUB). 

 
Nota a ABF, Collegio di Bari, 5 marzo 2021, n. 6022. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorrente si lamenta della intervenuta cessione del rapporto di conto corrente, 
da parte dell’intermediario convenuto, ad altro intermediario, “assolutamente a lui 
sconosciuto e dallo stesso mai autorizzato” e della impossibilità di utilizzare le somme 
accreditate sul conto “sin dal dicembre dell’anno 2017 e per almeno i successivi sei 
mesi”; in relazione a ciò, chiede il risarcimento del danno asseritamente patito e la 
riapertura del conto corrente originariamente intrattenuto con l’intermediario 
resistente. 
Rileva il Collegio che il conto corrente oggetto del presente ricorso è stato oggetto 
di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, perfezionatasi in data 09/12/2017 e 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/12/2017; ed in riferimento alla necessità del 
consenso del (singolo) ricorrente ai fini della cessione del proprio rapporto, va 
rammentato che “il consenso del contraente ceduto è […] previsto dalla regola generale 
civilistica espressa nell’art. 1406 c.c. È però noto come tale regola sia derogata dall’art. 
2558 c.c. in tema di contratti aziendali e che l’art. 58, comma 6° TUB, che è la norma 
direttamente applicabile alla fattispecie in esame ricalca il modello dell’art. 2558 c.c. 
prescindendo dal consenso del contraente ceduto al quale viene data invece la possibilità di 
recesso per giusta causa” (v. Collegio di Milano decisione n. 3700/2012). 
In relazione alla questione, pure posta dal ricorrente, della (mancata) 
comunicazione della intervenuta cessione, le Istruzioni di Vigilanza per le banche 
(Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, TITOLO III – Capitolo 5, Sez. II, par. 1) e le 
Disposizioni di trasparenza (sezione IV, § 1) pongono in capo alla banca 
cessionaria, l’onere di comunicare il trasferimento del contratto al singolo 
soggetto interessato. 
Ad ogni buon conto, è in atti la comunicazione del 03/11/2017, con cui entrambi 
gli intermediari (cedente e cessionario) hanno preavvisato il cliente del 
trasferimento ex art. 58 TUB del rapporto di conto corrente, dando atto del nuovo 
IBAN, della possibilità di utilizzare gli stessi strumenti di pagamento in suo 
possesso fino alla scadenza, nonché del trasferimento automatico degli addebiti e 
degli accrediti ricorrenti, ivi compresa la pensione; inoltre, l’intermediario produce 
schermata della sezione “DOL – documenti on line” dell’Internet banking del 
ricorrente, da cui emerge che quest’ultimo avrebbe avuto a disposizione tale 
comunicazione a partire dal 09/11/2017 e quindi 30 giorni prima della cessione, 
perfezionatasi il 09/12/2017 ed il numero della comunicazione indicato nella 
schermata coincide con quello riportato nel preavviso di cessione; sul punto, il 
ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni con la 
documentazione allegata, non ha replicato. 
Quanto all’asserita impossibilità di utilizzare il conto corrente dopo la cessione, 
“per lungo tempo, sin dal dicembre dell’anno 2017 e per almeno i successivi sei mesi”, dalla 
denuncia-querela in atti emergerebbe che da dicembre 2017 (mese in cui è 
avvenuta la cessione) il ricorrente non avrebbe potuto effettuare prelievi con la 
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“carta bancomat” in suo possesso, in quanto la stessa “come tutti gli altri servizi” 
sarebbe stata “disabilitata”, come anche che non avrebbe avuto “alcun accesso” al 
conto corrente dopo la cessione. 
Secondo l’Abf, al di là della circostanza che il ricorrente, a dimostrazione di tali 
lagnanze, non produce alcuna documentazione a supporto, appare evidente che, in 
ogni caso, si tratterebbe di questioni riguardanti il rapporto con l’intermediario 
cessionario, tuttavia non convenuto dinanzi all’Arbitro, e pertanto non 
scrutinabili. 
Con riferimento, infine, alla domanda di “ripristino” del conto corrente originario, 
rileva il Collegio che la stessa è stata formulata per la prima volta in sede di ricorso, 
dovendo pertanto ritenersi inammissibile, pur potendosi constatare che 
l’intermediario, in sede di controdeduzioni, si è dichiarato disponibile, ove il cliente 
“ritenesse di voler mantenere i rapporti” con la resistente, a prendere in 
considerazione “una nuova richiesta in tal senso”. 
Il ricorso è stato respinto. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Bari-5-marzo-2021-n.-6022.pdf
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L’intersecarsi di due eventi successori non inficia il diritto del 
coerede. 

 
Nota a ABF, Collegio di Milano, 12 marzo 2021, n. 6757. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La questione oggetto di controversia riguarda la legittimità o meno della pretesa 
del ricorrente, erede universale del padre, di vedersi liquidare dall’intermediario 
resistente la quota ereditaria del genitore in relazione: al saldo attivo del conto 
corrente, a un fondo di investimenti, a titoli azionari, nonché al contenuto delle 
cassette di sicurezza, quota ricevuta dal padre a seguito della successione della 
sorella germana, titolare dei menzionati rapporti presso la banca. 
Il Collegio rileva che il ricorrente afferma di esser figlio nonché erede universale 
del sig. RS, deceduto in data 01/06/2015 e che, pur non allegando evidenze in 
merito, dette circostanze non risultano contestate dall’intermediario; evidenzia, 
inoltre, che produce le dichiarazioni di successioni del sig. RS e della sig.ra MGS. 
In particolare, secondo quanto si ricava dagli atti in successione cronologica: 
a) l 19/02/2014 si apre la successione legittima della sig.ra MGS, da cui deriva il 
diritto del sig. RS ad una quota dell’eredità: l’asse ereditario comprende l’attivo di 
c/c, il deposito titoli/azioni presso l’intermediario e il contenuto delle cassette di 
sicurezza, oggetto del ricorso; 
b) il 01/06/2015 decedeva il sig. RS, lasciando come erede universale il cliente: 
nell’asse ereditario di quest’ultimo, conseguentemente, è ricompresa la quota 
dell’eredità della sig.ra MGS, non ancora oggetto di divisione, spettante all’erede 
legittimo sig. RS poi deceduto. 
Da ciò consegue che, stante il decesso del sig. RS prima della divisione dell’eredità 
della sig. MGS, la quota di eredità spettante allo stesso sig. RS si trasmette al suo 
erede universale ovvero al ricorrente. Sul punto, si precisa che la quota dell’eredità 
del sig. RS, in relazione alla successione legittima della sig.ra MGS, corrisponde a 
1/9 del totale, secondo quanto risulta dagli atti: ai sensi dell’art. 582 c.c., infatti, 
l’eredità in questione spetta: per 2/3 al coniuge; per la rimanente quota di 1/3, in 
favore: del fratello, sig. RS (1/3), dei tre nipoti, figli della sorella premorta (1/3), 
in quanto succedono per rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c. alla sorella, dei due 
nipoti in linea collaterale, figli del fratello premorto (1/3), in quanto succedono 
per rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c. al fratello. Si evidenzia, infine, che il 
ricorrente allega in atti copia della situazione contabile, riferita ai rapporti oggetto 
di successione (datata 30 giugno 2020). 
In proposito, si richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 
27252/2018, in cui viene citata anche l’ordinanza n. 27417, resa dalla Corte di 
Cassazione in data 20/11/2017, richiamata anche dal ricorrente) 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 
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le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”. “Non vi è quindi dubbio che 
il singolo coerede, indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, 
può pretendere la liquidazione dell’intero credito ereditario e, a maggior ragione, della 
propria quota di credito, senza che il debitore (i.e. l’intermediario) possa eccepire e 
richiedere l’intervento di tutti gli eredi” (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 
9774/2019). 
Per il che la richiesta viene accolta. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Milano-12-marzo-2021-n.-6757.pdf
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Della vexata quaestio concernente il diritto degli eredi di 
conoscere il nominativo del beneficiario di una polizza vita 

stipulata dal de cujus. 
 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 23 marzo 2021, n. 8039. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia verte sulla richiesta formulata dalla ricorrente di ricevere copia 
integrale della documentazione concernente alcune polizze assicurative stipulate 
dal padre, di cui ella è erede, ivi inclusi i dati concernenti i beneficiari. 
Il Collegio osserva che l’intermediario, seppure dichiari di essere mero collocatore 
delle polizze, ha trasmesso copia della documentazione, omettendo ogni 
riferimento ai beneficiari, adducendo ragioni di riservatezza. 
Tale comportamento dell’intermediario fa ritenere al Collegio la competenza 
dell’Arbitro Bancario e Finanziario a decidere il ricorso de quo. 
Nel merito, al caso di specie, appare applicabile l’art. 6, par. 1, lett. F) del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 
2016/679 – GDPR) che dichiara legittimo il trattamento dei dati quando “è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali”. 
Il Collegio rileva che dal ricorso non emerge con sufficiente certezza la necessità 
di ricevere informazioni sui beneficiari delle polizze per agire in giudizio a tutela 
dei propri interessi ed appare, quindi, plausibile che la banca rifiuti di fornire le 
informazioni richieste in mancanza di uno specifico interesse. 
In subjecta materia, proprio al fine di meglio comprendere la ratio sottesa alla 
decisione dell’Abf capitolino, è d’uopo richiamare – ad avviso  dell’esponente – la 
recente sentenza del Tribunale Treviso, del 27 febbraio 2020, secondo cui 
“L’erede che abbia necessità di agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli 
artt. 533 e seguenti c.c. o per la collazione ha diritto di ottenere dalla compagnia di 
assicurazioni il nominativo del beneficiario di polizza vite stipulate dal de cuius; tale 
diritto è riconosciuto dall’art. 6 par. 1 lett f del Regolamento UE 2016/679, il quale 
stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello della riservatezza dei dati 
personali.”. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Roma-23-marzo-2021-n.-8039.pdf
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Cassetta di sicurezza : l’obbligo assunto ex contractu dalla 
Banca non può venire meno per effetto di una mera diffida 

proveniente dall’extraneus. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 30 marzo 2021, n. 8711. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio arbitrale evidenzia che l’art. 7 del contratto d’uso di cassette di 
sicurezza prevede testualmente che “all’atto della firma del contratto, la banca 
consegna all’utente, in unico oppure in duplice esemplare, la chiave della cassetta a lui 
spettante. Nel caso di perdita di uno dei due esemplari della chiave l’utente deve darne per 
iscritto immediata comunicazione alla banca, la quale provvede, a spese e con l’intervento 
dell’utente, al cambiamento della serratura. Nel caso di perdita di entrambi gli esemplari 
oppure dell’unico esemplare della chiave l’utente deve darne per iscritto immediata 
comunicazione alla banca la quale a mezzo di persona di propria fiducia provvede con 
l’intervento dell’utente all’apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, 
tutto ciò a spese dell’utente. In attesa che la banca provveda alla sostituzione della serratura 
o della cassetta l’utente deve ritirarne il contenuto”. 
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 7 del Contratto, 
l’apertura della cassetta di sicurezza – con contestuale cambiamento della 
serratura – appare fondata. 
Vero è infatti che l’obbligo assunto ex contractu dalla Banca non può venire meno 
per effetto di una mera diffida proveniente da un soggetto terzo (ovvero del tutto 
estraneo al rapporto in essere con il cliente). D’altro canto, per far valere le proprie 
eventuali ragioni, il terzo avrebbe potuto richiedere all’Autorità giudiziaria un 
provvedimento di sequestro probatorio o preventivo del contenuto della cassetta 
(come peraltro ipotizzato nella propria diffida). 
In altri termini, ferma l’impossibilità di verificare in sede arbitrale il merito delle 
contestazioni sollevate dall’extraneus, è da ritenere che l’invio di una semplice 
diffida non possa esentare la Banca dal dare corso a una richiesta che l’intestatario 
della cassetta risulta legittimato ad inoltrare sulla base di quanto contrattualmente 
previsto. 
Il Collegio quindi dichiara che la banca è tenuta all’apertura della cassetta di 
sicurezza intestata alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 7 del contratto. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Milano-30-ottobre-2021-n.-8711.pdf
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l legittimario pretermesso non è chiamato alla successione e può 
acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di 

riduzione o di annullamento del testamento. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 30 marzo 2021, n. 8708. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Con testamento olografo il de cuius aveva istituito come eredi i due figli, odierni 
ricorrenti, escludendo una terza legittimaria, ancora minorenne. 
La banca informava gli eredi della necessità di ottenere anche il consenso della 
legittimaria, con le modalità previste dalla legge stante la minore età, per 
procedere allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius. 
Il Collegio rileva che i ricorrenti, nell’allegare atto di notorietà, dichiarazione di 
successione e verbale di pubblicazione del testamento, hanno prodotto 
documentazione idonea a dimostrare la propria qualità di eredi testamentari del de 
cuius. 
Appare pertanto ingiustificato il rifiuto della banca di dare corso alla richiesta di 
svincolo di tutte le somme giacenti sul conto, tenuto altresì conto 

• da un lato che anche il singolo coerede è legittimato a far valere avanti 
all’ABF i 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 (così 
Collegio di Coord. decisione n. 27252/2018); 

• dall’altro lato, che il legittimario pretermesso non è chiamato alla 
successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i 
suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di 
annullamento del testamento (cfr. Cass. 22 agosto 2018, n. 20971). 

Pertanto, l’Abf milanese ha riconosciuto nel caso di specie il diritto dei ricorrenti 
allo sblocco dell’intero ammontare delle somme giacenti sul conto intestato al de 
cuius. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Milano-30-marzo-2021-n.-8708.pdf
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Strong Customer Authentication e negligenza rilevante 
dell’utente. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 5 aprile 2021, n. 9062. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la decisione in oggetto, il Collegio romano dell’Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF) osserva che le cinque operazioni contestate erano state regolarmente 
autenticate e contabilizzate, come comprovato dalla documentazione versata in 
atti da parte resistente. In particolare, il frodatore ha, in un primo momento, 
installato l’App dell’intermediario sul proprio smartphone, inserendo le 
credenziali statiche di accesso della ricorrente e i dati della sua carta, procurati 
previamente; dopodiché, ha attivato sull’App il certificato P**** ID, inserendo il 
codice OTP trasmesso al numero di cellulare della stessa ricorrente 
(corrispondente a quello indicato nella querela), attivando il codice P**** ID e 
impostando, poi, un PIN statico, utilizzato per autorizzare le successive 
operazioni. 
Siffatta procedura di autenticazione è rispondente ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente per potersi qualificare come autenticazione forte 
(ovverosia, Strong Customer Authentication), possedendo almeno (i necessari) due 
dei tre elementi previsti in materia, secondo quanto specificato dalla “Opinion of the 
European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under 
PSD2”, che considera il codice statico scelto dall’utente integrare un fattore di 
conoscenza, e l’utilizzo di una App previamente associata da uno specifico 
dispositivo come un fattore del possesso. 
Ciò premesso, nel caso di specie, sono ricorse le seguenti circostanze: il terzo 
malfattore, per abilitare il codice di P**** ID sul proprio dispositivo come se fosse 
quello della ricorrente, ha necessariamente potuto procurarsi prima i dati relativi 
alle credenziali statiche di accesso della ricorrente e, poi, la password dinamica 
(c.d. “usa e getta”) comunicata tramite OTP; parte ricorrente dichiara di aver dato 
seguito alle indicazioni dapprima contenute nella schermata apparsa dopo aver 
effettuato l’accesso sul link contenuto nel messaggio civetta e, in seguito, fornitele 
telefonicamente dal sedicente operatore. Con precipuo riferimento alla prima fase 
della frode, si osserva che il messaggio civetta invitato dal mittente “Info” non 
risulta essersi inserito nello storico delle conversazioni genuine precedentemente 
intercorse con l’intermediario: non ricorrono, pertanto, gli estremi della più 
sofisticata fattispecie fraudolenta del c.d. SMS spoofed. Tali circostanze inducono a 
ritenere che il comportamento dell’utente-ricorrente appaia connotato da una 
negligenza rilevante, tale da poter essere qualificata alla stregua della colpa grave 
sia con riferimento al c.d. smishing, per aver cliccato sul link ricevuto, sia 
successivamente, con riferimento al c.d. vishing, per aver fornito telefonicamente 
le password dinamiche[1]. 
In conclusione, deve ravvisarsi in capo alla parte ricorrente una condotta 
gravemente negligente nella custodia dei codici di accesso, circostanza che implica 
la responsabilità dell’utente, ai sensi dell’art. 12, comma 3, D.lgs. n. 11/2010, e non 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/20/strong-customer-authentication-e-negligenza-rilevante-dellutente/?fbclid=IwAR1fgHpxkVT5SK7x-Ym6154J8FAmEde9eqIsBAc2an-hjYSSP1RBU5pkKBI#_ftn1
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consente di accogliere la richiesta di rimborso delle somme indebitamente 
sottratte. 
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 318/2021; ABF, Collegio di Roma, n. 
20597/2020.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Roma-5-aprile-2021-n.-9062.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/20/strong-customer-authentication-e-negligenza-rilevante-dellutente/?fbclid=IwAR1fgHpxkVT5SK7x-Ym6154J8FAmEde9eqIsBAc2an-hjYSSP1RBU5pkKBI#_ftnref1
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Sulla sospensione del finanziamento ai sensi del Decreto Cura 
Italia. 

 

Nota a ABF, 7 aprile 2021, n. 9298. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La controversia sottoposta all’esame dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha 
ad oggetto l’accertamento del diritto alla sospensione delle rate di un prestito 
personale, in relazione all’emergenza legata alla diffusione del covid-19. Nella 
specie, il ricorrente, benché si qualifichi in ricorso “non consumatore”, agisce 
nell’ambito del rapporto oggetto della controversia, costituente un finanziamento 
al consumo, per esigenze estranee alla propria attività imprenditoriale. 
L’art. 56 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), ha previsto, per i 
mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione del pagamento 
delle rate, sino al 30 settembre. L’art. 65, comma 1, D.L. 14 agosto 2020 n. 104 
(c.d. “Decreto Agosto”), ha prorogato la sospensione sino 31 gennaio 2021. Nel 
caso di specie, parte resistente ha affermato di aver accolto la richiesta di 
sospensione dei pagamenti per le rate relative alle mensilità di aprile, maggio, 
giugno, luglio, agosto e settembre 2020, negando, invece, la concessione della 
misura ex art. 56 D.L. “Cura Italia”, poiché il finanziamento era stato stipulato dal 
ricorrente in qualità di consumatore e non in qualità di titolare di impresa. 
Il Collegio ritiene fondato e, quindi, immune da censure il rifiuto 
dell’intermediario. Invero, come risulta dal contratto posto a base del ricorso, il 
finanziamento configura un prestito personale disciplinato dalle norme in materia 
di credito ai consumatori, è stato concesso al cliente – persona fisica e, d’altro 
canto, non constano riferimenti all’attività di libero professionista, né alla partita 
IVA, né, tantomeno, il ricorrente ha dimostrato le circostanze riferite in sede di 
repliche (richiesta, in sede di sottoscrizione del contratto, del tesserino dell’Ordine 
degli Avvocati o dell’attestazione del certificato di partita Iva). 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Napoli-7-aprile-2021-n.-9298.pdf
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Sim swap fraud e “vulnerabilità” delle operazioni di pagamento. 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 8 aprile 2021, n. 9557. 
 
di Lucio Casalini 
  
Con la decisione in epigrafe, il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario e 
Finanziario accoglie il ricorso proposto da parte istante che riteneva di essere stata 
vittima di sim swap fraud. Difatti, dopo aver notato un malfunzionamento del 
proprio cellulare, parte ricorrente si rivolgeva al gestore telefonico che provvedeva 
alla sostituzione della sim ritenuta malfunzionante. Nello stesso lasso di tempo, 
tuttavia, venivano eseguiti bonifici per un valore complessivo pari ad € 8.000, 
avvalendosi della OTP ricevuta grazie all’abusivo impossessamento di una SIM 
associata al numero telefonico. 
Ebbene, a fronte del disconoscimento di dette operazioni di pagamento da parte 
del ricorrente, rileva il Collegio che incombe sul prestatore di servizi di pagamento 
l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e 
contabilizzata ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal 
d.lgs. n. 218/2017[1]. 
Segnatamente, nel caso di specie trova applicazione il comma 1, art. 10-bis, laddove 
prevede che i prestatori di servizi di pagamento applichino l’autenticazione forte 
del cliente qualora l’utente: a) acceda al suo conto di pagamento online; b) disponga 
un’operazione di pagamento elettronico; c) effettui qualsiasi azione, tramite un 
canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri 
abusi. 
Il Collegio rileva che il sistema di autenticazione adottato dall’intermediario non 
è adeguato, ai fini della definizione delle responsabilità tra le parti, in quanto viene 
utilizzato lo stesso canale, potenzialmente compromesso, sul quale il cliente ha già 
ricevuto l’OTP dispositiva. Un punto cruciale, dunque, nella definizione dei sistemi 
di sicurezza è costituito dall’indipendenza dei diversi fattori. Così, l’intermediario, 
nel caso di sospetta frode, dovrebbe adottare altre misure che assicurino un 
effettivo controllo dell’identità del soggetto che ha eseguito l’operazione 
attraverso un fattore aggiuntivo indipendente da quelli già utilizzati per la sua 
autenticazione. 
Nel caso in esame, la frode ha avuto luogo tramite un intervento sul numero di 
cellulare sul quale si fonda il sistema di autenticazione delle operazioni 
tramite home banking e la violazione di una singola misura di sicurezza ha 
compromesso anche l’affidabilità dell’altra. La piena operatività del sistema di 
autenticazione multi-fattore dovrebbe, invece, fondarsi sull’indipendenza tra le 
singole misure di sicurezza: 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[2]. 
Conclude, pertanto, il Collegio che non appaiono condivisibili le asserzioni 
dell’intermediario secondo cui il cliente sia incorso in colpa grave nella custodia 
dei codici personali e degli apparati informatici. Al contrario, la circostanza che 
l’intermediario si avvalga di una modalità di autenticazione che affida parzialmente 
a terzi soggetti la procedura che conduce all’esecuzione delle operazioni di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftn2
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pagamento, induce a ritenere pur sempre ascrivibile la riscontrata “vulnerabilità” 
della procedura all’organizzazione d’impresa dell’intermediario e, dunque, al 
rischio tipico dell’attività[3]. 
  
Qui la decisione. 

 
[1] Ai sensi del quale “[q]ualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver 
autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non 
sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento 
provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente 
registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del 
malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri 
inconvenienti”. 
[2] Cfr. ABF Napoli, n. 13889/2019; ABF Milano, n. 1066/2019; ABF Torino, n. 
25065/2018. 
[3] Cfr. ABF Bari, n. 13399/19, in merito alla rilevanza dei “rischi tipici della sfera 
professionale di riferimento”, nella valutazione della condotta dell’intermediario. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Napoli-8-aprile-2021-n.-9557.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/05/sim-swap-fraud-e-vulnerabilita-delle-operazioni-di-pagamento/#_ftnref3
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Dell’applicabilità dell’art. 119, 4° comma, tub ad un rapporto di 
conto corrente intestato fiduciariamente 

 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 8 aprile 2021, n. 9522. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La vicenda in controversia attiene alla verifica del diritto della ricorrente ad 
accedere alla documentazione bancaria relativa a un rapporto di conto corrente 
incardinato presso l’intermediario resistente e intestato fiduciariamente a un terzo 
soggetto (fratello della ricorrente) a seguito di un provvedimento giudiziale di 
divisione dei beni caduti in comunione ereditaria, che l’ha riconosciuta creditrice, 
con riferimento al rapporto bancario controverso, di € 115.537,90, oltre alla quota 
del 69,83% degli interessi maturati a tasso convenzionalmente pattuito. 
Secondo il Collegio piemontese il ricorso merita accoglimento. 
La parte ricorrente ritiene che il diniego all’accesso, opposto dall’intermediario, sia 
lesivo della propria posizione giuridica, giudizialmente accertata, in quanto le 
impedirebbe di dare concreta esecuzione al proprio diritto di credito, non 
conoscendo a quanto ammonta il tasso d’interesse convenzionale da applicare sul 
saldo. Pertanto, deve essere in primo luogo precisato che l’odierna vertenza non 
attiene alla determinazione del quantum di spettanza della ricorrente ma al solo 
diritto di quest’ultima di accedere alla documentazione bancaria d’interesse. Su 
questo aspetto, risulta agli atti la richiesta della ricorrente inviata, nel settembre 
2020, all’intermediario resistente, ove la ricorrente ha circostanziato la richiesta 
di accesso, individuando il rapporto oggetto d’interesse, i documenti di specifica 
rilevanza e i presupposti giuridico-fattuali della propria istanza. Risulta altresì che 
la parte abbia prodotto, in allegato all’istanza di accesso, la documentazione posta 
a comprova della legittimità della propria richiesta (sentenza di divisione 
ereditaria, progetto divisionale, verbale dell’udienza di rettifica del progetto 
divisionale). 
Consta parimenti in atti anche il riscontro negativo dell’intermediario, col quale 
eccepisce che la ricorrente non è soggetto legittimato ad avere informazioni in 
merito al conto controverso in quanto il conto controverso è “intestato ad altro 
nominativo”. La posizione di diniego è confermata dall’intermediario in sede di 
controdeduzioni. Dalla sentenza emessa dal Tribunale di Torino e dal verbale di 
causa relativo alla ratifica del progetto divisionale si evince che la ricorrente ha 
adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria al fine di ottenere la divisione dei beni caduti 
in comunione ereditaria con il fratello a seguito della dipartita dei genitori e che 
nell’asse ereditario comune rientravano anche “rapporti bancari”, tra i quali il 
conto corrente oggetto di vertenza, “intestato fiduciariamente” al fratello della 
parte ricorrente. 
L’intestazione fiduciaria è da ricondurre alla categoria del negozio fiduciario e, più 
in generale, alla fattispecie della interposizione reale di persona, in cui, attraverso 
un accordo intervenuto tra fiduciante e fiduciario, quest’ultimo agisce ed acquisisce 
i diritti in nome proprio, dovendo ritenersi, fintanto che permane il negozio 
fiduciario, che nei confronti dei terzi ciò che rileva è la titolarità formale. 
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Nel caso in esame, tuttavia, venuto meno il negozio fiduciario, la ricorrente è 
subentrata in qualità di erede nei diritti del dominus, titolare di un diritto 
appartenente solo in apparenza al soggetto intestatario del conto. 
Ciò detto, è nota la posizione arbitrale che, del tutto in sintonia con quella assunta 
dalla giurisprudenza ordinaria, attribuisce una significativa ampiezza alla natura 
ed alle caratteristiche del diritto sancito dall’art. 119, comma 4, del Tub, in base al 
quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra 
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un 
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente 
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. 
Si tratta di un diritto che la Suprema Corte definisce “tra i più importanti strumenti 
di tutela che la normativa di trasparenza […] riconosca ai soggetti che si trovino a 
intrattenere rapporti con gli intermediari bancari” (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione 
I, decisione n. 11554/2017), che non è soggetto a restrizioni e che, come dalla 
stessa lettera della norma, è posto in capo non solo al cliente ma altresì a colui 
che “gli succede a qualunque titolo”, da intendersi in senso ampio quale chiunque “possa 
dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario” (in tal senso cfr. 
Collegio di Milano, decisione n. 14183/2020). Tale diritto deve pertanto ritenersi, 
nel caso in esame, venuto a costituirsi in capo all’erede del dominus del contratto 
di conto corrente intestato fiduciariamente a soggetto diverso dal de cuius ma la 
cui proprietà, come detto, è a questi riconducibile. 
Né la comunione ereditaria venuta a sua volta a costituirsi può ritenersi fatto 
inibente il diritto a ricevere tutta la documentazione richiesta, in primo luogo la 
copia del contratto del conto corrente caduto in comunione, in quanto, come 
precisato dal Collegio di Coordinamento, seppure in relazione a differenti 
circostanze, nel caso di conto cointestato ognuno dei cointestatari ha diritto di 
ricevere copia della completa documentazione inerente al rapporto (cfr. Collegio 
di Coordinamento, decisione n. 5856/2015). 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Torino-8-aprile-2021-n.-9522.pdf
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Termine prescrizionale interessi attivi e onere probatorio della 
clausola di ius variandi. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 aprile 2021, n. 9736. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Nella specie, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in via preliminare respinge 
l’eccezione di prescrizione delle richieste concernenti gli interessi, per decorso del 
termine decennale di prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.). Invero, a giudizio 
del Collegio, il dies a quo della prescrizione dell’eventuale credito derivante dalla 
rideterminazione degli interessi attivi non può decorrere che dal momento di 
estinzione del conto sul quale quegli interessi attivi avrebbero dovuto essere 
contabilizzati[1]. 
Nel merito, accoglie la pretesa di parte ricorrente, sulla base della documentazione 
versata in atti. Difatti, per quanto l’Intermediario abbia eccepito che le variazioni 
delle condizioni di tasso applicate al contratto fossero state sempre oggetto di 
apposita proposta di modifica unilaterale (in conformità a quanto previsto nel testo 
contrattuale accettato tra le parti, che espressamente riserverebbe alla Banca la 
facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, anche in senso 
meno favorevole al cliente, con le modalità e secondo le prescrizioni stabilite 
dall’art. 118 TUB), e che, al contempo, tali variazioni sarebbero state validamente 
comunicate al cliente con preavviso minimo di trenta giorni (mediante “supporto 
durevole preventivamente accettato dal cliente”, quale è la pubblicazione 
all’interno dell’area del sito internet dell’intermediario stesso, in quanto la società 
ricorrente avrebbe aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line, 
e pertanto, accettato di ricevere ogni comunicazione mediante pubblicazione 
all’interno della sezione riservata, esonerando lo stesso Istituto dall’onere di dover 
ricorrere alla trasmissione di copie cartacee), non sono presenti in atti, perché 
l’intermediario – resistente ha omesso di produrli (sì come avrebbe dovuto, a 
sostegno documentale delle eccezioni svolte) né il contratto stipulato tra le parti 
(che avrebbe dovuto comprovare il fatto che fosse effettivamente prevista la facoltà 
per l’Intermediario di modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali, con 
pattuizione specificatamente approvata da parte ricorrente), né, tantomeno, la 
documentazione attestante la circostanza per cui parte ricorrente abbia aderito al 
Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line e abbia, quindi, accettato di 
ricevere ogni comunicazione mediante pubblicazione all’interno della sezione 
riservata sul sito Internet dello stesso Istituto, esonerando quest’ultimo dall’onere 
di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee. 
  
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30.11.2017, n. 28819. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/17/termine-prescrizionale-interessi-attivi-e-onere-probatorio-della-clausola-di-ius-variandi/?fbclid=IwAR0-MIRdQuPyGt5qWzGXRW15W25_oY_76cKyDcb7v1Oxy12XeoQKXAEIcc0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Bologna-12-aprile-2021-n.-9736.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/17/termine-prescrizionale-interessi-attivi-e-onere-probatorio-della-clausola-di-ius-variandi/?fbclid=IwAR0-MIRdQuPyGt5qWzGXRW15W25_oY_76cKyDcb7v1Oxy12XeoQKXAEIcc0#_ftnref1
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Valutazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 19 aprile 2021, n. 10258. 
 
di Donato Giovenzana 
  
In relazione al merito della controversia, secondo il Collegio arbitrale, occorre 
ricordare che è principio consolidato nelle decisioni dell’Abf che l’erede è 
legittimato ad agire per lo svincolo dei beni ereditari, sia per l’intero che, nel caso 
della presenza di più eredi, limitatamente alla propria quota (“il singolo coerede, 
indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la 
liquidazione dell’intero credito ereditario e, a maggior ragione, della propria quota di 
credito, senza che il debitore (i.e. l’intermediario) possa eccepire e richiedere l’intervento di 
tutti gli eredi”: cfr., per tutti, la decisione di questo Collegio n. 9774/2019, sulla scia 
di quella del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 e di Cass., ord., n. 
2741/2017). Naturalmente, a questi fini, è necessario che colui che assume di 
essere erede fornisca la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso del de 
cujus, anche della sua qualità di erede di quest’ultimo (cfr. Collegio di 
Coordinamento n. 27252/2018 e, in termini generali, Cass. SU n. 12065/2014). 
Nel caso di specie, sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di successione 
relative alla Sig.ra G.R. (deceduta in data 21/09/2013) e al marito di questa Sig. 
C.P. (deceduto in data 01/12/2017). In particolare, dalla prima dichiarazione 
risulta che alla Sig.ra G.R. sono succeduti il coniuge, Sig. C.P. e la sorella germana 
della de cujus Sig.ra A.R; dalla seconda dichiarazione risulta quale unica erede la 
nipote odierna ricorrente, stante l’avvenuto decesso anche della Sig.ra A.R. alla 
data di apertura della successione del Sig. C.P.. Questi documenti, la cui 
presentazione è necessaria affinché l’intermediario possa procedere allo svincolo 
dei beni ereditari (cfr. art. 48, co. 2, d.lgs. n. 346/1990, t.u. delle disposizioni 
concernenti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni), non sono tuttavia 
sufficienti a comprovare la qualità di erede, essendo, in linea di principio, 
imprescindibile, al fine anzidetto, anche la produzione di un atto notorio che lo 
attesti (cfr., in tal senso, ancora Cass. SU n. 12065/2014; tra le decisioni di questo 
Collegio cfr., ad es., quella n. 23009/2019). 
Per completezza, va ricordato che un diverso orientamento ritiene soddisfatta 
questa condizione anche con la produzione, in luogo dell’atto di notorietà, di una 
semplice dichiarazione sostitutiva di questo ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 (in 
questo senso cfr., ad es., la decisione del Collegio di Bologna n. 6787/2018), anche 
se, per la verità, questa dichiarazione, di per sé, esaurisce i suoi effetti nel diverso 
ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre, 
ai sensi dell’art. 2 d.p.r. cit., la produzione della dichiarazione sostitutiva in vece 
dell’atto di notorietà è consentita solo se i privati vi consentano (v. ancora le citate 
decisioni di Cass. SU n. 12065/2014 e di questo Collegio n. 23009/2019). 
Con il provvedimento reso in data 09/03/2021 il Collegio milanese, sospendendo 
il presente procedimento, aveva disposto che “la parte ricorrente produca l’atto di 
notorietà relativo alla sua qualità di unica erede ovvero di coerede, in tal caso indicando 
anche gli altri coeredi”. La ricorrente ha trasmesso (oltre alle due dichiarazioni di 
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successione più volte menzionate) non l’atto di notorietà, ma la dichiarazione 
sostitutiva dello stesso, pur se contenente le indicazioni richieste. 
Se ne dovrebbe conseguentemente dedurre, ai fini che qui interessano, 
l’insufficienza del documento depositato. Tuttavia la rigidità di queste 
conseguenze può essere mitigata facendo applicazione dei principi enunciati in 
proposito dal Supremo Collegio (cfr. Cass. SU 12065/2014), secondo cui “il giudice, 
in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 115 
c.p.c., come novellato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 14, in 
conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla 
parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, 
con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, 
nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato 
e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva 
suddetta”. Muovendo da questa prospettiva, nel caso di specie, risulta che la 
Segreteria abbia trasmesso la dichiarazione sostitutiva all’intermediario, il quale 
non ha sollevato in proposito alcuna contestazione. Del resto, anche dalle difese 
precedentemente svolte dal convenuto non risulta la contestazione della qualità di 
erede della ricorrente, ma soltanto l’allegazione di circostanze che anzi tale qualità 
presuppongono (es. la necessità di una richiesta congiunta da parte di tutti i coeredi 
per lo svincolo in esame). 
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, disponendosi che l’intermediario 
provveda a svincolare il compendio ereditario di competenza dell’attrice. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Milano-19-aprile-2021-n.-10258.pdf
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Pagamento di assegno contraffatto, responsabilità della banca e 
colpa grave della cliente (nella determinazione del danno). 

 
Nota a ABF, Collegio di Napoli, 29 aprile 2021, n. 11090. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Come risultante dalla narrativa del ricorso, la ricorrente il 9/9/2019 emetteva un 
assegno per € 5.312,86, che recava quale data di emissione il 31/12/2019. Tale 
assegno, emesso per il pagamento di una fattura rilasciata da un fornitore della 
ricorrente, veniva consegnato “nelle mani di un corriere” appositamente incaricato 
dal fornitore. Nel ricorso, si specifica che il titolo era stato regolarmente posto in 
una “busta chiusa”. Nei giorni precedenti alla presentazione della denuncia, il 
rappresentante legale della ricorrente veniva contattato dal fornitore, che lo 
informava del mancato pagamento dell’importo portato dal titolo. Il 
rappresentante legale della ricorrente apprendeva, quindi, che l’assegno era stato 
duplicato da ignoti che lo avevano portato all’incasso il 24/12/2019. 
Secondo il Collegio arbitrale, tali circostanze, considerate nella loro 
concatenazione, fotografano la sussistenza di gravissime negligenze imputabili 
alla ricorrente: ed infatti, 

• in primo luogo la negligenza di aver affidato ad un vettore, benché in 
precedenza fosse stata vittima di analoghe truffe, l’assegno in questione 
apponendo, peraltro, sul titolo, la data del 31.12.2019, successiva, dunque, 
di oltre 3 mesi dalla consegna del titolo al corriere per la spedizione; 

• tale elevato lasso temporale avrebbe dovuto indurre la ricorrente a 
monitorare con costanza l’esito della spedizione e la consequenziale 
consegna del titolo al fornitore, ed invece, tutto ciò non ha fatto, 
considerato che espressamente riconosce di aver appreso, solo nei primi 
giorni del 2020, che tale assegno era stato pagato il 23/12/2019 a un 
soggetto diverso dal beneficiario. 

Secondo il Collegio, va da sé che se la ricorrente avesse monitorato la spedizione 
e si fosse diligentemente informata, contattando il fornitore, avrebbe agevolmente 
saputo che tale titolo non era stato consegnato, ed avrebbe potuto denunciarne lo 
smarrimento e darne tempestiva notizia alla banca. 
Aggiungasi, e tale è la seconda circostanza attestante la grave negligenza della 
ricorrente, che, essa si è ben guardata anche dal monitorare il proprio conto 
corrente il che le avrebbe consentito, come eccepito dalla banca, di denunciare con 
immediatezza l’addebito dell’assegno avvenuto in data 24/12/2019, “e cioè prima 
della data di emissione del 31/12/2019 indicata dal medesimo, consentendo alla banca di 
effettuare il tentativo di recupero della relativa somma nei confronti della negoziatrice”. 
Infine, nonostante la ricorrente dichiari di aver appreso nei primi giorni del 2020 
della frode subita, ha sporto denuncia solo in data 15.1.2020. 
A questo insieme di circostanze, che attestano inequivocabilmente la colpa grave 
della ricorrente e le sue gravi responsabilità nella determinazione del danno, non 
fa riscontro una concorrente responsabilità ascrivibile all’operato della banca che 
consentirebbe l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 1227, comma 1, c.c.. 
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Ed infatti, benché il titolo contraffatto risulti negoziato in modalità di check image 
truncation, con invio all’intermediario trattario dei dati e dell’immagine 
dell’assegno, modalità la cui adozione, indubbiamente, agevola il processo di 
negoziazione, ma comporta, inevitabilmente, il rischio, per gli intermediari, della 
mancata piena percezione delle difformità dei titoli negoziati, rispetto agli 
originali, tuttavia nella fattispecie in oggetto l’assegno contestato possiede tutti 
gli elementi di sicurezza previsti per gli assegni di nuova tipologia, quali micro 
foratura del numero dell’assegno e stampa del codice Data Matrix etc. 
Sotto tale profilo, pertanto, la banca ha assolto all’obbligo di adozione dei dovuti 
presidi di sicurezza del titolo. Aggiungasi che la banca ha versato in atti sia il titolo 
originale che quello contraffatto, nonchè lo specimen di firma della ricorrente, ed 
eccepito l’insussistenza di alterazioni nel titolo contraffatto. 
Nel contempo parte ricorrente non ha versato in atti alcuna perizia attestante la 
supposta falsità della firma apposta su tale titolo. Ebbene, da una semplice 
comparazione delle firme sui documenti innanzi indicati si rileva che la firma 
apposta sul titolo contraffatto è apparentemente conforme a quella dell’intestataria 
del conto. 
Il Collegio napoletano ha pertanto ritenuto che la banca abbia fornito idonea 
dimostrazione che le alterazioni del titolo non sarebbero state rilevabili nella 
diversa ipotesi di procedura ordinaria e, pertanto, sia applicabile in questo caso la 
massima giurisprudenziale secondo la quale l’intermediario va esente da 
responsabilità allorquando l’alterazione non sia rilevabile ictu oculi, in base alle 
conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari 
attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a 
mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cassazione Civ., sez. I, sent. n. 
12806/16). 
In ragione di tutto quanto innanzi – per l’Abf – non sussistono i presupposti per 
ravvisare un concorso di colpa nella condotta tenuta dalla banca, dovendosi 
ascrivere ogni responsabilità per i fatti oggetto del ricorso alla condotta 
gravemente negligente della società ricorrente. 
  
Qui la decisione.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ABF-Collegio-di-Napoli-29-aprile-2021-n.-11090.pdf
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Successione nei rapporti bancari: perimetro dei diritti 
informativi del legatario in sostituzione di legittima. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bologna, 3 maggio 2021, n. 11367. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La questione giuridica sottesa al caso di specie concerne la legittimazione del 
legatario in sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. ad ottenere il rilascio 
di copia della documentazione bancaria, inerente ai rapporti facenti capo al de cuius, 
ai sensi dell’art. 119 TUB. 
Parte ricorrente sostiene, infatti, che la norma attribuirebbe la legittimazione 
genericamente a colui che succede a qualunque titolo al de cuius, e, dunque, tanto 
all’erede universale quanto al legatario, a prescindere da quello che è l’oggetto del 
legato. Aggiunge, inoltre, che l’accesso alla documentazione bancaria, relativa ai 
rapporti facenti capo al de cuius, è funzionale alla possibilità di esercitare, a ragion 
veduta, la facoltà di rinunciare al legato in sostituzione e chiedere la legittima. 
Infatti, il legatario in sostituzione della legittima deve poter avere contezza del 
patrimonio complessivo del de cuius (relictum e donatum) al fine di soppesare le 
attribuzioni oggetto di legato e decidere di conseguenza. Conseguentemente, in 
assenza di dette informazioni, non sarebbe nemmeno in grado di quantificare la 
legittima di spettanza. 
L’intermediario resistente esclude, per contro, che il legatario in sostituzione di 
legittima possa ritenersi legittimato ad accedere alla documentazione bancaria 
inerente i rapporti facenti capo al de cuius nell’ipotesi in cui il legato abbia ad 
oggetto beni del tutto avulsi e non pertinenti ai rapporti bancari facenti capo al de 
cuius, come nel caso di specie, in cui il legato ha ad oggetto beni immobili. In altri 
termini, l’intermediario resistente ritiene che l’art. 119 TUB legittimerebbe ad 
accedere alla documentazione bancaria relativa a rapporti in essere tra il de cuius e 
l’istituto di credito, sia l’erede, successore a titolo universale, sia il legatario, 
successore a titolo particolare, sempre che quest’ultimo succeda nelle attività 
bancarie del de cuius (cosa che non si verificherebbe nell’ipotesi in cui il legato abbia 
ad oggetto esclusivamente beni immobili). In caso contrario, si verrebbe a 
comunicare ad un soggetto che nulla ha a che vedere con il rapporto bancario – 
allo stesso non attribuito – dati destinati esclusivamente all’erede o al solo 
legatario di specie del rapporto bancario, con conseguente violazione anche della 
normativa in tema di privacy. L’erede potrebbe, infatti, legittimamente lamentare 
la comunicazione di dati ad un soggetto privo di legittimazione in quanto 
destinatario di un bene immobile. 
La questione all’esame del Collegio riguarda la definizione del perimetro del diritto 
del legatario di ottenere, ai sensi dell’art. 119 TUB, la documentazione bancaria 
relativa ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario. 
Orbene, dalla documentazione in atti emerge come in favore del ricorrente fossero 
legati degli immobili, un elemento questo che definisce anche l’estensione 
dell’interesse alla documentazione contrattuale che può essere ritenuto meritevole 
di tutela. Per quanto, invece, riguarda la documentazione richiesta, il Collegio 
condivide l’eccezione dell’intermediario, secondo cui non sussiste la legittimazione 
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del legatario per rapporti diversi da quelli oggetto dell’attribuzione, non 
succedendo nei rapporti bancari del de cuius. 
Per il che il Collegio felsineo non accoglie il ricorso. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bologna-3-maggio-2021-n.-11367.pdf
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Dell’auspicato atteggiamento “protettivo” della banca nei 
confronti della clientela. 

 
Nota a ABF, Collegio di Napoli, 5 maggio 2021, n. 11617. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto la legittimità del 
protesto levato dall’intermediario in seguito al mancato pagamento di un assegno 
per difetto di provvista. 
Ai sensi dell’art. 46 l. 1736/1933 (c.d. legge assegni), “Il protesto o la constatazione 
equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione”. A sua volta, 
detto termine dipende dal luogo in cui può essere pagato l’assegno: “L’assegno 
bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello 
stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune” (art. 32 
legge assegni). 
Dalla documentazione in atti risulta che l’assegno in questione è stato emesso a 
Napoli e portato all’incasso presso la stanza di compensazione di Milano. Si tratta, 
dunque, di assegno fuori piazza, di conseguenza il termine ultimo per la 
presentazione dell’assegno (e quindi per la levata di protesto) era di 15 giorni dalla 
sua emissione (avvenuta il 31.12.2019), ossia il 15.01.2020. In ragione di ciò 
certamente il protesto del 07.01.2020 è stato effettuato nei termini, ma, nel 
contempo, non può non rilevarsi che la banca aveva tutto il tempo per non 
protestare subito l’assegno ed avvertire celermente il cliente, onde consentirgli di 
dotare il conto della provvista necessaria per evitare il protesto in questione. Il 
che, invece, non ha fatto. 
Tale comportamento dell’intermediario, sia pure tenuto nella sussistenza del 
proprio diritto, va, però, anche valutato in ordine ad una possibile violazione, nella 
esecuzione del rapporto di conto corrente, del principio di correttezza e buona fede, 
che va interpretato alla luce del principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della 
Costituzione, per aver, in certa misura, abusato del proprio diritto. Va infatti, 
considerato, che il protesto non è una conseguenza inevitabile del mancato 
pagamento di un assegno presentato nei termini, ma rappresenta una scelta di 
opportunità della banca da valutarsi non in astratto ma in relazione alla fattispecie 
concreta, considerate tutte le circostanze che facciano ritenere opportuno il ricorso 
a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, 
evitando al portatore del titolo il disagio e il costo di doversi attivare per 
recuperare il suo credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 2567/2013). 
In quest’ottica, bisogna considerare che, dalla documentazione in atti, risulta che 
l’assegno è stato presentato all’incasso il 2.1.2020 e il preavviso revoca è stato 
inviato al cliente il 7.1.2020, in pari data l’intermediario ha elevato il protesto. 
Orbene, se da un lato era certamente onere della ricorrente, quale correntista, 
accertarsi di avere una provvista sufficiente nel momento in cui ha emesso 
l’assegno, dall’altro lato, assume rilievo la circostanza che dal momento della 
presentazione all’incasso all’invio del preavviso di revoca sono trascorsi ben 5 
giorni e l’invio è avvenuto per posta raccomandata, modalità che non permetteva 
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l’immediata conoscenza dello stesso da parte della ricorrente (tanto è vero che la 
raccomandata è stata ricevuta solo diversi giorni dopo l’invio). 
In questo lasso temporale, un comportamento informato ai principi di correttezza 
e buona fede nei rapporti con la clientela, che integrano il contenuto del contratto 
secondo quanto disposto dall’art. 1375 c.c., avrebbe richiesto all’intermediario di 
contattare – anche informalmente – la ricorrente, così da dargli la possibilità di 
provvedere al pagamento dell’assegno prima della levata del protesto ed evitare il 
relativo danno di immagine. Tale atteggiamento “protettivo” sarebbe stato ancor 
più opportuno nel caso di specie, ove si consideri che parte resistente non ha 
dimostrato, né risulta dalla documentazione in atti, che il cliente che, peraltro, è 
un piccolo imprenditore, avesse già altre volte emesso assegni scoperti. 
In quest’ottica, dunque, l’operato della banca è certamente meritevole di censura 
ed idoneo a configurare la sussistenza di una responsabilità contrattuale su di essa 
gravante nella fattispecie in questione. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Napoli-5-maggio-2021-n.-11617.pdf
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Normativa emergenziale: sussiste l’obbligo, in capo alla Banca, 
di concedere finanziamenti garantiti? 

 
Nota a ABF, Collegio di Torino, 10 maggio 2021, n. 11997. 

 
di Marzia Luceri 
 
Con la presente decisione, il Collegio di Torino ha esaminato la recente normativa 
statale dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40) 
recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” per fronteggiare la 
pandemia da COVID-19, in particolare la disposizione di cui all’art. 13, lett. m) 
statuente la concessione, da parte dell’istituto di credito, di garanzia “in favore di 
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono 
state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 
del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia a condizione che le predette esposizioni alla data 
della richiesta del finanziamento non siano più classificate come esposizioni deteriorate ai 
sensi dell’art. 47bis, paragrafo 4, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (…)”. 
Nel caso di specie, ad avviso di parte ricorrente, la Banca, in violazione della 
suindicata normativa emergenziale, avrebbe “immotivatamente rifiutato di concederle 
il finanziamento” coperto da garanzia statale per un importo di euro 25.000,00, 
offrendole tuttavia la possibilità di accedere, sempre per il medesimo importo, ad 
un nuovo finanziamento senza garanzia. Ciò posto, l’istante ha adito l’Arbitro, 
chiedendo accertarsi la sussistenza dell’obbligo, in capo alla Banca, di concederle 
il finanziamento garantito. 
Costituitosi, l’intermediario ha dedotto di aver negato la concessione di quello 
garantito per difetto dei presupposti di cui all’art. 13, lett. m), risultando la cliente 
“classificata a ‘inadempienza probabile’ già dal 6 settembre 2019 a causa di un utilizzo 
anomalo sia dell’affidamento che della carta di credito”. 
Il Collegio, pur rilevato il comportamento scorretto della Banca (non avendo 
correttamente motivato il proprio diniego, non potendosi in tal senso valutare la 
dedotta classificazione della cliente, essendo la stessa stata sconfessata dalla 
avvenuta offerta, da parte del medesimo istituto di credito, di un ulteriore 
finanziamento senza garanzia), ha ritenuto il ricorso non meritevole di 
accoglimento in quanto, “benché la garanzia pubblica sia accordata dal Fondo di 
garanzia ai sensi dell’art. 13 c. 1 lett. m) cit. gratuitamente, automaticamente e senza 
valutazione al ricorrere di determinati presupposti riguardanti le condizioni del 
finanziamento, la qualifica soggettiva del debitore garantito e l’autocertificazione, gli 
intermediari non siano tuttavia esonerati dalla responsabilità civile, penale ed 
amministrativo-contabile con riguardo alla concessione del credito né l’art. 13 cit. 
attribuisce alle PMI danneggiate dall’emergenza COVID-19 un diritto soggettivo 
perfetto alla concessione del finanziamento, mantenendo invece la banca la propria 
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discrezionalità in merito all’erogazione” (cfr. ABF, Coll. di Torino, dec. n. 
3362/2020). 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Torino-10-maggio-2021-n.-11997.pdf
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L’accertamento dell’apposizione di firme apocrife necessita lo 
svolgimento di attività istruttoria. 

 
Nota a ABF, Collegio di Napoli, 12 maggio 2021, n. 12265. 

 
di Marzia Luceri 
  
Parte ricorrente lamentava la violazione, da parte dell’intermediario resistente, 
degli obblighi di protezione – tra cui l’obbligo di adeguata verifica dell’identità del 
cliente e della sua operatività abituale – avendo tale istituto bancario emesso una 
carta di credito intestata alla società dell’istante, di cui egli ne ignorava l’esistenza, 
seppur apparentemente le firme apposte sul contratto (digitali e non) risultavano 
a lui riconducibili. 
Ebbene, il ricorrente aveva provveduto a disconoscere tali firme presentando 
denuncia presso l’Autorità di pubblica sicurezza, asserendo che la firma autografa 
non era, ictu oclui, conforme alla propria, mentre quella digitale non poteva essere 
a lui riconducibile “non avendo lo stesso mai attivato, né utilizzato, per sé o per la società, 
alcuna firma digitale”. 
Tanto rilevato, ritenuta la sussistenza di plurimi elementi (quali, numero di 
telefono intestato a terze persone, e-mail non riconducibile al ricorrente, ecc.) 
idonei ad essere rilevati con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio 
dell’attività bancaria, l’istante ha chiesto all’Arbitro accertarsi l’invalidità del 
contratto relativo alla carta di credito per falsità della sottoscrizione “con ogni 
conseguenza in termini di illegittimità della pretesa economica […]”. 
Il Collegio ha respinto il ricorso. 
In primo luogo, quanto al chiesto accertamento di apposizione di firme apocrife, il 
Collegio partenopeo, conformandosi all’orientamento della giurisprudenza 
arbitrale, ha sottolineato che il disconoscimento della sottoscrizione di un 
contratto può essere eseguita “soltanto in presenza di una difformità rilevabile ictu 
oculi, essendo preclusa la possibilità di un accertamento tecnico in ordine all’autenticità 
delle firme”. 
Nel caso di specie, dall’esame della documentazione versata in atti, in assenza di 
perizia calligrafica, il Collegio non ha ritenuto possibile desumersi la sussistenza 
di difformità evidenti (appunto, rilevabili ictu oculi) tra la sottoscrizione 
incontestata apposta sul documento di identità del ricorrente, lo specimen di firma 
depositato presso una banca terza e la firma disconosciuta apposta in calce alla 
richiesta di carta di credito. 
In casi analoghi, l’Arbitro ha già avuto modo di affermare che, “salvo che ricorra 
un’ipotesi di grossolana falsificazione, per poter giungere ad una decisione in merito 
all’autenticità di una sottoscrizione sarebbe assolutamente necessario poter disporre non 
solo degli specimen di firma dei soggetti abilitati al compimento delle operazioni contestate, 
ma anche di una perizia redatta da un esperto della cui affidabilità non si possa dubitare. 
Tale eventualità, però, esula dalle competenze dell’ABF, giacché, sulla base della 
normativa vigente, «la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione 
raccolta nell’ambito dell’istruttoria» (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e “Disposizioni 
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e 
servizi bancari e finanziari”). E’, quindi, onere del ricorrente, se intende sottoporre la 
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questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, 
eventualmente producendo i relativi documenti e una adeguata allegazione atta a 
corroborare il proprio assunto: onere, che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi in alcun 
modo assolto. Stante, dunque, la non evidente difformità tra le sottoscrizioni apposte sul 
contratto con quelle del prospetto riepilogativo, non appare possibile procedere ad alcuna 
ricognizione negativa in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni” (cfr. ABF, Coll. di 
Napoli, dec. n. 14289/2018). 
Quanto al lamentato mancato rispetto della normativa relativa all’identificazione 
della clientela, con particolare riferimento ai contratti conclusi a distanza, il 
Collegio, richiamata la disposizione normativa di cui all’art. 19, I co., lett. a) del 
D.lgs. n. 231/2007, nonché la disciplina antiriciclaggio interessante le modalità di 
sottoscrizione di contratti a distanza, ha ritenuto assolto l’onere probatorio 
sussistente in capo all’intermediario, avendo esso dimostrato di aver posto in 
essere tutte le azioni ivi previste “affermando che il cliente era stato identificato tramite 
l’addetto dell’agenzia incaricata, ed allegando, tra l’altro, la richiesta del recapito fisso, 
nonché evidenza da cui si evincerebbe la validità della firma digitale necessaria per la 
richiesta della carta”. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Napoli-12-maggio-2021-n.-12265.pdf
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Del delegato revocato. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bari, 13 maggio 2021, n. 12375. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Con il ricorso all’Arbitro il ricorrente agisce per ottenere dall’intermediario la 
consegna degli estratti conto relativi al periodo per il quale aveva la delega ad 
operare sul conto di un altro soggetto. 
Rileva il Collegio che, oltre ad essere presente agli atti copia della revoca, è 
incontroversa tra le parti la circostanza che la delega sia stata revocata e non 
risultava operativa al momento della presentazione del ricorso, ancorché la 
documentazione richiesta venga circoscritta al periodo 1° aprile 2014 – 28 febbraio 
2019, mentre la delega risulta concessa in data 11 aprile 2014 e revocata l’8 aprile 
2019. 
Come noto, l’art. 119, comma 4°, del TUB, prevede espressamente che “Il cliente, 
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi 
beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non 
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in 
essere negli ultimi dieci anni”. 
In proposito, secondo l’Arbitro, quando il potere di richiedere documentazione 
originariamente conferito alla parte ricorrente è venuto meno per effetto della 
revoca della procura a suo tempo conferita, la richiesta di ottenere copia della 
passata movimentazione del conto corrente “corrisponderebbe all’esercizio di un 
potere che deve ritenersi non più sussistente” (cfr. multis Collegio di Milano, decisione 
n. 6252/2015). 
Pertanto la domanda formulata nel ricorso non può trovare accoglimento. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bari-13-maggio-2021-n.-12375.pdf
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Precipuo intervento esegetico in ambito successorio. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 18 maggio 2021, n. 12793. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio rileva che la vicenda, sulla base delle affermazioni delle parti e della 
documentazione a disposizione, può essere così riassunta: 
a) il padre del ricorrente era titolare di un rapporto di c/c, di un deposito titoli,  e 
di una polizza assicurativa vita; 
b) in data 13/04/2020 decedeva il padre; 
c) la richiesta di liquidazione pro quota fatta del ricorrente veniva respinta in 
ragione, come afferma l’intermediario, dell’opposizione manifestata dal fratello del 
ricorrente. 
Parte ricorrente formula essenzialmente due domande: 
(i) la liquidazione di parte dell’asse ereditario depositato sui conti accesi dal de 
cuius presso l’intermediario; 
(ii) il risarcimento del danno subito in conseguenza del precedente diniego. 
Quanto alla prima domanda, il Collegio, in punto di diritto, richiama anzitutto la 
decisione del Coll. Coord. n. 27252/18 la quale, sulla scia dell’ordinanza della 
Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: «Il singolo 
coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in 
successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario 
resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del 
litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto 
dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente 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». 
Il Collegio evidenzia che nei casi in cui vi è un conflitto tra il cointestatario 
superstite di un conto e gli eredi del cointestatario defunto – la giurisprudenza dei 
Collegi ABF ritiene legittimo il rifiuto dell’intermediario a procedere allo svincolo 
dei fondi (richiesto dal cointestatario iure proprio e non iure successionis) in caso di 
opposizione manifestata da uno dei coeredi, quando ciò sia oggetto di specifica 
previsione contrattuale. 
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato la documentazione 
contrattuale e, di conseguenza, il Collegio ritiene che non sia documentata 
l’eventuale base negoziale dell’eccezione dell’intermediario. L’intermediario, 
inoltre, non documenta l’opposizione da parte del fratello del ricorrente, pur se 
parte ricorrente non contesta la presenza della stessa, in punto di fatto. Ne 
consegue che la domanda avente ad oggetto la liquidazione di metà della quota di 
euro 15.726,97 giacente sul conto corrente può essere accolta; del pari, deve essere 
accolta la domanda di liquidazione della somma di euro 6.746,14 reclamato dal 
ricorrente. 
Per contro, non può essere accolta la domanda di liquidazione dell’intero deposito 
titoli in assenza di richiesta o adesione alla richiesta di apertura da parte 
dell’intermediario di un conto corrente “dedicato”, anche per gli adempimenti di 
natura fiscale, necessario per il trasferimento su di esso dei titoli ai fini della loro 
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liquidazione. Ciò anche in considerazione del fatto che al seguito della morte del de 
cuius si viene a creare una comunione ereditaria sui titoli caduti in successione e il 
diritto alla liquidazione spetta solamente dopo la loro vendita. 
Da ultimo, in relazione alla domanda di risarcimento danni, il Collegio rileva che 
parte ricorrente individua il danno subito “nell’aggravio di costi – inerenti gli interessi, 
le spese legali e gli oneri tributari – addebitati alla società ingiunta” in relazione a due 
decreti ingiuntivi di cui la società era stata destinataria; decreti ingiuntivi che 
sarebbero stati evitati – afferma – se il ricorrente avesse potuto disporre 
tempestivamente delle somme di cui all’esse ereditario. Si deve osservare che parte 
ricorrente è citato quale fideiussore in uno dei due decreti ingiuntivi notificati alla 
società (quello da circa € 3.000,00). Tuttavia, dalla narrazione dei fatti risulta che 
i costi aggiuntivi in relazione a tale decreto ingiuntivo siano stati sopportati dalla 
società precettata e, dunque, da un soggetto separato ed indipendente rispetto a 
parte ricorrente. Danni che, quindi, non potrebbero nemmeno essere reclamati dal 
ricorrente ma dalla società. 
Il Collegio evidenzia, altresì, che parte ricorrente nulla argomenta circa eventuali 
danni subiti in proprio, in via indiretta o riflessa, né fornisce informazioni circa lo 
stato patrimoniale della società atte a dimostrare che i decreti ingiuntivi non si 
sarebbero potuti evitare in altro modo. L’intermediario, al riguardo, rimarca come 
detti debiti fossero sorti anteriormente alla morte del de cuius e, quindi, in un 
momento in cui il ricorrente non poteva comunque fare affidamento sulle sostanze 
ereditari. 
Ne consegue che la domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bologna-18-maggio-2021-n.-12793.pdf
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Il diritto del coerede all’attribuzione dei cespiti ereditari 
intestati al de cuius. 

 
Nota a ABF, Collegio di Torino, 24 maggio 2021, n. 13205. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio, 
– osservato che la controversia riguarda la richiesta, da parte di un coerede, dello 
svincolo e del pagamento di somme e titoli presenti nei rapporti bancari 
intrattenuti con l’odierno intermediario resistente dal defunto padre, senza 
necessità di ottenere l’autorizzazione da parte dell’altra figlia e coerede 
testamentaria o della coniuge pretermessa; 
– tenuto conto che nel caso di specie la qualità di erede in capo a parte ricorrente 
risulta ampiamente dimostrata dai documenti in atti e non è contestata 
dall’intermediario; 
– ricordato che il tema in esame è stato affrontato nel 2018 dal Collegio di 
Coordinamento, investito in allora del quesito, perfettamente in termini rispetto 
al caso qui in esame, “se, a fronte della caduta del credito in comunione, giusta l’apertura 
della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede 
di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’intero, senza che il 
debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione 
deducendo la necessità del litisconsorzio”; 
– rilevato che il Collegio di Coordinamento si è così espresso con la decisione n. 
27252/2018: “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”; 
– osservato che tale orientamento è stato di recente ribadito anche dai Collegi 
territoriali (vedi ad es. Collegio di Milano, decisione n. 8708/2021: “Quanto al 
merito, preme rilevare che i ricorrenti, nell’allegare atto di notorietà, dichiarazione di 
successione e verbale di pubblicazione del testamento, hanno prodotto documentazione 
idonea a dimostrare la propria qualità di eredi testamentari del de cuius. Appare pertanto 
ingiustificato il rifiuto della banca di dare corso alla richiesta di svincolo di tutte le somme 
giacenti sul conto, tenuto altresì conto da un lato che anche il singolo coerede è legittimato 
a far valere avanti all’ABF i 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 (così Collegio di Coord. decisione n. 27252/2018); 
dall’altro lato, che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo 
fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle 
azioni di riduzione o di annullamento del testamento (cfr. Cass. 22 agosto 2018, n. 
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20971). In altri termini, deve riconoscersi nel caso di specie il diritto dei ricorrenti allo 
sblocco dell’intero ammontare delle somme giacenti sul conto intestato al de cuius”). 
Pertanto – in forza dell’orientamento appena riferito – secondo l’Abf torinese, il 
ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto per parte ricorrente di 
ottenere lo sblocco e l’attribuzione dell’intero ammontare delle somme e dei titoli 
giacenti sui rapporti originariamente intestati al de cuius (e con contestuale 
liberazione del debitore da ogni obbligo anche nei confronti degli altri coeredi, 
attuali o potenziali). 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Torino-24-maggio-2021-n.-13205.pdf
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Spoofing e rischio d’impresa dell’intermediario. 
 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 13 giugno 2021, n. 14615. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Dalla ricostruzione fattuale comune emerge il compimento di una truffa 
consistente nel c.d. “spoofing”, che si verifica laddove il truffatore si avvalga di 
comunicazioni provenienti anche da utenze telefoniche e app dell’intermediario. In 
generale, tale modalità fraudolenta (salvi casi particolari) è ritenuta, dalla 
giurisprudenza arbitrale, particolarmente insidiosa per il cliente, essendo stata, più 
volte, esclusa la colpa grave di quest’ultimo[1]. Sotto tale profilo, non si può non 
rilevare, come elemento particolarmente significativo, il fatto che, nella fattispecie 
in esame, i messaggi ingannevoli fossero pervenuti al cliente anche da numeri 
riconducibili all’odierno intermediario resistente. Si tratta infatti, con tutta 
evidenza, di una violazione dei sistemi di sicurezza particolarmente grave, la quale 
ricade nel rischio di impresa dell’intermediario stesso, che deve adottare tutte le 
idonee misure organizzative e di sicurezza in ossequio alla ratio sottesa alla qui 
applicata direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. “PSD2”); a tal riguardo, il Collegio 
torinese si è già espresso in modo molto chiaro, osservando che “l’intenzione del 
legislatore, europeo e nazionale, è evidentemente quella di premere sul prestatore dei servizi 
perché garantisca elevati standard di trasparenza e sicurezza e patisca, almeno in linea di 
principio, le conseguenze sfavorevoli del loro uso fraudolento o comunque non 
autorizzato”[2]. 
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Torino, decisioni nn. 20475/2020 e 6054/2021. 
[2] Cfr. ABF, Collegio di Torino n. 20475/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/11/spoofing-e-rischio-dimpresa-dellintermediario/?fbclid=IwAR0LWIRpTpcQMrxviiP2BDC8VAEAfPFfPPnPni-y2PlUh28tYppAY7ED3kc#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/11/spoofing-e-rischio-dimpresa-dellintermediario/?fbclid=IwAR0LWIRpTpcQMrxviiP2BDC8VAEAfPFfPPnPni-y2PlUh28tYppAY7ED3kc#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Torino-13-giugno-2021-n.-14615.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/11/spoofing-e-rischio-dimpresa-dellintermediario/?fbclid=IwAR0LWIRpTpcQMrxviiP2BDC8VAEAfPFfPPnPni-y2PlUh28tYppAY7ED3kc#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/11/spoofing-e-rischio-dimpresa-dellintermediario/?fbclid=IwAR0LWIRpTpcQMrxviiP2BDC8VAEAfPFfPPnPni-y2PlUh28tYppAY7ED3kc#_ftnref2
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Sulla legittimità del rifiuto della banca di pagare un assegno 
bancario oltre il termine di presentazione. 

 
Nota a ABF, Collegio di Napoli, 14 giugno 2021, n. 14679. 

 
di Donato Giovenzana 
  
La questione sottoposta al Collegio napoletano verte sul rifiuto della banca di 
pagare un assegno bancario oltre il termine di presentazione. 
Nel caso in esame la banca resistente ha ritenuto di non dover procedere al 
pagamento del titolo, atteso che fra il momento dell’emissione dell’assegno e quello 
della presentazione del titolo per il pagamento è intervenuto il decesso 
dell’intestatario del conto corrente. Inoltre, l’intermediario evidenzia il lungo lasso 
temporale trascorso tra l’emissione dell’assegno e la sua presentazione all’incasso. 
L’eccezione sollevata dall’intermediario merita accoglimento, apparendo del tutto 
giustificato il comportamento prudenziale assunto dalla banca, considerato il lasso 
di tempo intercorso fra la data di emissione del titolo (6 dicembre 2019) e quella 
di presentazione per il pagamento (9 novembre 2020). La condotta 
dell’intermediario deve essere valutata alla stregua dei principi generali ormai 
consolidati in giurisprudenza, per cui “la diligenza del buon banchiere deve essere 
qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale 
dell’agente consente e richiede. Tale diligenza trova applicazione non solo con riguardo 
all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad 
ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una 
struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza 
va valutata, non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle 
cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono” (Cass., 
24.9.2009, n. 20543). 
Tale diligenza caratterizza ogni attività posta in essere dall’intermediario e, 
dunque, anche quella relativa alla negoziazione degli assegni che deve essere 
ovviamente posta in essere in piena conformità a quanto previsto dalla specifica 
disciplina di riferimento. È noto che, secondo quanto prevede la l. ass., “l’assegno 
bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello 
stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in un altro comune dello 
Stato” e che “I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come 
data di emissione” (art. 32, primo e quarto comma, l. ass.). Al riguardo, vengono, 
inoltre, in rilievo le previsioni di cui all’art. 35 l. ass. che dispone: “l’ordine di non 
pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di 
presentazione. – In mancanza di tale ordine il trattario può pagare anche dopo spirato 
detto termine”. La norma testé citata sembra parificare la disciplina del pagamento 
dell’assegno presentato dopo lo spirare del termine di presentazione e non 
revocato alla disciplina che, secondo la prevalente opinione, è applicabile 
all’assegno presentato entro il termine e revocato. 
Si afferma, quindi, che, scaduto il termine di presentazione, ove non sia stato 
revocato l’assegno, il trattario “potrà” anche rifiutare, indipendentemente 
dall’esistenza della provvista, il pagamento del titolo, poiché egli, secondo la 
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lettera della disposizione in esame, può – non già deve – pagare, s’intende sempre 
verso il traente. 
A ciò si aggiunga che, essendo l’intermediario resistente venuto a conoscenza della 
morte del titolare del conto corrente, appare del tutto giustificato e improntato a 
principi di sana prudenza il rifiuto del medesimo al pagamento di un assegno 
presentato ben oltre i termini stabiliti dalla normativa. 
Per il che il Collegio non accoglie il ricorso. 
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Napoli-14-giugno-2021-n.-14679.pdf
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Sulla buona fede e correttezza in tema di rinegoziazione del 
credito. 

 
Nota a ABF, Collegio di Bari, 15 giugno 2021, n. 14710. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Il Collegio barese richiama il consolidato orientamento arbitrale, nel solco 
dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui, ferma restando la 
discrezionalità della Banca nelle proprie valutazioni imprenditoriali (insindacabili 
dall’ABF), la condotta di un Intermediario in tema di concessione, revoca o 
rinegoziazione del credito, sia vincolata al rispetto dei canoni generali di buona 
fede e correttezza nelle relazioni con la clientela. Tali principi si declinano, tra 
l’altro, in un riscontro tempestivo e idoneo a far comprendere le ragioni del 
diniego[1]. 
Nella specie, parte ricorrente critica il comportamento asseritamente “fuorviante” 
tenuto dall’Intermediario, che, a fronte delle reiterate richieste, eccepiva che per 
chiedere una rinegoziazione del mutuo, avrebbe dovuto attendere la scadenza della 
promozione sulla riduzione della rata, cui lo stesso aveva aderito. Non avendo più 
concesso sconti e rifiutando la rinegoziazione del tasso di interesse, a meno di otto 
anni dalla scadenza del mutuo, l’Intermediario avrebbe di fatto reso impossibile la 
surroga; secondo il ricorrente, questa sarebbe non conveniente per un altro 
Istituto di credito. 
Dall’esame della documentazione in atti risulta che parte resistente non accoglieva 
la richiesta di rinegoziazione, precisando che non fosse sussistente un diritto alla 
stessa e tenuto conto delle riduzioni già concesse; peraltro, in riscontro al secondo 
reclamo, l’intermediario, limitandosi a ribadire il diniego in precedenza 
comunicato, invitava parte ricorrente a visitare il proprio sito web, per 
informazioni circa la sospensione delle rate del mutuo, in applicazione della 
normativa emergenziale. 
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, il comportamento dell’intermediario non si 
presta a particolari censure, né sotto il profilo della tempestività del riscontro, né 
tantomeno, dal punto di vista della motivazione; la reiterata concessione di sconti 
e l’invito a esplorare le soluzioni alternative offerte dalla più recente normativa 
emergenziale denotano un atteggiamento sufficientemente collaborativo nei 
confronti del cliente da parte dell’intermediario, il cui comportamento non integra 
gli estremi di una condotta illecita o contraria a buona fede. Di conseguenza, la 
domanda non può trovare accoglimento. 
  
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, Collegio di Bari, n. 20857/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/13/sulla-buona-fede-e-correttezza-in-tema-di-rinegoziazione-del-credito/?fbclid=IwAR2ux8XuasZG4brkNCrRXbAFUmkfXiiyNC3nJ2U9k3K-K5jvBeHAy3uB6-I#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ABF-Collegio-di-Bari-15-giugno-2021-n.-14710.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/13/sulla-buona-fede-e-correttezza-in-tema-di-rinegoziazione-del-credito/?fbclid=IwAR2ux8XuasZG4brkNCrRXbAFUmkfXiiyNC3nJ2U9k3K-K5jvBeHAy3uB6-I#_ftnref1
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Sul termine prescrizionale di assegno circolare. 
 

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 15 giugno 2020, n. 10644. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia verte sulla questione dell’accertamento della responsabilità 
dell’intermediario resistente per non aver inoltrato alla Consap (Concessionaria 
Servizi Rapporti Assicurativi Pubblici, competente anche per la gestione dei c.d. 
Rapporti Dormienti), la domanda del ricorrente, presentata presso la filiale della 
banca resistente in data 17.06.2014, tesa ad ottenere il rimborso della provvista di 
un assegno circolare, di importo pari ad euro € 30.987,43, emesso in data 4.07.2003 
da un diverso intermediario, poi assorbito da quello resistente, non incassato dal 
beneficiario e dunque riversato al MEF ai sensi dell’art. 1, commi 343 e 345-ter, 
L. 23.12.2005, n. 366 (cfr. il citato comma 345-ter: “Gli importi degli assegni circolari 
non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’articolo 84, 
secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, 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”). 
Per il che in data 04.07.2003 veniva emesso l’assegno circolare per cui è causa, che 
non veniva però incassato dal beneficiario. Successivamente il ricorrente 
apprendeva che la relativa provvista era stata devoluta al Fondo Depositi 
Dormienti gestito da Consap; e in data 17.06.2014 sottoscriveva, presso i locali 
della resistente, una domanda di rimborso della provvista, da inoltrarsi presso la 
predetta Consap da parte della stessa Banca resistente. Tuttavia, in data 
08.10.2018, il ricorrente veniva a sapere che parte resistente non aveva mai 
inoltrato a Consap la richiesta sottoscritta più di quattro anni prima, in quanto la 
stessa aveva ritenuto che il diritto ad ottenere il rimborso fosse, già allora, 
irrimediabilmente prescritto. 
Tanto precisato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, “la richiesta di emissione di un assegno circolare instaura, tra richiedente e 
banca, un rapporto di natura contrattuale, assimilabile al mandato; tale qualificazione si 
estende oltre la formale emissione del titolo, ed investe anche la successiva fase del 
pagamento” (cfr. Cass. 8 agosto 2003, n. 11961). Prendendo le mosse da tale 
orientamento, i Collegi territoriali hanno ritenuto sussistente una responsabilità 
contrattuale in capo all’intermediario che non abbia informato il cliente, 
richiedente l’emissione del titolo, della devoluzione della corrispondente somma al 
Fondo, precisando che, in tale ipotesi, la banca trattiene – senza giustificazione 
causale – la somma di denaro di cui al titolo emesso per creare la provvista 
necessaria per il versamento presso il Fondo gestito da Consap (cfr. Coll. Roma, 
n. 6514/2017). 
Con riferimento, poi, alla prescrizione del diritto dell’ordinante ad ottenere il 
rimborso della provvista del titolo emesso su sua richiesta, la giurisprudenza di 
legittimità ha precisato che il relativo termine ordinario decennale decorre dallo 
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spirare del termine triennale previsto per l’esercizio dell’azione cartolare da parte 
del beneficiario dell’assegno (in questo sento cfr. Cass. 5889/2018 e più di recente 
Cass. 11387/2019). 
Ciò posto e nel caso di specie, il diritto ad ottenere il rimborso della provvista 
dell’assegno per cui è causa, emesso il 04.07.2003, alla stregua di quanto affermato 
dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, si sarebbe prescritto in data 
05.07.2016. Dunque, la domanda di parte ricorrente, inoltrata alla filiale 
dell’intermediario resistente in data 17.06.2014 e volta ad ottenere il rimborso 
della provvista del titolo controverso, doveva a quella data considerarsi 
tempestiva. In definitiva, il mancato invio della richiesta sottoscritta da parte 
ricorrente a Consap, circostanza peraltro incontestata tra le parti, non può non 
aver esplicato efficacia causale rispetto all’omessa interruzione del termine 
prescrizionale “lungo”, definitivamente decorso il 05.07.2016. Ne discende, la 
responsabilità dell’intermediario resistente in ordine alla prescrizione del diritto 
del ricorrente ad ottenere il rimborso, da parte di Consap, della somma di euro 
30.987,43. 
Quanto, infine, alla responsabilità concorrente del cliente, ex art. 1227 c.c., allegata 
dalla resistente assumendo che il ricorrente si sarebbe attivato con inescusabile 
ritardo, si osserva in contrario come dagli atti del procedimento emerga che solo 
in data 18.10.2018 l’intermediario resistente comunicava al cliente di non avere 
inviato la richiesta a Consap, allorquando cioè il cliente non avrebbe comunque 
potuto più attivarsi neppure per ottenere da Consap il rimborso a lui spettante. 
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita pertanto 
accoglimento con conseguente condanna di parte resistente al rimborso 
dell’importo facciale del titolo controverso. 
  
  
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ABF-Collegio-di-Palermo-15-giugno-2020-n.-10644.pdf
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Fidarsi è bene, affidarsi (per iscritto) è meglio: sull’onere della 
prova dell’affidamento. 

 
Nota a App. Torino, 15 febbraio 2021, n. 184. 

 
di Antonio Zurlo 
  
La Corte torinese rileva per il Tribunale, nel pronunciamento impugnato, fosse 
onere dell’opponente allegare e provare l’esistenza di un affidamento di fatto; onere 
ritenuto non assolto, dal momento che nessuna allegazione era stata operata al 
riguardo nell’atto introduttivo, né, tantomeno, nelle memorie istruttorie 
successive alla costituzione della Banca. Il Giudice di prime cure aveva, quindi, 
concluso che, in mancanza di precipue allegazioni, il rapporto di conto corrente 
andasse considerato non affidato, con conseguente natura di “fuori fido” di tutti i 
saldi negativi di tale periodo e della natura solutoria delle rimesse operate. 
A giudizio del Collegio le censure degli appellanti non sono meritevoli di 
accoglimento, poiché non hanno la forza di contrastare il fondamento logico-
giuridico delle deduzioni contenute nella sentenza impugnata: in effetti gli 
appellanti si sono limitati a richiamare alcuni stralci dell’atto di citazione in 
opposizione, senza pur tuttavia individuare con precisione la specifica allegazione 
(prima ancora della prova) di un fido di fatto. Ciò premesso, sotto il profilo 
probatorio, è premura della Corte territoriale ricordare come sia certamente onere 
del correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e dunque 
l’esistenza dell’affidamento[1]. Eccepita, quindi, dalla Banca la prescrizione del 
diritto alla ripetizione dell’indebito, per decorso del termine decennale dal 
pagamento, è onere del cliente comprovare l’esistenza di un contratto di apertura 
di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità 
accordata[2] e che sposti per quel versamento l’inizio del decorso della 
prescrizione al momento della chiusura del conto[3]. 
L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma 
scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli 
estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità 
dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di 
massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”. 
Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie, in mancanza 
di contratto scritto, il limite dell’affidamento non si può individuare nello stesso 
massimo scoperto consentito di fatto[4]. Detto ciò, non possono condividersi le 
deduzioni del CTU, secondo cui nel caso di specie sarebbe stato ravvisabile un 
affidamento di fatto, tendenzialmente illimitato, desumibile dalla concreta 
operatività del conto corrente. A tal riguardo, occorre dare continuità 
all’orientamento per cui non si può affermare che, in assenza di prova scritta 
dell’apertura di credito, la stessa possa ritenersi illimitata o comunque che la 
concreta operatività del conto possa consentire di affermare che vi fosse una 
importante elasticità di cassa che la Banca avrebbe autorizzato per tutto il periodo 
esaminato, per cui i maggiori picchi debitori siano da ricomprendere nell’ambito 
di un’operatività abituale e affidata quanto meno in via di fatto. In mancanza di 
prova scritta dell’apertura di credito (in cui deve essere inequivocabilmente 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/23/fidarsi-e-bene-affidarsi-per-iscritto-e-meglio-sullonere-della-prova-dellaffidamento/?fbclid=IwAR0Om2o7Sn0AJXLyl8CIfavLJn-0pz8DIk6cI1fHm_eb787gC3OB6ywfVdo#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/23/fidarsi-e-bene-affidarsi-per-iscritto-e-meglio-sullonere-della-prova-dellaffidamento/?fbclid=IwAR0Om2o7Sn0AJXLyl8CIfavLJn-0pz8DIk6cI1fHm_eb787gC3OB6ywfVdo#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/23/fidarsi-e-bene-affidarsi-per-iscritto-e-meglio-sullonere-della-prova-dellaffidamento/?fbclid=IwAR0Om2o7Sn0AJXLyl8CIfavLJn-0pz8DIk6cI1fHm_eb787gC3OB6ywfVdo#_ftn3
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indicata la soglia stessa dell’affidato) è da escludersi l’esistenza di un affidamento 
e, altrettanto pacificamente, deve essere ritenuto onere del correntista che invoca 
effetti per sé favorevoli dover provvedere alla produzione in giudizio del contratto 
stesso, non bastando l’affermazione che vi fosse una apertura di credito. Il 
riferimento all’affidamento di fatto contenuto nella perizia in primo grado si 
scontra con il principio secondo cui è necessario ancorare al dato contrattuale 
l’individuazione di obblighi a carico della Banca, per evitare di lasciare all’arbitrio 
un tema di una certa rilevanza (ovverosia, capire se la Banca abbia semplicemente 
tollerato la scopertura di saldo oppure si sia impegnata a mettere a disposizione 
del correntista una determinata somma di denaro). 
Il tema dello sconfinamento, che si protrae nel tempo, senza che di fatto la Banca 
abbia iniziative di rientro, denota semplicemente la mancanza di interesse di 
quest’ultima a ricevere nell’immediato la prestazione dovuta e di tollerare (se non 
di favorire) la persistenza attuale e il protrarsi futuro del debito da sconfino del 
cliente. Occorre dunque ribadire che l’esistenza di scoperti di conto, anche ripetuti 
e cospicui, non è univocamente interpretabile come conseguente ad un’apertura di 
credito a favore della cliente, ben potendo trattarsi di mera tolleranza da parte 
della banca[5]. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30.10.2018, n. 27704. 
[2] Cfr. Cass. 30.01.2019, n. 2660. 
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.05.2020, n. 9462; Cass. Civ., 30.10.2018, n. 27704. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30.10.2018, n. 27705. 
[5] Cfr. App. Torino, 11.01.2018, n. 92. 
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La matematica non è un’opinione…neppure l’apertura di credito 
(che deve essere provata documentalmente dal correntista). 

 
Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 22 febbraio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Il Tribunale di Napoli reputa fondata l’eccezione di prescrizione sollevata 
tempestivamente dalla Banca convenuta. Più nello specifico, il giudice napoletano 
richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite[1], per cui l’eccezione di 
prescrizione risulta validamente proposta senza che l’Istituto possa ritenersi 
onerato dall’indicare le singole rimesse oggetto di contestazione. Tale pronuncia 
ha confermato i principi in precedenza espressi, secondo i quali la prescrizione 
decennale decorra, 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. 
Infatti, nell’anzidetta ipotesi, ciascun versamento 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 a 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. 
La Cassazione ha, inoltre, precisato che i versamenti eseguiti sul conto corrente in 
costanza di rapporto abbiano normalmente funzione ripristinatoria della provvista 
e non siano determinativi di uno spostamento patrimoniale 
dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale 
tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni 
di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la 
prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate[2]. 
Nel caso di specie, la Banca ha dedotto nella comparsa di costituzione l’assenza di 
affidamento in relazione ai contratti in esame, fino al primo contratto. Per tale 
ragione sarebbe stato onere dell’attrice dedurre e dimostrare, per il periodo 
antecedente, quali erano stati i pagamenti eseguiti entro il limite dell’affidamento 
e quali eseguiti oltre tale limite: una prova siffatta non è stata fornita, né, 
tantomeno, può darsi rilevanza al c.d. “fido di fatto”[3]. In definitiva, poiché la 
decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere 
solutorio (e non meramente ripristinatorio) dei versamenti, essa sussiste sempre 
in mancanza di un’apertura di credito. È onere del cliente provare l’esistenza di un 
contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero 
ripristino della disponibilità accordata. 
L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma 
scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli 
estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità 
dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di 
massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”. Ai fini 
della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di 
contratto scritto – il limite dell’affidamento non si può individuare nello stesso 
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massimo scoperto consentito di fatto. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione 
va accolta, dovendosi presumere la natura solutoria di tutte le rimesse eseguite 
dalla correntista nel corso del rapporto, fino alla sottoscrizione del contratto di 
apertura di credito. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è alla sentenza n. 15895/2019. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518. 
[3] Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Napoli-Sez.-II-22-febbraio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/29/la-matematica-non-e-unopinioneneppure-lapertura-di-credito-che-deve-essere-provata-documentalmente-dal-correntista/?fbclid=IwAR3hhj2fdoHlHSPDecOCtJg9erHN1WXap_-d7jjdKSx1pryxZIZTRp-PqrA#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/29/la-matematica-non-e-unopinioneneppure-lapertura-di-credito-che-deve-essere-provata-documentalmente-dal-correntista/?fbclid=IwAR3hhj2fdoHlHSPDecOCtJg9erHN1WXap_-d7jjdKSx1pryxZIZTRp-PqrA#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/29/la-matematica-non-e-unopinioneneppure-lapertura-di-credito-che-deve-essere-provata-documentalmente-dal-correntista/?fbclid=IwAR3hhj2fdoHlHSPDecOCtJg9erHN1WXap_-d7jjdKSx1pryxZIZTRp-PqrA#_ftnref3


 

                                                 282 

Fidarsi è difficile; affidarsi lo è ancora di più: sull’affidamento di 
fatto. 

 
Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 8 marzo 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale partenopeo rileva come, con riferimento 
alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità, 
assumendo quale premessa necessitata la considerazione per cui il diritto alla 
ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito possa sorgere solo ove tale 
pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, 
il termine di prescrizione non possa che iniziare a decorrere dalla data del 
pagamento stesso. In questa prospettiva, si è, quindi, affermato che l’azione di 
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una Banca, che lamenti la nullità 
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati 
con riguardo a un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente 
(analoghe considerazioni possono essere, pur tuttavia, svolte per qualsiasi azione 
di ripetizione di indebito relativa a interessi e spese addebitate nel corso di un 
rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all’ordinaria prescrizione 
decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo 
funzione ripristinatoria della provvista (perché effettuati su un conto il cui passivo 
non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di 
credito), dunque non qualificabili come “pagamenti”, 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, allorquando, a seguito della 
richiesta di restituzione del saldo finale da parte della Banca, si verifica quello che 
può essere definito “pagamento” da parte del cliente. La stessa giurisprudenza ha, 
tuttavia, anche aggiunto che, nel caso in cui nell’ambito del rapporto attenzionato 
siano stati effettuati dei versamenti su un conto “scoperto”, ovverosia dei 
versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista, oppure dei 
versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, 
c.d. extrafido (aventi funzione solutoria e qualificabili alla stregua di veri e propri 
“pagamenti”), la prescrizione decorre dai singoli pagamenti. 
In pronunciamenti più recenti si è inoltre statuito 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, sia soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del 
diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia, quindi, 
necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte[1]. 
Inoltre, grava sull’attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei 
versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla 
Banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a 
qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l’inizio del decorso della 
prescrizione al momento della chiusura del conto; in tal guisa, poiché per il 
contratto d’apertura di credito è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova 
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dell’esistenza dell’affidamento deve essere fornita tramite la necessaria produzione 
in giudizio del relativo documento contrattuale, non potendo la stessa essere 
fondata su altre “prove indirette”, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report 
della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la 
previsione di una commissione di massimo scoperto, o altro[2]. 
Nel caso di specie (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice), le rimesse 
effettuate sul conto in passivo devono essere considerate tutte solutorie, in quanto 
non vi è addotta prova di un accordo di concessione di un affidamento a valere sul 
conto, essendo nullo un accordo meramente verbale relativo ad un fido di fatto per 
violazione dell’art. 117 TUB. Ne consegue che, tra le ipotesi di ricalcolo effettuate 
dal CTU, occorre fare riferimento a quella che tiene conto dell’eccepita 
prescrizione delle rimesse antecedenti il decennio dalla notifica dell’atto di 
citazione in assenza di fido. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 22 febbraio 2018, n. 4372; Cass. Civ., Sez. Un., 13 
giugno 2019, n. 15895. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27704. 
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Sul calcolo del TEG nell’ambito del contratto atipico di prestito 
d’uso d’oro. 

 
Nota a App. Milano, 7 aprile 2021. 

 
di Valerio Maria Pennetta 
  
Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato 
l’irrilevanza delle oscillazioni del valore dell’oro e del cambio euro/dollaro ai fini 
del calcolo del TEG nell’ambito di un contratto atipico di prestito d’uso d’oro. 
In particolare, secondo la Corte, il contratto in discorso si caratterizza per la sua 
aleatorietà, di guisa che le oscillazioni del prezzo dell’oro[1], così come del cambio 
di valuta, rappresentano variabili dipendenti esclusivamente dal mercato, non già 
condizioni concordate tra le parti al momento della stipulazione del contratto[2]. 
Per tali ragioni, le succitate variabili non possono assumere rilievo ai fini del 
calcolo del TEG, necessario per la verifica della eventuale usurarietà del tasso di 
interesse concordato tra le parti contrattuali. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Nel caso di specie, il dell’oro veniva stabilito dalle parti tramite il rinvio per 
relationem al fixing di Londra. 
[2] In particolare, la Corte ha affermato che «le oscillazioni del prezzo dell’oro e del 
cambio dollaro/euro previste dal contratto […] entrano nel computo dell’interesse 
trimestralmente dovuto allo stesso modo in cui entrano in tale computo le oscillazioni 
dell’indice in ogni contratto nel quale il tasso di interesse sia indicizzato»; ritenendo in 
definitiva che «Tali oscillazioni non costituiscono un costo rilevante ai fini della verifica 
dell’usurarietà». 
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Sulle conseguenze della difformità di ISC nel mutuo fondiario. 
 

Nota a Trib. Taranto, 12 aprile 2021, n. 864. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di mutuo fondiario, l’anomalia nell’indicazione dell’ISC non incide sugli 
elementi strutturali del contratto e, consequenzialmente, non è suscettibile di 
comportare gli effetti invalidanti previsti dall’art.117, comma 6, TUB. 
Invero, l’ISC (sì come il TAEG), introdotto dalla Delibera CICR 04.03.2003, è un 
indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il 
costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla 
Banca d’Italia, che, nella modificata Circolare n. 229/99, ha prescritto la menzione 
di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi, aventi a oggetto mutui e 
altri finanziamenti, ai fini della trasparenza bancaria. 
È evidente come non si sia al cospetto di un tasso determinativo dell’interesse o di 
una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma, per contro, 
trattasi di uno strumento riassuntivo, con una funzione meramente informativa, 
finalizzata a rendere edotto il cliente circa il costo totale effettivo dell’operazione 
creditizia, prima di accedervi. In altri termini, l’ISC non incide sul contenuto della 
prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinabilità dell’oggetto 
contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: di 
talché, non assurge a regola d’invalidità del contratto, ai sensi dell’art.117, comma 
6, TUB, che si riferisce solo a “tassi, prezzi e condizioni”[1]. 
Stante l’assenza di una specifica norma dal tenore analogo all’art. 125bis, comma 
6, TUB (prevista dal legislatore, a partire dal 2010, per il solo caso del credito al 
consumo e non per il mutuo ipotecario), l’erronea quantificazione del TAEG/ISC 
non può che tradursi in una mera violazione dell’obbligo informativo, inidonea, in 
quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale (tantomeno della sola 
clausola relativa agli interessi), ma possibile fonte di responsabilità contrattuale 
dell’intermediario a fini risarcitori. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. ex multis Trib. Roma 02.03.2020, n.4570; Trib. Roma, 03.01.2020, n.43; 
Trib. Milano, 05.02.2020, n.1029; Trib. Cosenza, 24.01.2020, n.158; Trib. Monza, 
02.05.2019, n. 1004; Trib. Torino, 14.11.2018, n. 5233; Trib. Napoli, 09.07.2018; 
Trib. Bologna, 09.01.2018, n. 34. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/26/sulle-conseguenze-della-difformita-di-isc-nel-mutuo-fondiario/?fbclid=IwAR0asJtic-j5hzXEndt4lrhJm41KaZNXhsoi_UFwnRwgk8EbntcG_Gthd1s#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Taranto-12-aprile-2021-n.-864.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/26/sulle-conseguenze-della-difformita-di-isc-nel-mutuo-fondiario/?fbclid=IwAR0asJtic-j5hzXEndt4lrhJm41KaZNXhsoi_UFwnRwgk8EbntcG_Gthd1s#_ftnref1
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La doppia insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
ai fini della prova della cessione in blocco. 

 
Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 22 aprile 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie,  parte opposta, per comprovare l’avvenuta cessione in blocco, aveva 
prodotto l’estratto della Gazzetta Ufficiale, in cui, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 58 TUB, aveva provveduto a rettificare alcuni precedenti avvisi di 
cessione, con i quali aveva comunicato di aver acquistato dalla cedente “tutti i crediti 
per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori dovuti dai relativi debitori 
… in forza di contratti di credito al consumo … stipulati da […] … che, soddisfacevano 
cumulativamente i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di cessione.”, precisando, altresì 
che «Con il presente avviso, la Società comunica che, a causa di un errore materiale di 
trascrizione, intende rettificare gli avvisi di cessione come segue: 1) Il criterio a) contenuto 
nella Lista di cui all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale … del 4 
maggio 2013 è modificato come segue: a) sono stati ceduti da […] a […] ai sensi di un 
contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16 aprile 2013 e efficace in data 29 aprile 
2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno notificati per iscritto 
da […] dell’avvenuta cessione …». 
Pare evidente come non sia immediatamente apprensibile quali fossero i “relativi 
debitori” riferibili agli atti di cessione, essendo indicato solo il criterio di 
individuazione classificato per ciascuna cessione con la lett. a), impedendo, 
consequenzialmente, di poter stabilire se il credito oggetto della controversia fosse 
o meno rientrante nella cessione in blocco. Peraltro, nella specie, non era stata 
prodotta alcuna lettera scritta di notifica della cessione, con l’insorgenza di un 
ulteriore dubbio sull’effettiva sussumibilità nel riportato criterio. 
A tal riguardo, è premura del Tribunale napoletano evidenziare come, per la 
giurisprudenza di legittimità[1], «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.». Nel caso di specie, non può dirsi 
circostanza comprovata quella per cui il credito vantato rientrasse effettivamente 
tra quelli ceduti dalla originaria società creditrice alla cessionaria, con la cessione 
in blocco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, né, tantomeno, nessuno degli altri 
documenti prodotti permette di stabilire l’avvenuta cessione. 
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per carenza di 
prova sulla titolarità attiva della cessionaria opposta. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. n. 24798/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/15/la-doppia-insufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-ai-fini-della-prova-della-cessione-in-blocco/?fbclid=IwAR0vD9m0ZLnr2MhxH-JfG28bup_SgV_Hf2nLLJqAsQctrOPnJySNJdB3SnU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Napoli-22-aprile-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/15/la-doppia-insufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-ai-fini-della-prova-della-cessione-in-blocco/?fbclid=IwAR0vD9m0ZLnr2MhxH-JfG28bup_SgV_Hf2nLLJqAsQctrOPnJySNJdB3SnU#_ftnref1
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La nullità parziale delle fideiussioni omnibus eccepita dal socio 
accomandatario. 

 
Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 4231. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Con uno dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, si deduceva che il 
fideiussore non fosse più obbligato nei confronti della società creditrice, ai sensi 
dell’art. 1957 c.c., non avendo la Banca proposto le proprie istanze nei confronti 
della debitrice principale, entro il termine di sei mesi dalla scadenza 
dell’obbligazione di quest’ultima. Del pari, si eccepiva la nullità della fideiussione 
omnibus prestata, perché conforme al modello ABI censurato con il noto 
provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia. 
Sebbene la previsione dell’art. 1957 c.c. sia certamente derogabile[1], è del pari 
incontroverso che le fideiussioni contenenti disposizioni identiche a quelle degli 
artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, per la fideiussione a 
garanzia delle operazioni bancarie, siano affette da nullità, poiché violative dell’art. 
2.2, lett. a), della legge antitrust. Essendo nulla l’intesa “a monte” sono 
consequenzialmente nulli i singoli contratti “a valle”, attuativi del modello. La 
nullità è, pur tuttavia, parziale, dovendosi limitarsi alle sole clausole coincidenti 
con quelle attenzionate nel provvedimento di Banca d’Italia[2]. 
La nullità antitrust, peraltro, non deve essere intesa come riservata ai soli soggetti 
qualificabili come consumatori (nella specie, l’opponente era socio accomandatario 
di una s.a.s. e aveva contratto la fideiussione per uno scopo non estraneo alla 
propria attività professionale): la legge n. 287/1990 non riserva, difatti, ai 
consumatori l’accertamento delle nullità derivanti dalla violazione di norme in essa 
contenute. 
In conclusione, la clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. deve ritenersi nulla e non 
avendo la Banca proposto le proprie istanze nel termine dei sei mesi dalla scadenza 
dell’obbligazione, la correntista non è più obbligata nei confronti dell’opposta. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 31569/2019. 
[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. V. anche 
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.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/13/la-nullita-parziale-delle-fideiussioni-omnibus-eccepita-dal-socio-accomandatario/?fbclid=IwAR0Jhuh25pnN_maZLGgHM-4wDMtA-JyOQsLuTSq38T3GelN3A0g0QkjsSyk#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/13/la-nullita-parziale-delle-fideiussioni-omnibus-eccepita-dal-socio-accomandatario/?fbclid=IwAR0Jhuh25pnN_maZLGgHM-4wDMtA-JyOQsLuTSq38T3GelN3A0g0QkjsSyk#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Napoli-5-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/13/la-nullita-parziale-delle-fideiussioni-omnibus-eccepita-dal-socio-accomandatario/?fbclid=IwAR0Jhuh25pnN_maZLGgHM-4wDMtA-JyOQsLuTSq38T3GelN3A0g0QkjsSyk#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/13/la-nullita-parziale-delle-fideiussioni-omnibus-eccepita-dal-socio-accomandatario/?fbclid=IwAR0Jhuh25pnN_maZLGgHM-4wDMtA-JyOQsLuTSq38T3GelN3A0g0QkjsSyk#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/10/02/le-fideiussioni-a-valle-e-le-intese-anticoncorrenziali-a-monte-le-prime-immunizzate-dalla-nullita-delle-seconde/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/10/02/le-fideiussioni-a-valle-e-le-intese-anticoncorrenziali-a-monte-le-prime-immunizzate-dalla-nullita-delle-seconde/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/08/fideiussione-omnibus-e-disciplina-anticoncorrenziale/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/08/fideiussione-omnibus-e-disciplina-anticoncorrenziale/
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Repetita iuvant: l’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova la 
titolarità della cessionaria. 

 
Nota a Trib. Ancona, 5 maggio 2021, n. 603. 

 
di Antonio Zurlo  
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Ancona riafferma 
nuovamente l’insufficienza dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
ai fini della prova della effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria. 
Come è premura del giudice anconetano evidenziare, a fronte dell’orientamento 
per cui possa reputarsi bastevole, ai fini della prova della cessione del credito in 
blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un più 
recente e rigoroso impianto ermeneutico ritiene che tale forma di pubblicità 
risponda unicamente alla funzione di sostituzione della notifica, ex art. 1264 
c.c.[1], allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che 
il soggetto ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria 
prestazione al cedente; non assolve, per converso, la funzione di attestare la 
legittimazione attiva del preteso cessionario. 
Di talché, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può assurgere, al più, a 
elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, intervenuto tra 
due soggetti, in un dato momento, ma, nella sua struttura minimale, non è 
sufficiente a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi o, 
alternativamente, esclusi, e, quindi a comprovarne la titolarità. 
Peraltro, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell’eccezione di 
carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della 
cessione del credito, la cessionaria non può limitarsi a produrre l’estratto della 
Gazzetta Ufficiale, contenente l’avviso di cessione, ma, per converso, deve 
dimostrare documentalmente e in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del 
credito oggetto di causa[2]; in altri termini, l’avviso della cessione, necessario ai 
fini della sua efficacia, non può coincidere con la prova dell’esistenza di un 
contratto di cessione (e del suo specifico contenuto)[3]. La parte asseritamente 
cessionaria ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito attenzionato 
nell’operazione di cessione in blocco, fornendo idonea prova documentale della 
propria legittimazione sostanziale[4]. 
  
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019. 
[2] V. ex multis Trib. Ferrara, 09.04.2019. 
[3] V. Cass. n. 2780/2019. 
[4] Cfr. Cass. n. 24798/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Ancona-5-maggio-2021-n.-603.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/12/repetita-iuvant-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-non-prova-la-titolarita-della-cessionaria/?fbclid=IwAR304n5t-AQXxL_fINWZIFCDyrZp8K3dz3nc8rVconX-9ag7xhKh8IlMI3A#_ftnref4
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Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di 
finanziabilità (se non ne è invocata la conversione). 

 
Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 5 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Le circostanze fattuali. 
Nell’ambito di un’opposizione a precetto, nell’invocare la preventiva sospensione 
dell’esecutività del titolo, gli attori, tra le altre censure, deducevano la nullità del 
contratto di mutuo fondiario per mancata indicazione del valore dell’immobile 
ipotecato, non risultando, consequenzialmente, possibile accertare il rispetto del 
limite di finanziabilità, normativamente previsto dall’art. 38 TUB e delibera CICR 
applicativa del 22.4.1995. 
Parte opposta, circa il massimo limite di finanziabilità dell’80% del valore del bene 
ipotecato, negava che l’asserito superamento potesse costituire motivo di nullità 
del contratto, rendendosi, in ogni caso, necessario acclarare tale circostanza 
fattuale, sulla scorta non già del valore di mercato dell’immobile all’atto della 
stipula, bensì di quello “cauzionale”, riferito alla futura negoziabilità del bene 
(determinabile in relazione al prudente apprezzamento della futura negoziabilità 
del bene e con riguardo agli aspetti durevoli a lungo termine dell’immobile, alle 
condizioni locali e normali del mercato, all’uso corrente dell’immobile ed ai suoi 
eventuali ed appropriati usi alternativi). 
 
La decisione del Tribunale leccese. 
A giudizio del Tribunale leccese, l’opposizione a precetto degli attori è meritevole 
di positivo riscontro, con riferimento al motivo riferibile alla violazione dell’art. 38 
TUB, ovverosia relativamente al superamento del limite di finanziabilità 
dell’acquisto del bene in relazione al suo valore, determinato nella misura dell’80% 
dalla prefata delibera CICR del 22.04.1995. 
È premura del giudice evidenziare come il mutato orientamento (rispetto al 
precedente richiamato dalla Banca nella memoria di costituzione) in seno alla 
giurisprudenza di legittimità abbia sancito come «In tema di mutuo fondiario, il 
limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento 
essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del 
contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento 
ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile 
all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a 
regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione 
della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.»[1]. 
Sulla scorta di detto orientamento (che ha trovato ulteriore conferma in successivi 
pronunciamenti)[2], deve essere rilevato (come evidenziato dalla difesa degli 
stessi opponenti) che, nel contratto di mutuo versato in atti, non sia stata data 
indicazione alcuna del valore dell’immobile e che lo stesso fosse stato valutato in 
perizia, considerando il “valore cauzionale” del bene, ritenuto maggiormente 
preferibile a quello venale, nonché in adesione a quanto espressamente richiamato 
nella memoria di costituzione dalla stessa Banca. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/06/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-se-non-ne-e-invocata-la-conversione/?fbclid=IwAR3feXmQW_z24ofkgbN2NYB3AC4sX3zH-P7K3aYTIFedYxIMrab7zI0CS6I#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/06/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-se-non-ne-e-invocata-la-conversione/?fbclid=IwAR3feXmQW_z24ofkgbN2NYB3AC4sX3zH-P7K3aYTIFedYxIMrab7zI0CS6I#_ftn2
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Come noto, la delibera CICR del 22.04.1995 ha fissato l’attuale limite massimo di 
finanziabilità nella misura pari all’80% del valore dei beni ipotecati (o del costo 
delle opere da eseguire sugli stessi), prevedendo la possibilità di elevare tale 
percentuale sino al 100% laddove vi sia stato il rilascio  di ulteriori garanzie 
integrative (quali fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di 
assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti 
pubblici, fondi di garanzia), non sussistenti per il mutuo oggetto di gravame 
(assistito unicamente da garanzia ipotecaria). 
Orbene, in considerazione dei valori riferiti in perizia, nella specie deve ritenersi 
superato detto limite di finanziabilità, con conseguente nullità del contratto di 
mutuo ipotecario, neppure suscettibile di conversione, stante la mancata 
proposizione di apposita domanda di parte e a prescindere da ogni valutazione 
sulla ricorrenza dei presupposti per detta conversione. 
  
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.07.2017, n. 17352. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.05.2018, n. 11201; Cass. Civ., Sez. III, 28.06.2019, n. 
17439. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Lecce-5-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/06/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-se-non-ne-e-invocata-la-conversione/?fbclid=IwAR3feXmQW_z24ofkgbN2NYB3AC4sX3zH-P7K3aYTIFedYxIMrab7zI0CS6I#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/06/nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-se-non-ne-e-invocata-la-conversione/?fbclid=IwAR3feXmQW_z24ofkgbN2NYB3AC4sX3zH-P7K3aYTIFedYxIMrab7zI0CS6I#_ftnref2
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Sospensione decreto ingiuntivo per legittimazione creditore e 
nullità garanzia. 

 
Nota a Trib. Prato, 6 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima ordinanza, il Tribunale di Prato ha sospeso il decreto 
ingiuntivo opposto, poiché ha ritenuto sussistenti i gravi motivi, ex art. 649 c.p.c., 
in considerazione dell’entità del debito e della validità dei titoli costitutivi nei 
confronti dei soggetti garanti. Nello specifico, ha ritenuto necessario definire le 
questioni afferenti alla legittimazione e titolarità delle pretesa creditoria, nonché 
alla nullità delle garanzie. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Prato-6-maggio-2021.pdf
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Nullità delle fideiussioni omnibus: gli oneri probatori del 
garante. 

 
Nota al Trib. Lucca, 7 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, parte opponente adduceva, tra i motivi, l’asserita nullità delle 
fideiussioni dalla stessa sottoscritte, per violazione dell’art. 2, secondo comma, lett. 
a), della l.n. 287/1990. L’Istituto bancario, costituendosi in giudizio, contestava 
tali censure, eccependo la mancata prova del collegamento tra intesa “a monte” e 
contratto “a valle”, sussistendo, in ipotesi, soltanto una nullità parziale, di talune 
clausole, ex art. 1419 c.c. Negava, inoltre, il carattere fideiussorio della garanzia 
negando, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. invocato da controparte. 

************ 
A giudizio del Tribunale lucchese, la domanda attorea è infondata. Più nello 
specifico, la circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 del 
contratto di garanzia, stipulato dalle parti, per la dedotta violazione della 
normativa antitrust, non può dirsi ricorrente nella fattispecie, essendo mancante, 
in concreto, la dimostrazione dell’incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici, 
tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti; del pari non comprovato è 
l’effetto pregiudizievole dell’intesa concordata con l’Istituto bancario[1], non 
sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa “a 
monte” e contratto “a valle”, necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta. 
Da ultimo, con riferimento alla pretesa applicabilità dell’art. 1957 c.c., il giudice 
rileva che la disposizione codicistica de qua non possa ritenersi operante nella 
fattispecie in esame, in ragione dell’art. 6 attenzionato, laddove si prevede che i 
contratti di garanzia siano correlati non tanto alla scadenza dell’obbligazione 
principale, quanto al suo integrale adempimento, costituendo ciò una deroga 
espressa alla disciplina del suddetto articolo, che non è, pertanto, applicabile alla 
fattispecie ora in esame. 
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2207/2005. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/11/nullita-delle-fideiussioni-omnibus-gli-oneri-probatori-del-garante/?fbclid=IwAR3hmAw3KeX8zOT3Y3aOqA_WB-ncwvDzidbX6ZOIgBIDu-ldzMLlDnwLFR8#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Lucca-7-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/11/nullita-delle-fideiussioni-omnibus-gli-oneri-probatori-del-garante/?fbclid=IwAR3hmAw3KeX8zOT3Y3aOqA_WB-ncwvDzidbX6ZOIgBIDu-ldzMLlDnwLFR8#_ftnref1
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Richiesta ex art. 119 TUB ed onere della prova: ad impossibilia 
nemo tenetur. 

 
Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 11 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, il Tribunale romano rileva come la Banca convenuta abbia 
eccepito il difetto di prova, da parte degli attori, delle circostanze addotte a 
fondamento delle domande proposte in relazione ai rapporti di conto corrente; 
segnatamente, rilevava che gli attori non avessero depositato i contratti costitutivi 
dei rapporti, né gli estratti completi dei conti dai quali desumere lo svolgimento di 
essi. 
Sul punto, è premura del giudice evidenziare che gli attori abbiano documentato 
la circostanza di avere inoltrato alla convenuta istanza di rilascio di copia dei 
contratti e degli estratti conto, ai sensi dell’art. 119 TUB (a nulla rilevando la 
circostanza che l’istanza fosse stata inviata alla Banca in concomitanza con 
l’introduzione del giudizio) e che la Banca avesse omesso di fornire tempestivo 
riscontro alla stessa. Da ciò discende che parte attrice non fosse stata posta in 
condizione di assolvere all’onere probatorio su di essa incombente. 
D’altra parte, l’Istituto ha omesso di produrre i documenti, dei quali gli attori 
avevano richiesto il rilascio di copia, anche nel corso nel presente procedimento, 
allegando che non fosse tenuto a conservare i documenti contrattuali anteriori di 
un decennio alla data di proposizione dell’istanza. 
Ciò premesso, il giudice romano ha ritenuto di dover disporre consulenza tecnico-
contabile, ai fini della ricostruzione dei saldi dei rapporti intercorsi con la Banca, 
in conformità all’orientamento giurisprudenziale consolidato, per cui «In materia 
di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione 
dell’indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti 
l’adempimento ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, il giudice 
può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri 
mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza 
contabile»[1]. 
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31187. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/11/richiesta-ex-art-119-tub-ed-onere-della-prova-ad-impossibilia-nemo-tenetur/?fbclid=IwAR2jWRgta5-skHU3t-MSyVJvnguj0jkCOqUHkXG1-00w6fq2rKo8dsTttQs#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Roma-Sez.-XVII-11-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/11/richiesta-ex-art-119-tub-ed-onere-della-prova-ad-impossibilia-nemo-tenetur/?fbclid=IwAR2jWRgta5-skHU3t-MSyVJvnguj0jkCOqUHkXG1-00w6fq2rKo8dsTttQs#_ftnref1
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Nullità per mancanza di forma scritta del contratto di 
affidamento. 

 
Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 14 maggio 2021. 

 
Redazione  
 
Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano, nell’ambito di un 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rileva, con riferimento all’eccezione 
di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, come la parte che avrebbe potuto 
e dovuto predisporre per iscritto i contratti di affidamento debba essere l’Istituto 
bancario convenuto e, in quanto tale, quest’ultima non possa giovarsi (sempre per 
gli effetti della prescrizione), della nullità per mancanza di forma scritta dei 
contratti de quibus, ex art. 117, terzo comma, TUB. Dagli estratti conto, peraltro, 
risultava che il conto corrente attenzionato fosse affidato per importo superiore 
allo sconfinamento realizzato dal correntista, nel corso del rapporto. Ciò rilevato, 
tutte le rimesse effettuate sono da ritenersi di natura ripristinatoria della 
provvista, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata dalla 
convenuta. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Milano-Sez.-VI-14-maggio-2021.pdf
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Quando il fideiussore non arriva alla prova (dell’applicazione 
uniforme), chiede (e ottiene) l’esibizione. 

 
Nota a Trib. Milano, Sez. Imprese, 20 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sezione Specializzata in materia di 
impresa del Tribunale di Milano rileva, in via preliminare, come essendo, nella 
specie, la stipulazione dei contratti di garanzia fideiussoria attenzionati collocata 
successivamente al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia (come noto, di 
censura delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 del modello ABI), parte attrice fosse 
onerata dall’allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali quello 
della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti de quibus, 
dell’intesa illecita; tale onere, pur tuttavia, deve ritenersi scientemente attenuato, 
nel giudizio antitrust, in precipua considerazione della ontologica asimmetria 
informativa intercorrente tra singolo cliente e Istituto asseritamente compartecipe 
dell’intesa restrittiva (e, quindi, autore dell’illecito)[1]. 
Dal punto di vista del concreto atteggiarsi di siffatto onere della prova (della 
persistenza, quindi, dell’intesa illecita a considerevole distanza cronologica 
dall’accertamento di Banca d’Italia), il Tribunale milanese giudica ammissibile e 
rilevante l’istanza di esibizione documentale formulata dall’attrice, ritenendo, 
segnatamente, che: 

• sia rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard utilizzato per le 
fideiussioni omnibus da altre banche, in epoca coeva a quella della 
stipulazione dei contratti di garanzia oggetto di controversia (sebbene le 
produzioni documentali della stessa parte attrice non fossero 
sufficientemente concludenti)[2]; 

• sia possibile svolgere un’attività di indagine con riferimento a un novero 
predeterminato di Istituti, da ritenersi campione significativo e sufficiente 
a fornire elementi idonei di valutazione. 

Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 11654/2015. 
[2] Nello specifico, giugno 2009, giugno 2011, marzo 2013, aprile 2014. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/27/quando-il-fideiussore-non-arriva-alla-prova-dellapplicazione-uniforme-chiede-e-ottiene-lesibizione/?fbclid=IwAR0YPtfNu996gGk3I8mBcQVfzZ0uOQllHpTtBUoK03a4uOHzC7SR4cMPu1s#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/27/quando-il-fideiussore-non-arriva-alla-prova-dellapplicazione-uniforme-chiede-e-ottiene-lesibizione/?fbclid=IwAR0YPtfNu996gGk3I8mBcQVfzZ0uOQllHpTtBUoK03a4uOHzC7SR4cMPu1s#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Milano-20-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/27/quando-il-fideiussore-non-arriva-alla-prova-dellapplicazione-uniforme-chiede-e-ottiene-lesibizione/?fbclid=IwAR0YPtfNu996gGk3I8mBcQVfzZ0uOQllHpTtBUoK03a4uOHzC7SR4cMPu1s#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/27/quando-il-fideiussore-non-arriva-alla-prova-dellapplicazione-uniforme-chiede-e-ottiene-lesibizione/?fbclid=IwAR0YPtfNu996gGk3I8mBcQVfzZ0uOQllHpTtBUoK03a4uOHzC7SR4cMPu1s#_ftnref2
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Ammortamento c.d. “alla francese”: tra anatocismo e 
indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto. 

 
Nota a Trib. Brindisi, 21 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
  
È noto che con l’ammortamento c.d. “alla francese” il mutuatario corrisponde alla 
Banca gli interessi sugli interessi, secondo un fenomeno anatocistico, per cui il 
tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato. Inoltre, la 
formula de qua risulta sconveniente per il mutuatario che intenda estinguere 
anticipatamente il mutuo, dal momento che, avendo pagamento inizialmente solo 
(o, comunque, per la maggior parte) gli interessi, si troverà a estinguere solo il 
capitale, non potendo, quindi, risparmiare sugli interessi, in forza dell’estinzione 
anticipata. L’ammortamento c.d. “alla francese” consiste, difatti, in un sistema di 
pagamento che ribalta il principio per cui gli interessi da pagare sono tanto 
maggiori quanto maggiore è il periodo temporale di disponibilità della somma 
mutuata, prevedendo, per contro, che prima si paghino gli interessi e, solo 
successivamente, il capitale (in sostanza, gli interessi diminuiscono e non 
aumentano, nel tempo). Ciò concorre a determinare un tasso di interesse effettivo 
superiore a quello contrattualmente dichiarato. L’applicazione del piano di 
ammortamento c.d. “alla francese” determina, quindi, l’illegittimità degli interessi 
percepiti dalla Banca, in esito all’implementazione di un meccanismo anatocistico, 
violativo dell’art. 1283 c.c. e che rileva la non determinatezza e indeterminabilità 
dell’oggetto del contratto, ovverosia del costo dell’operazione e del tasso effettivo, 
con i conseguenti effetti di cui all’art. 1284 c.c. (debenza, da parte del mutuatario 
del solo tasso di interesse legale). 
Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Brindisi, con la recente sentenza in 
oggetto. 
Qui la pronuncia.   
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Brindisi-21-maggio-2021.pdf
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Nullità antitrust della fideiussione e provvisoria esecuzione del 
decreto esecutivo. 

 
Nota a Trib. Lucca, 21 maggio 2021. 

 
Redazione 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Lucca ha negato 
l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che 
l’opposizione proposta è apparsa, perlomeno a un primo esame, fondata, con 
riferimento all’eccezione di nullità della fideiussione, per violazione della 
normativa anticoncorrenziale, «suffragata documentalmente e da un consistente filone 
giurisprudenziale». 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Lucca-21-maggio-2021.pdf
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Sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di 
finanziabilità. 

 
Nota a Trib. Treviso, 24 maggio 2021. 

 
Redazione 
 
L’opponente deduceva la violazione, da parte dell’Istituto bancario opposto, del 
limite di finanziabilità, previsto dall’art. 38, comma 2, TUB e dall’art. 1 della 
delibera CICR del 22.04.1995, per i mutui fondiari. 
Il giudice trevigiano, dopo aver rilevato preliminarmente come, con riferimento 
all’asserito superamento del limite de quo, il valore dell’immobile non debba 
necessariamente identificarsi con la somma corrisposta per l’acquisto (bensì con il 
valore del bene, secondo le stime del mercato immobiliare), ha evidenziato come, 
secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il prezzo al quale il 
bene sia stato effettivamente venduto si atteggi, di per sé, come importante indice 
del valore commerciale del medesimo[1]. 
Ciò premesso, ritenendo nella specie, sussistenti, prima facie, elementi sufficienti 
per sospendere la procedura esecutiva (costituenti il necessario fumus di 
fondatezza), poiché l’Istituto di credito avrebbe potuto erogare un importo 
massimo (pari all’80% del bene compravenduto) di ammontare inferiore a quello 
effettivamente concesso, potendone conseguire la nullità del contratto di mutuo, 
in ossequio all’orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di 
legittimità, ha accolto l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 9078/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/26/sulla-nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita/?fbclid=IwAR1CVde5hPUjEmKpKSlbejy7DLw-oOl5ckxI9R2zbXItYLlBC4RMyHsMkds#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Treviso-24-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/26/sulla-nullita-del-mutuo-fondiario-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita/?fbclid=IwAR1CVde5hPUjEmKpKSlbejy7DLw-oOl5ckxI9R2zbXItYLlBC4RMyHsMkds#_ftnref1
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Obbligo di consegna della documentazione contrattuale. 
 

Nota a Trib. Siena, 7 giugno 2021. 
 
Redazione 
 
Il Tribunale di Siena, dopo aver ritenuto certo ed esigibile il diritto alla consegna 
della documentazione, ha ingiunto l’Istituto bancario a consegnare al ricorrente 
(che aveva presentato richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, rimasta inevasa) 
copia dell’originario contratto di mutuo, comprensivo di piano di rimborso e piano 
di ammortamento, nonché copia delle originarie convenzioni sulla determinazione 
del tasso ultralegale e commissioni, copia del piano di ammortamento aggiornato, 
delle polizze assicurative (con condizioni generali di contratto) e degli accordi di 
rinegoziazione con rimodulazione della rata (se esistenti). 
Qui il decreto ingiuntivo. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Siena-7-giugno-2021.pdf
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Nullità antitrust della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. 
 

Nota a Trib. Biella, 11 giugno 2021. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Biella ha ritenuto fondata 
e, in quanto tale, idonea a definire il giudizio ex art. 187, secondo comma, c.p.c., 
l’eccezione preliminare di merito di nullità della clausola negoziale derogatoria 
dell’art. 1957 c.c., contenuta nel contratto di fideiussione per cui vi era 
controversia (nella specie, il ricorso monitorio era stato depositato ben oltre il 
termine semestrale dall’invio della raccomandata di disdetta e revoca dei rapporti 
bancari fonte del debito principale). 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Biella-11-giugno-2021.pdf
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Il processo alle intenzioni bancarie: la nullità totale delle 
fideiussioni omnibus. 

 
Nota a App. Bari, 23 giugno 2021, n. 1199. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Bari ha ritenuto 
affetto da nullità assoluta il contratto di fideiussione omnibus dedotto in giudizio, 
poiché riproduttivo delle clausole censurate nel modello ABI con provvedimento 
di Banca d’Italia n. 55/2005, in quanto violative dell’art. 2, comma 2, lett. a), legge 
antitrust. Più nello specifico, il Collegio non ritiene ravvisabile la nullità parziale 
della fideiussione, in considerazione della circostanza per cui la clientela non 
concorra alla formazione delle condizioni generali di contratto, adottate dagli 
Istituti bancari, per disciplinare, in modo uniforme, i singoli rapporti. Sicché ben 
difficilmente può essere ipotizzato che la Banca avrebbe acconsentito ugualmente 
a stipulare il contratto di fideiussione, qualora il fideiussore si fosse opposto 
all’inserzione nel contratto delle clausole attenzionate. 
In altri termini, meglio nessuna garanzia (con conseguenti profili restitutori, 
tutt’altro che trascurabili, a carico del debitore principale), che una “monca” 
(rectius, codicistica). 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/App.-Bari-Sez.-II-23-giugno-2021-n.-1199.pdf
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Consiglio di Stato: legittima la riforma delle Banche Popolari. 
 

Nota a Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2021. 
 
Redazione 
 
La VI Sezione del Consiglio di Stato con sentenza depositata in data odierna ha in 
parte dichiarato improcedibili, in altra parte rigettato i motivi di ricorso diretti a 
contestare la legittimità della riforma delle banche popolari recata dal D.L. n. 
3/2015 conv. dalla L. n. 33/15 e dalle disposizioni attuative approvate dalla Banca 
d’Italia. 
In particolare, la Sezione, dopo avere ricostruito gli obiettivi di interesse generale 
perseguiti in via normativa e avere ritenuto ragionevoli e proporzionate le misure 
previste per il loro conseguimento, ha confermato la legittimità delle disposizioni 
con cui: 
– è stato prescritto un limite di attivo di 8 miliardi di euro, oltre il quale precludere 
l’utilizzo della forma giuridica della banca popolare e consentire lo svolgimento 
dell’attività bancaria con la forma della società per azioni, ritenuta dalla Sezione 
maggiormente coerente al modello di business degli operatori di maggiori 
dimensioni e funzionale ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di 
rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito; in specie, il modello 
organizzativo della società per azioni è stato reputato idoneo e necessario per 
assicurare il celere reperimento di capitale sul mercato, anche al fine di prevenire 
crisi bancarie che, in ragione delle interconnessioni tra gli istituti di credito, specie 
di grandi dimensioni, operanti in ambito non meramente locale, potrebbero 
produrre un effetto di contagio all’intero sistema, con riflessi anche in altri settori 
economici; 
– sono stati posti limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, ritenuti 
ammissibili dal Consiglio di Stato soltanto se proporzionati, non potendo eccedere 
quanto necessario in ragione della situazione prudenziale della singola banca 
popolare interessata; 
– sono state modificate le maggioranze per assumere le delibere assembleari aventi 
ad oggetto anche le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, 
trattandosi di misure funzionali a garantire l’obiettivo perseguito dalla riforma, di 
assicurare il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, favorendo le 
relative operazioni di riorganizzazione societaria; 
– è stato attribuito alla Banca d’Italia un potere di attuazione della riforma 
normativa, ritenuto, tuttavia, limitato alla definizione delle condizioni tecniche 
necessarie per consentire il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi stabiliti 
dalla normativa prudenziale europea, senza, dunque, alcuna possibilità per la Banca 
d’Italia di svolgere una valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco. 
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CdS-comunicato-stampa-31-maggio-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cons.-Stato-Sez.-VI-31-maggio-2021.pdf
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Obbligo di verifica del merito creditizio. 
 

Nota a CGUE, 10 giugno 2021, C-303/20. 
 
Redazione 
 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la pronuncia in oggetto, 
ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la valutazione del 
carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale disposizione, 
in caso, in particolare, di mancato rispetto dell’obbligo di esaminare il merito creditizio 
del consumatore previsto all’articolo 8 di tale direttiva, deve essere effettuata tenendo conto, 
conformemente all’articolo 288, terzo comma, TFUE, non solo della disposizione adottata 
ad hoc, nel diritto nazionale, per il recepimento di detta direttiva, ma anche dell’insieme 
delle disposizioni di tale diritto, interpretandole, quanto più possibile, alla luce del tenore 
letterale e degli obiettivi della medesima direttiva, in maniera tale che dette sanzioni 
soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della stessa.». 
  
Qui la sentenza. 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/CGUE-10-giugno-2021-C-303_20.pdf
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CGUE – Mutuo in valuta estera sottoscritto da un consumatore: 
nessun termine prescrizionale per eccepire carattere abusivo di 

una clausola. 
 

Nota a CGUE, 10 giugno 2021, C-609/19. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
ha espresso i seguenti principi di diritto: 
1. L’art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve 
essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono 
che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che 
prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale 
contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili rientrano nell’ambito di 
applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui le clausole di cui trattasi 
fissino un elemento essenziale che caratterizza il contratto in parola. 
2. L’art. 4, par. 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, 
nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di 
trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a 
scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al 
fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e 
l’aumento dell’importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha 
fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un 
consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e 
avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario 
in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche 
negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari 
nel corso dell’intera durata del contratto medesimo. 
3. L’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le 
clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse 
siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare 
il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle 
variazioni della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, 
l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate 
mensili, sono tali da creare un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle 
parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il 
professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di 
trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito 
di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta 
da siffatte clausole. 
  
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/cp210100it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CGUE-10-giugno-2021-C_609_19.pdf
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A proposito del certificato successorio europeo, presentato alla 
Banca per lo svincolo dei cespiti ereditari. 

 
Nota a CGUE, 1 luglio 2021, C-301/20. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Corte europea è intervenuta ad affrontare profili esegetici riguardanti il 
certificato successorio europeo, introdotto dal regolamento n. 650/2012, in 
ragione delle contestazioni avanzate da una banca, alla quale era stato presentato 
per la devoluzione di cespiti ereditari a favore degli eredi. 
Secondo la Corte dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento 
n. 650/2012 risulta che le copie autentiche di tale certificato sono valide per un 
periodo limitato di sei mesi che deve essere indicato nella copia autentica tramite 
l’apposizione di una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, 
l’autorità di rilascio può prolungare il periodo di validità. Allo scadere di tale 
periodo di sei mesi, chiunque sia in possesso di una copia autentica di un certificato 
successorio europeo deve, per poter utilizzare detto certificato ai fini indicati 
dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della succitata copia 
oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio. 
L’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 prevede che i pagamenti 
o la consegna dei beni possano essere effettuati, sulla base delle informazioni 
contenute nel certificato successorio europeo, in favore di una persona indicata in 
quest’ultimo, in qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o 
amministratore, come legittimata a ricevere pagamenti o beni. Pertanto, gli effetti 
del certificato successorio europeo possono prodursi nei confronti di tale persona, 
senza che la suddetta disposizione precisi se la medesima debba avere la qualità di 
richiedente. 
Inoltre, indipendentemente dalla qualità del richiedente, in forza dell’articolo 70, 
paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di rilascio, la quale conserva l’originale 
del certificato, rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque 
dimostri di avervi interesse. Ne consegue che un obbligo nel senso che la persona 
che si avvale della copia autentica di un certificato successorio europeo sia 
imperativamente colui che ha originariamente richiesto il certificato sarebbe 
contrario al testo stesso dell’articolo 70, paragrafo 1, di detto regolamento. 
Nessuna di tali disposizioni impone alla persona che utilizzi una copia autentica 
del certificato successorio europeo al fine di beneficiare degli effetti di quest’ultimo 
di avere la qualità di richiedente di tale certificato. 
Peraltro, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, 
se ogni interessato fosse obbligato a richiedere un certificato successorio europeo 
e la rispettiva copia autentica per una determinata successione, sebbene siano già 
stati rilasciati certificati e copie per quest’ultima, ne deriverebbero spese inutili. 
Orbene, un siffatto obbligo sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal 
regolamento n. 650/2012, quale risulta dal considerando 67 del medesimo, 
consistente nel regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione 
transfrontaliera. 
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Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte europea ha dichiarato che 
l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con 
l’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso 
che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le 
persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano 
richiesto loro stesse il suo rilascio. 
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/CGUE-1-luglio-2021-C_301_20.pdf
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CGUE – Orientamenti ABE (soft law) possono essere valutati ai 
sensi dell’art. 267 TFUE. 

 
Nota a CGUE, 15 luglio 2021, C-911/19. 

 
Redazione 
  
Con la recentissima decisione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
ha statuito i seguenti principi di diritto: 
«1) L’articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che atti quali linee guida per 
l’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sugli accordi di governance e 
vigilanza sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18), non possono essere 
oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi del presente articolo. 
2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente per 
valutare la validità di atti quali linee guida dell’Autorità Bancari Europea (ABE), del 
22 marzo 2016, sulle modalità di governo e vigilanza dei prodotti bancari al dettaglio 
(ABE/GL/2015/18). 
3) Il diritto dell’Unione non richiede che l’ammissibilità, dinanzi al giudice nazionale, di 
un’eccezione di illegittimità nei confronti di un atto dell’Unione sia subordinata alla 
condizione che questo atto riguardi direttamente e individualmente la parte che se ne 
avvale. 
4) Dall’esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da 
incidere la validità delle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE), del 22 marzo 
2016, su disposizioni di governance e vigilanza dei prodotti bancari al dettaglio 
(ABE/GL/2015/18).». 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/CELEX_62019CJ0911_FR_TXT.pdf
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Mancata ammissione della banca al passivo, se è provata 
l’esistenza del nesso funzionale tra provvista e attività criminale 

e non dimostra la sua buona fede. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 28 gennaio 2021, nn. 17852-17853. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Con due sentenze di analogo contenuto, la Suprema Corte ha cassato 
i provvedimenti impugnati –  esclusione dal passivo decisa dal giudice delegato 
alla procedura di liquidazione – in quanto avevano affermato la mancata prova 
delle banche sulla loro buona fede, senza però avere valutato l’esistenza del nesso 
funzionale tra provvista e attività criminale, posta a fondamento della misura di 
prevenzione. 
Per la Cassazione l’art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 
159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del 
credito all’esercizio dell’attività illecita che ha determinato la pronuncia 
della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle 
condotte immediatamente derivate da quest’ultima in termini di “frutto o 
reimpiego”. 
Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso 
funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua 
incolpevole ignoranza circa l’esistenza del nesso strumentale in questione. 
La necessità della prova liberatoria a carico del creditore è – dunque – solo 
eventuale, in quanto dovuta soltanto quando sia stato previamente provato il nesso 
di strumentalità di che trattasi, mentre non è necessaria quando questa preliminare 
dimostrazione manchi. 
La verifica del credito ai fini dell’ammissione allo stato passivo, dunque, prevede 
due distinti requisiti, il primo dei quali, quello della strumentalità, risulta 
propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede. Soltanto quando sia 
stata dimostrata l’effettività e l’esistenza del nesso funzionale sarà possibile 
accedere al secondo momento del giudizio, nel cui ambito viene richiesta la prova 
della buona fede dell’Istituto di credito. 
Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del 
nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del 
debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è 
stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente 
ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti 
accertati (così, Cass. Sez. 6 del 02/03/2017 n. 25505; Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 
n. 32524; Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524). 
Qui le sentenze. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Pen.-Sez.-II-28-gennaio-2021-nn.-17852_17853.pdf
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Sequestro preventivo: il delegato ad operare sul conto corrente 
intestato alla società non è proprietario né possessore delle 

somme giacenti. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 23 marzo 2021, n. 24666. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte, è’ costante l’affermazione secondo cui la delega ad 
operare su un conto corrente intestato ad altri configura certamente il requisito 
della “disponibilità” di cui all’art. 322-ter c.p. 
Tale principio va senz’altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione 
che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è 
necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della 
“disponibilità”. Infatti, l’amministratore della società è evidentemente abilitato ad 
operare sul conto nell’ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona 
giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua 
“disponibilità” essendone lui, appunto, un mero gestore. 
Il tema è approfondito nella sentenza Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, a tenore 
della quale la “disponibilità”, che consiste nella relazione della signoria di fatto 
dell’indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto 
privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti 
correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola 
elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del 
proprietario o del possessore delle somme, non foss’altro che per l’esistenza del 
negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell’attività svolta al 
delegante. 
Pertanto, secondo la Cassazione, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, 
per verificare l’esistenza di eventuali limiti. 
Tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario verificare la 
presenza di ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio, in fase 
cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte 
del delegato. 
Nello specifico, l’ordinanza impugnata ha omesso qualsivoglia esame delle 
deduzioni difensive, senza dare conto di quali elementi di fatto potessero 
sorreggere il convincimento che, attraverso la delega, l’indagato abbia di fatto 
esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari, ad 
esempio prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di 
somme a favore di soggetti estranei all’ambito di attività della società, e ancora 
eseguendo operazioni del tutto estranee all’oggetto sociale utilizzando le somme 
depositate. 
Alla stregua delle considerazioni esposte, proprio i rapporti tra la ditta individuale 
e la società nonché il ruolo dell’indagato, che il Tribunale del riesame ha 
volutamente obliterato, vanno scandagliati per verificare la sussistenza dei 
presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente 
di una società estranea al reato il cui legale rappresentante è indagato in relazione 
ad un soggetto giuridico diverso. 
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Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Pen.-Sez.-III-23-marzo-2021-n.-24666.pdf
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Della responsabilità aquiliana degli operatori di cassa bancari e 
di quella oggettiva delle banche, ex art. 2049 c.c. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2021, n. 12598. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui un cassiere di 
banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente 
un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che 
rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non 
esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che 
se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c., il cassiere ha 
contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni 
effetto di legge. 
Pertanto la responsabilità della cassiera origina non soltanto dall’omessa 
identificazione della persona che si è presentata allo sportello e che ha sottoscritto 
con firma apocrifa la distinta di versamento e la girata degli assegni, in aperta 
violazione della disciplina antiriciclaggio, come obbligo “estratto” dalla 
complessiva attività della cassiera, bensì proprio (anche) l’avere la cassiera 
compiuto l’operazione richiestale, senza rispettare tutti i suoi obblighi. 
Il danno è derivato proprio dal compimento dell’operazione bancaria, e 
l’operazione bancaria – ribadisce la Suprema Corte – è stata effettuata dalla 
cassiera quale dipendente della banca con le mansioni di cassiera sulle operazioni 
di cassa, pur se l’operazione effettuata sia avvenuta su richiesta del promotore 
finanziario. 
Ne consegue quindi la responsabilità della sua datrice di lavoro, i. e. la banca,  ai 
sensi dell’art. 2049 c.c. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-III-12-maggio-2021-n.-12598.pdf
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Protesto illegittimo di assegno bancario: il danno risarcibile non 
è “in re ipsa”, ma deve essere allegato e comprovato. 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12572. 
di Donato Giovenzana 
Secondo il ricorrente la semplice levata del protesto determina un danno risarcibile 
che, dunque, dovrebbe ritenersi esistente e provato in re ipsa. 
Per la Suprema Corte, tale affermazione non è condivisibile perché si scontra con 
i consolidati principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza di 
legittimità. Sul punto, è necessario ricordare che, in tema di responsabilità civile 
derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in 
re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle 
conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale 
deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere 
compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto 
pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto 
e provato (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018: nella specie, la 
Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di 
risarcimento del danno derivante dall’illegittimo protesto di un assegno sulla base 
dell’astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto “verosimilmente” 
pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare 
quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata 
la notizia del protesto). 
È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di 
risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del 
protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, 
non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la 
non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla 
mancanza di un’efficace rettifica, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli 
elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, come la 
lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell’onore e della reputazione, o la lesione 
della vita di relazione o della salute” (così, verbatim Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 
11/10/2013; v. anche: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). 
Ne consegue che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla 
lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla 
reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma 
costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne 
domandi il risarcimento. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-12-maggio-2021-n.-12572.pdf
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Sottrazione da parte di un coerede del contenuto della cassetta 
di sicurezza: decorrenza del termine prescrizionale. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2021, n. 12599. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Il ricorrente ha agito, a suo tempo,  nei confronti della sorella e della Banca per 
sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguiti allo svuotamento della 
cassetta di sicurezza di cui era titolare la madre (deceduta 1’8.5.1997), che 
assumeva avvenuto in data 16.4.97, ad opera della sorella e grazie alla 
cooperazione colposa della Banca (che aveva consentito l’accesso a soggetto non 
legittimato); il Tribunale ha rigettato le richieste dell’attore ritenendo che le 
pretese fossero prescritte; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo 
grado affermando che l’azione extracontrattuale nei confronti della sorella avrebbe 
dovuto essere esercitata entro il 16 aprile 2002 e quella contrattuale verso la Banca 
entro il 16 aprile 2007, mentre soltanto il 29.9.2008 era stato richiesto il 
risarcimento nei confronti della seconda, allorquando entrambe le azioni si erano 
irrimediabilmente prescritte. 
La Corte ha aggiunto che «irrilevante in tal senso è la circostanza che il coerede abbia 
avuto conoscenza dell’accesso alla cassetta di sicurezza da parte della sorella solo in data 
27 ottobre 2008, atteso che trattandosi di sottrazione di beni, la stessa doveva essere 
percepibile con l’ordinaria diligenza»; ha concluso che «il diritto, dunque, poteva e doveva 
essere fatto valere a far data del 16 aprile 1997 in applicazione dell’art. 2935 c.c. o 
comunque -pur volendo tener conto che l’accesso effettuato presso la cassetta di sicurezza 
non poteva essere immediatamente percepibile dall’anziana madre malata terminale e 
ricoverata— dalla data del decesso della stessa (8 maggio 1997) momento in cui 
l’appellante poteva e doveva verificare l’intero asse ereditario della madre, ivi compreso il 
contenuto della cassetta di sicurezza di cui era a conoscenza che andava dichiarato in 
successione». 
La Cassazione ha invece accolto l’effettivo e sostanziale motivo di doglianza 
avanzato, nei termini che seguono. 
Premesso che, a norma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal 
giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la verifica circa il decorso della 
prescrizione comporta la necessità sia di individuare la natura del diritto azionato 
che di accertare a partire da quale momento lo stesso potesse concretamente essere 
fatto valere; nello specifico, la pretesa del ricorrente è basata sull’assunto che la 
sorella abbia svuotato la cassetta di sicurezza della madre privando la stessa 
(prima) e il coerede (poi) della disponibilità dei beni e valori ivi custoditi; l’illecito 
ipotizzato a carico della sorella  (così come il correlato inadempimento della Banca) 
ha come necessario presupposto il fatto che la stessa abbia effettuato l’accesso alla 
cassetta di sicurezza, da sola, in data di poco antecedente al decesso della madre e 
quando quest’ultima era già nell’impossibilità di farlo personalmente; per quanto 
emerge anche dalla sentenza impugnata, tale fatto era stato conosciuto dal 
ricorrente  soltanto in data 27.10.2008 e deve quindi ritenersi che soltanto da tale 
data l’odierno ricorrente potesse ipotizzare l’illecito extracontrattuale della sorella 
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(e il correlato inadempimento dell’istituto bancario) e si trovasse nella concreta ed 
effettiva possibilità di far valere una pretesa risarcitoria. 
Secondo la Suprema Corte, pertanto erra la Corte territoriale laddove ritiene 
irrilevante tale circostanza e afferma genericamente che, “trattandosi di sottrazione 
di beni, la stessa doveva essere percepibile con l’ordinaria diligenza”, e ciò fin dal 16 
aprile 1997 o, comunque dalla data del decesso della madre, momento in cui il 
ricorrente avrebbe dovuto verificare l’intero asse ereditario, comprendente la 
cassetta di sicurezza; l’errore riposa nel fatto che la Corte non ha tenuto conto 
della circostanza che, quand’anche il ricorrente  avesse avuto la possibilità di 
accedere alla cassetta per verificarne il contenuto, una cosa sarebbe stata rilevarne 
la mancanza di contenuto, altra cosa sapere che l’ultimo accesso era stato effettuato 
non dalla titolare (la madre), ma dalla sorella giacché soltanto tale specifico dato 
consentiva di ipotizzare una sottrazione di beni ad opera di quest’ultima. 
La sentenza è stata dunque cassata nella parte in cui ha fatto decorrere la 
prescrizione da data antecedente e diversa da quella del 27.10.2008. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-12-maggio-2021-n.-12599.pdf
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Delegazione di pagamento titolata: reiterazione per errore del 
medesimo pagamento. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12885. 

 
di Donato Giovenzana 
 
In relazione ad una fattispecie che trova sovente riscontro nell’operatività bancaria 
(duplicazione di pagamento – nel caso di specie ricevuta bancaria e bonifico -) la 
Suprema Corte ha avuto modo di precisare che 
“in caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che 
per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere 
tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa 
rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo 
pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica 
per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, 
individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa 
dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma 
dell’art. 1271, terzo comma, cod. civ., dettato per la delegazione di debito ma applicabile 
anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto 
di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato.” 
Con la conseguenza che 
“qualora sia titolata la delegazione, la delegata può far valere alla delegataria che la 
somma le sarebbe corrisposta senza causa: a pagamento già corrisposto viene integrata 
pertanto una fattispecie di indebito oggettivo, nella cui domanda di ripetizione si converte 
ex post l’eccezione dell’insussistenza oggettiva del debito. E tale fattispecie non può essere 
stornata costituendo come causa – retroattiva – del versamento un accordo successivo fra 
delegante e delegatario.”. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-13-maggio-2021-n.-12885.pdf
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Cessione in blocco: l’insufficienza della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale e dell’indicazione sommaria dei crediti 

ceduti. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12739. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Parte ricorrente denunziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 113 
e 115 c.p.c., avendo la Corte d’Appello errato nel ritenere non dimostrata la propria 
titolarità del credito per cui era causa, in quanto tale prova era, per contro, 
costituita dalla pubblicazione della cessione in blocco dei crediti in Gazzetta 
Ufficiale, della quale era stata fatta menzione nell’atto di riassunzione, assumendo, 
pertanto, non essere necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione. 
La Sesta Sezione Civile giudica infondato il ricorso. Nello specifico, il Collegio 
osserva preliminarmente come, secondo un orientamento consolidato, il 
successore a titolo particolare nel diritto controverso sia legittimato a impugnare 
la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli 
consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica 
indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di 
natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto 
incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte[1]. 
Secondo altro orientamento, che specifica quello suddetto, 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 
TUB, 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]. Sussiste un ulteriore orientamento “intermedio”, 
a tenore del quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, 
sempre ai sensi del summenzionato art. 58 TUB, è sufficiente, a dimostrare la 
titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei 
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno 
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle 
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto 
della cessione[3]. 
Nel caso di specie parte ricorrente ha indicato, nell’atto di riassunzione del 
giudizio, i dati dell’atto di cessione, evidenziandone l’avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 58 TUB, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Parte 
controricorrente aveva contestato la legittimazione processuale della ricorrente, 
ritenendo che la mera indicazione dei dati dell’atto di cessione in blocco dei crediti, 
a norma del citato art. 58 TUB, come riportati nella G.U., non fosse prova idonea 
della cessione dello specifico credito, non essendo stato prodotto l’atto di cessione. 
Tale assunto deve essere condiviso in quanto, la controricorrente ha 
espressamente contestato che la cessionaria fosse la titolare del credito oggetto del 
decreto ingiuntivo opposto, attesa l’inidoneità dell’avviso di pubblicazione della 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftn3
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cessione in blocco nella G.U. Invero, come rassegnato, la mera indicazione dei dati 
della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il 
credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione, non avendo la ricorrente 
prodotto l’atto di cui all’art. 58 TUB. Né, tantomeno, si perviene a una diversa 
conclusione aderendo al riportato orientamento interpretativo “intermedio”, 
poiché non è stata provata la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U., 
recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in modo da poter 
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ne discende 
l’inapplicabilità, nel caso concreto, della giurisprudenza di legittimità invocata 
dalla ricorrente – cessionaria che, per quanto esposto, ritiene sufficiente, ai fini 
della prova della titolarità del credito ceduto in blocco, l’indicazione dei dati della 
cessione nella G.U. solo se quest’ultima non sia stata contestata (come, per contro, 
accaduto nella fattispecie). 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Così Cass. 11.04.2017, n. 9250; Cass. n. 17470/2013; Cass. n. 8975/2020. 
[2] Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 24798/2020. 
[3] Cass. n. 31188/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-VI-13-maggio-2021-n.-12739.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/24/cessione-in-blocco-linsufficienza-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-e-dellindicazione-sommaria-dei-crediti-ceduti/?fbclid=IwAR1544qNz0ZdV4IuuYN4-faEzpxovPQLiv3kEuhz1twRnUVrFvfRvpoIvr4#_ftnref3
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Falso d’autore e responsabilità del bonus argentarius. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14 maggio 2021, n. 13148. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Le circostanze di fatto. 
Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la «banca trattaria, cui sia stato presentato 
per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità 
(falsificazione o alterazione) dei requisiti ulteriori non sia rilevabile con la normale 
diligenza inerente all’attività bancaria». Sulla base di questa premessa, il giudice 
romano aveva, poi, riscontrato che le «alterazioni rilevate sono state eseguite in 
maniera magistrale al punto che solo con le apparecchiature idonee è stato possibile 
evidenziarle», concludendo che «a fronte di siffatte perspicue risultanze non può essere 
richiesto all’operatore postale (il quale ha identificato il prenditore del titolo a mezzo della 
carta di identità e del codice fiscale) di avere una preparazione eccedente quella del bonus 
argentarius». 
 
Le ragioni della decisione. 
Col primo motivo parte ricorrente deduceva la violazione dell’art. 43 L.A., «laddove 
il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità, nonostante avesse 
pagato un assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore». Col secondo motivo, si 
lamentava la violazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c. e dell’art. 1992, 
secondo comma, c.c., nella parte in cui non era stata accertata la responsabilità 
dell’Istituto negoziatore. 
A giudizio della ricorrente, il Tribunale aveva errato, essendo limitato ad 
«affermare come non possa configurarsi alcuna colpa in merito al comportamento 
della banca, tenuto conto che i documenti riportavano il medesimo nominativo 
dell’intestatario del titolo»: in realtà, la norma dell’art. 43 L.A. prevede una 
«responsabilità dell’istituto indipendente da colpa». 
La Sesta Sezione Civile non giudica meritevoli di accoglimento i due motivi di 
ricorso. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite[1], «ai sensi dell’art. 43 comma 
2 legge assegni, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per 
errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno 
bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di intrasferibilità a persona diversa 
dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, 
per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 
comma 2 cod. civ.». 
Consequenzialmente, il ricorso deve essere respinto. 
Cass. Civ., Sez. VI, 14 maggio 2021, n. 13148 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio 2018, n. 12477. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/17/falso-dautore-e-responsabilita-del-bonus-argentarius/?fbclid=IwAR1HX-8FlOrVlK5mmXLpM67fTDEPONl27D89jWnqyxxWVEB4fjo7tYLEuiA#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-VI-14-maggio-2021-n.-13148.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/17/falso-dautore-e-responsabilita-del-bonus-argentarius/?fbclid=IwAR1HX-8FlOrVlK5mmXLpM67fTDEPONl27D89jWnqyxxWVEB4fjo7tYLEuiA#_ftnref1
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Segnalazione nelle cc.dd. SIC: perimetrazione dell’onere di 
preavviso al debitore. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«In tema di segnalazione alle cc.dd. SIC – Società di informazioni creditizie per la 
facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli 
intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 del T.u.b. secondo la versione 
conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in 
rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere 
classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per 
operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del 
perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della 
illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati 
all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile 
edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall’ambito 
applicativo del capo II del titolo VI del citato T.u.b.». 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-25-maggio-2021-n.-14382.pdf
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Confisca somma di denaro su conto corrente: informazione 
provvisoria delle Sezioni Unite (n. 8/2021). 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. Un., 27 maggio 2021, informazione 

provvisoria n. 8. 
 
Redazione 
 
Con l’informazione provvisoria n. 8/2021, le Sezioni Unite Penali hanno risposto 
alla questione controversa (“Se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto 
corrente bancario debba sempre qualificarsi come 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“), statuendo che: 
“Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, 
in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel 
patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere 
qualificata come confisca diretta e non per equivalente.“. 
Qui l’informazione provvisoria. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Pen.-Sez.-Un.-Informazione-provvisoria-n.-8_2021.pdf
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Nullità della clausola di un contratto fideiussorio: necessaria la 
sintetica riproduzione. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15601. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, la Terza Sezione Civile rileva come il contenuto della clausola n. 6, 
del contratto di fideiussione, asseritamente affetta da nullità, non fosse stato 
riprodotto nel ricorso e che tale omissione integrasse gli estremi della violazione 
dell’art. 366, n. 6, c.p.c. 
Difatti, deve ritenersi che non sia bastevole che il ricorrente abbia allegato al 
ricorso il contratto di fideiussione, occorrendo, per non incorrere nella suddetta 
inammissibilità, che la parte, che assuma la nullità di una clausola contrattuale, ne 
riassuma almeno il contenuto, al fine di mettere la Corte nella condizione di 
verificare già prima facie la consistenza della censura. 
D’altro canto, parte ricorrente prima invoca la nullità della fideiussione, per 
inesistenza del credito; successivamente, lamenta la natura vessatoria della 
clausola e la sua mancata approvazione, secondo la disciplina consumeristica, 
ipotizzando che il contratto di fideiussione, benché accessorio a un contratto privo 
di connotazioni consumeristiche, dovesse essere assoggettato alla disciplina a 
tutela del consumatore. Per tale ragione, deve escludersi la possibilità che la Corte 
dichiari eventualmente d’ufficio la nullità della clausola[1]. 
Qui la pronuncia. 

 
[1] A proposito della rilevabilità d’ufficio della nullità della fideiussione omnibus, 
Cass. 19.01.2019, n. 4175. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/07/nullita-della-clausola-di-un-contratto-fideiussorio-necessaria-la-sintetica-riproduzione/?fbclid=IwAR1MPK63H7HWqcxHPA5nfgziHkPcTkT8770U9vKkFqxggiMIFzP-jDVM2jM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-4-giugno-2021-n.-15601.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/07/nullita-della-clausola-di-un-contratto-fideiussorio-necessaria-la-sintetica-riproduzione/?fbclid=IwAR1MPK63H7HWqcxHPA5nfgziHkPcTkT8770U9vKkFqxggiMIFzP-jDVM2jM#_ftnref1
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La banca non può addossare responsabilità al notaio, allorché 
ometta gli accertamenti necessari all’identificazione delle parti. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15599. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Con l’unico motivo di ricorso la banca ricorrente assume che l’impugnata sentenza 
non abbia applicato correttamente le norme dettate dalla legge professionale 
notarile alla luce della peculiare diligenza di cui all’art. 1176 secondo co. c.c. Dalle 
predette disposizioni deriverebbe la configurazione di un rapporto di prestazione 
d’opera professionale con il conseguente obbligo, a carico del notaio, di porre in 
essere tutti gli accorgimenti idonei a conseguire, cori pienezza e stabilità di effetti, 
il regolamento di interessi voluto dalle parti. Tale obbligazione non potrebbe 
essere soddisfatta con un controllo meramente formale dell’identità delle parti 
attraverso l’acquisizione ed il controllo dei loro documenti di identità ma 
implicherebbe un’attività di accertamento più rigorosa eventualmente corroborata 
dal ricorso a testimoni fidefacienti, attività nel caso cli specie del tutto omessa e 
non idoneamente sostituita dall’affidamento riposto dal notaio nei confronti del 
mediatore finanziario. 
Per la Cassazione il motivo risulta infondato. 
L’obbligo di accertamento della identità delle parti, incombente sul notaio ai sensi 
dell’art. 49 della legge professionale, va interpretato nel senso che, nell’attestare 
detta identità, il professionista, in assenza di conoscenza personale delle parti, deve 
trovarsi in uno stato soggettivo di certezza conseguibile in base ai criteri di 
diligenza, prudenza e perizia e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente 
idoneo a formare tale convincimento anche c , natura presuntiva non potendo a 
tale scopo ritenersi sufficiente l’acquisizione della carta di identità . 
In questa prospettiva l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame 
della carta d’identità (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della 
corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella 
documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente 
di ritenere adempiuto l’obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o 
correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la 
documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi 
del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base 
deh ‘apparente regolarità della carta d’identità. 
La sentenza impugnata, secondo la Suprema Corte, ha valorizzato in particolare la 
comparazione effettuata tra i documenti di identità forniti dalle parti e la 
documentazione approntata dall’istituto di credito mutuante in sede di istruttoria 
per la stipulazione del mutuo, alla quale attività di comparazione si è aggiunta, 
nella concreta fattispecie, anche la garanzia del mediatore finanziario, solo 
successivamente rivelatasi inveritiera. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-4-giugno-2021-n.-15599.pdf
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Finanziamento assistito da garanzia SACE e malversazione a 
danno dello Stato. 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 4 giugno 2021, n. 22119. 

 
Redazione 
 
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla 
pandemia da Covid-19, la Sesta sezione penale ha affermato che non è configurabile 
il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente 
all’erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla 
garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, 
n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi 
erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per 
legge. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Pen.-Sez.-VI-4-giugno-2021-n.-22119.pdf
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L’inversione dell’onere della prova conseguente all’eccezione di 

estinzione del debito mediante assegno. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15709. 
 
di Alessandro Ripoldi 
 
Un professionista adiva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna di un 
cliente al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali eseguite a suo 
favore; il cliente si costituiva in giudizio eccependo l’estinzione del debito e, a tal 
fine, allegava le matrici degli assegni asseritamente emessi in favore del 
professionista a saldo delle relative competenze. 
Il resistente, soccombente avanti al Giudice di prime cure, proponeva ricorso in 
Cassazione. 
La Cassazione rigettava l’impugnazione, ribadendo alcuni importanti principi in 
punto accertamento giudiziale di crediti per prestazioni professionali e rapporti 
cartolari. 
La Corte premetteva che, in via generale, il professionista che agisca in giudizio 
per ottenere l’accertamento di un credito derivante da prestazioni professionali 
deve in ogni caso provare l’avvenuto conferimento dell’incarico, il suo effettivo 
espletamento e l’entità delle prestazioni svolte. 
Inoltre, qualora il soggetto cui è richiesto giudizialmente il pagamento provi di 
aver già corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del debito, grava 
sul creditore che alleghi una diversa imputazione provare non solo l’esistenza di 
un debito diverso, ma anche la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti 
tale imputazione. 
Tuttavia, tale normale impostazione non vale nell’ipotesi in cui il debitore 
eccepisca l’avvenuta estinzione del debito mediante pagamento tramite assegno. 
Segnatamente, l’emissione di un assegno determina la presunzione della 
sussistenza di un pregresso rapporto fondamentale, come tale idoneo a giustificare 
la costituzione di un’ulteriore obbligazione cartolare. 
In tali ipotesi, grava quindi sul debitore l’onere di provare sia il collegamento tra 
il debito azionato ed il debito cartolare che l’effettiva riscossione, da parte del 
creditore, della somma portata dal titolo: a tal fine non può essere certo sufficiente 
la produzione in giudizio delle matrici degli assegni, rappresentando le stesse 
soltanto delle mere annotazioni nell’interesse del debitore. 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-giugno-2021-n.-15709.pdf
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Della posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai 
beni confiscati: la notevole esposizione debitoria dell’azienda 

esclude la buona fede della banca. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 8 giugno 2021, n. 22504. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, sul tema della 
posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, abbia 
più volte affermato il principio secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da 
ipoteca, l’estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente 
del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver 
positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti 
dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante 
causa. 
Ciò che rileva è l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e 
giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di 
soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita, in termini di 
buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla 
situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva 
dal reato commesso dal condannato. La nozione di colpevolezza o di volontà 
colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e, conseguentemente, un 
comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso 
sia qualificato dal dolo, ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano 
mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, 
negligenza e imperizia, sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole 
qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso 
dell’ordinaria diligenza, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione 
di buona fede e di affidamento incolpevole quando un dato fatto illecito non sia 
stato conosciuto, ma risultasse pur sempre “conoscibile”, se non avesse spiegato 
incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a 
condotta colposa. 
In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene 
confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare 
non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino 
la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi 
sottoposto al sequestro) ma anche l’affidamento incolpevole, inteso come 
applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi 
al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. 
L’elaborazione giurisprudenziale ha trovato peraltro una parziale conferma a 
livello normativo con l’art. 52 del d. lgs. n. 159 del 2011, il cui primo comma 
dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da 
atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia 
costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: 



 

                                                 327 

• che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia 
patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti 
assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; 

• b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne 
costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona 
fede e l’inconsapevole affidamento; 

• c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia 
provato il rapporto fondamentale; 

• d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto 
fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 

Tale previsione, per quanto riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un 
principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, per 
i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di 
garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma 
per equivalente. 
Sotto questo profilo, per la Cassazione appare corretta ed immune dal vizio 
denunciato la motivazione del Tribunale che ha ritenuto non provata la buona fede 
della banca creditrice sulla base delle divergenze tra le valutazioni contenute nel 
documento “Considerazioni della proponente” e la cospicua esposizione debitoria 
della famiglia ….. e della relativa azienda, cosi come emerge dalle risultanze 
indicate nel medesimo documento ed in quello della società. 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Pen.-Sez.-II-8-giugno-2021-n.-22504.pdf
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Nullità per superamento del limite di finanziabilità del mutuo 
fondiario (se non convertibile). 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776. 

 
di Antonio Zurlo 
 
La Prima Sezione Civile rassegna come questa la giurisprudenza di legittimità, 
invero a più riprese[1], abbia affermato il principio per cui, avendo riguardo al 
mutuo fondiario, il limite di finanziabilità fissato, dall’art. 38, comma 2, TUB sia 
elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne 
determini la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario 
finanziamento ipotecario, ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un 
limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica 
dell’interesse tutelato, finalizzato a regolare il quantum della prestazione creditizia 
al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e 
sostenere l’attività di impresa. 
La previsione legale dei limiti di finanziabilità (per quanto non ascrivibile a un 
contenuto tipico predeterminato dall’autorità creditizia) si inserisce «in ogni caso 
tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario»; 
invero, il fine della disposizione, ancorché permetta di non ricondurre la fattispecie 
alla nullità testuale dell’art. 117, comma 8, TUB, corrisponde proprio alla necessità 
di disciplina analitica secondo obiettivi economici normativamente predeterminati, 
accordando all’Istituto erogante molteplici tutele sul versante del rapido 
consolidamento dell’ipoteca (ex art. 39 TUB) e del privilegio processuale esecutivo 
(ex art. 41 TUB), giustificando la compatibilità costituzionale[2] di un regime 
di favor che ha effettivamente contropartita di sistema nell’intento di mobilizzare 
la proprietà immobiliare e, altresì, eventualmente, di ricorrere a tale strumento per 
finanziare l’imprenditore anche in crisi. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 17352/2017; Cass. n. 19016/2017; Cass. n. 13286/2018; Cass. n. 
24138/2018; Cass. n. 17439/2019; Cass. n. 31057/2019; Cass. n. 1193/2020. 
[2] Cfr. Corte Cost. n. 175/2004. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/16/nullita-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-del-mutuo-fondiario-se-non-convertibile/?fbclid=IwAR0KqhfMPYC_MAOFLMkKF2fPY0Ni30_ehvttvJCr25zv_neSqqzM12aRgG0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/16/nullita-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-del-mutuo-fondiario-se-non-convertibile/?fbclid=IwAR0KqhfMPYC_MAOFLMkKF2fPY0Ni30_ehvttvJCr25zv_neSqqzM12aRgG0#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-I-14-giugno-2021-n.-16776.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/16/nullita-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-del-mutuo-fondiario-se-non-convertibile/?fbclid=IwAR0KqhfMPYC_MAOFLMkKF2fPY0Ni30_ehvttvJCr25zv_neSqqzM12aRgG0#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/16/nullita-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita-del-mutuo-fondiario-se-non-convertibile/?fbclid=IwAR0KqhfMPYC_MAOFLMkKF2fPY0Ni30_ehvttvJCr25zv_neSqqzM12aRgG0#_ftnref2
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La carenza in capo alla banca di un legittimo diritto di credito 
da ammettere allo stato passivo del debitore colpito da confisca 

di prevenzione (vista la mancanza di buona fede della banca 
mutuante). 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 16 giugno 2021, n. 26751. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Cassazione non considera fondato il primo motivo di doglianza avanzato, in 
quanto correttamente il provvedimento impugnato, come l’originario decreto del 
giudice delegato, hanno ritenuto applicabile l’art. 52, comma 1, lett. b), nella 
formulazione introdotta dalla legge 161 del 2017. 
Al riguardo la Suprema Corte osserva che la legge anzidetta non contiene, in 
relazione a tale modifica, norme transitorie e che, per contro, la relativa disciplina 
assume rilievo sotto il profilo processuale, al fine di definire i canoni di 
ammissibilità di crediti allo stato passivo, nell’ambito di procedura correlata ad 
una confisca di prevenzione. In tale prospettiva occorre avere riguardo alla data 
del provvedimento del giudice delegato, che deve esplicitare i criteri seguiti nella 
definizione dello stato passivo, provvedimento emesso dopo l’entrata in vigore 
della modifica, ciò che si pone in linea con l’affermazione, già contenuta in un 
precedente arresto (Sez. 5, n. 17968 del 1/3/2019, CA.RI.GE ., Rv. 276849), 
secondo cui è rilevante la data del provvedimento impugnato. Né assume per 
contro rilievo l’epoca della concessione del mutuo, peraltro anteriore alla stessa 
data di entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, dovendosi al riguardo osservare 
che la disciplina è volta a contemperare la tutela del creditore in buona fede e 
l’acquisizione da parte dello Stato di cespiti costituenti il risultato di attività illecite 
o comunque imputabili al soggetto proposto, che, in quanto espressione della sua 
accertata pericolosità, devono essere sottratti al titolare, in modo da scongiurare 
il rischio di indebiti vantaggi e di alterazioni del fisiologico svolgimento di 
fenomeni economici-finanziari. 
Per quanto concerne l’altro motivo del ricorso, concernente l’asserito incolpevole 
affidamento della banca, la Cassazione evidenzia come sia stato considerato il 
duplice profilo della produzione della delibera di concessione del mutuo, 
riproducente solo sinteticamente alcuni passaggi della fase istruttoria, e quello 
della distanza temporale rispetto all’inizio delle indagini a carico dei soggetti 
proposti. Ma il Tribunale ha osservato come in realtà fossero emersi profili tali da 
suscitare ragionevoli sospetti sulla nitidezza dell’operazione di concessione del 
mutuo, a fronte di una dichiarazione dei redditi del beneficiario del mutuo, dalla 
quale risultavano redditi annui di euro 18.000,00 circa, del tutto incapienti rispetto 
a ratei annuali di euro 17.000,00, dovendosi inoltre considerare che era stata 
prevista una caparra confirmatoria di entità inusuale, onorata con versamenti di 
soggetti terzi, ciò che avrebbe dovuto ingenerare dubbi in ordine all’affidabilità del 
mutuatario, al di là della dichiarazione da lui resa in ordine ad una diversa entità 
del reddito annuo. Secondo il Tribunale non avrebbe potuto a ciò contrapporsi il 
mero dato della perdita della documentazione istruttoria, comunque non idonea ad 
ingenerare un valido affidamento, senza che peraltro l’istituto ricorrente possa 

http://ca.ri.ge/
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vantare una propria buona fede, a fronte della posizione dell’istituto mutuante, poi 
fusosi per incorporazione, giacché la situazione avrebbe dovuto essere comunque 
valutata all’epoca, a fronte di un credito originariamente sospetto. Si tratta di una 
motivazione non illogica, che dà conto delle plurime risultanze e che non si espone 
alla doglianza incentrata sulla distanza temporale delle indagini, a fronte di una 
situazione fin dall’inizio tale da ingenerare sospetti circa l’inserimento del 
finanziamento in un’operatività opaca. 
Va infatti ricordato che l’ammissione allo stato passivo in caso di confisca 
“antimafia” si fonda sul corretto agire e sulla buona fede dell’istituto creditore, non 
certo ravvisabili nella fattispecie in esame. 
Il ricorso è stato rigettato in toto. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Pen.-Sez.-VI-16-giugno-2021-n.-26751.pdf
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Concessione abusiva di credito: legittimazione attiva del 
curatore per la reintegrazione del patrimonio del fallito. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte, in esito ad un’organica ed 
approfondita trattazione – una sorta di compendio “didattico” -, concernente una 
della questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza – i.e. la legittimazione 
attiva del curatore per la reintegrazione del patrimonio del fallito, in presenza della 
cd. concessione abusiva di credito – ha espresso, nel cassare la sentenza 
impugnata, i seguenti rilevanti principi di diritto: 

• “L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto 
effettuata, con dolo o con colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di 
difficoltà economica-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di 
superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli 
venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il 
medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto 
favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.” 

• “Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di 
fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia 
assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento 
aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione 
ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, 
sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede 
desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito 
ai detti scopi.” 

• “Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione 
abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei 
contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del 
soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per 
il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia 
patrimoniale, ex art. 2740 c.c.” 

• “La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere 
in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l. fall., in via di 
solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo 
danno, senza che, peraltro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso 
gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio 
facoltativo”. 

Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-30-giugno-2021-n.-18610.pdf
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Attività di recupero credito e violazione della privacy. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 2021, n. 18783. 
 
Redazione 
 
La Prima Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente 
principio di diritto: 
“In tema di trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, integra una 
violazione del diritto alla riservatezza e dell’art. 11 del cit. Cod. Privacy, il 
comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta 
direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, 
colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le 
notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che 
palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere 
di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari 
all’attività recuperatoria“. 
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In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto 
corrente con mandato all’incasso. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2021, n. 19186. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Per la Cassazione, osservato che 

• è orientamento consolidato che il mandato irrevocabile “in rem propriam” 
all’incasso di crediti nei confronti di un terzo implica il conferimento al 
mandatario della legittimazione alla riscossione del credito e, stante il 
generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, pone a 
carico del mandatario stesso l’onere di provare di aver eseguito l’incarico 
con la dovuta diligenza, tanto è vero che se, da un lato, sul correntista grava 
il rischio dell’insolvenza del debitore, dall’altro, quello dello smarrimento 
del titolo grava sulla stessa banca, ai sensi dell’art. 1718, quarto comma, 
cod. civ., quale detentrice del titolo, essendo la banca medesima, quale 
operatore professionale, in funzione dell’adempimento del mandato 
all’incasso conferitole dal correntista, tenuta alla custodia, anche se non 
abbia specificamente accettato l’incarico. 

• In sede di legittimità è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in 
tema di mandato oneroso, l’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario 
consiste nell’informare il mandante di “ciò che è accaduto” e cioè 
nell’affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di 
denaro per effetto dell’attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare 
ed avere, con la relativa documentazione di spesa, essendo onere del 
mandante, una volta che l’informazione doverosa sia stata resa, non solo di 
specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di 
dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità 
dell’adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le 
modalità di presentazione del conto ovvero il disordine dei documenti 
giustificativi, 

emerge dall’esame di quanto sopra espresso, in modo inequivocabile, che 
• il mandatario cui sia stato conferito l’incarico di incassare somme presso 

terzi, proprio in virtù dell’obbligo di rendiconto che grava sullo stesso a 
norma dell’art. 1713 cod. civ. (nonché, peraltro, dell’obbligo, impostogli 
dall’art. 1710 comma 2° cod. civ., di rendere note al mandante le eventuali 
circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la 
modificazione del mandato), non può limitarsi ad allegare sic et simpliciter il 
mancato incasso delle somme, ma deve consegnare al mandante tutta la 
documentazione, anche di natura contabile, idonea a descrivere e 
giustificare il proprio operato. Sul punto, il mandatario non è affatto 
onerato della prova di un fatto negativo, bensì del fatto positivo di aver 
svolto l’incarico secondo buona fede, prova che può essere assolta fornendo 
al mandante i documenti di appoggio da cui emerga tutta l’attività svolta 
nell’esecuzione dell’incarico, ivi compresa l’eventualità che la mancata 
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esecuzione (nel caso di specie l’incasso delle ri.ba.) sia stata dovuta a causa 
allo stesso non imputabile. 

In proposito, condivisibilmente, Cass. n. 25904/2009, dopo aver precisato che 
l’obbligo di rendiconto consiste nell’indicare i fatti storici che hanno prodotto 
entrate ed uscite di denaro per effetto dell’attività svolta, al fine di ricostruire i 
rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, ha affermato 
che è onere del mandante, “una volta che l’informazione doverosa sia stata resa” di 
specificare le partite che intende mettere in discussione: atteso che la mancata 
esecuzione del mandato all’incasso può dipendere dalle più svariate ragioni, 
comprensive di quelle imputabili allo stesso mandatario, quale quella 
dell’eventuale smarrimento del titolo (il cui rischio, come sopra anticipato, grava 
sul mandatario), solo alla luce della dettagliata rendicontazione da parte del 
mandatario delle attività svolte può addossarsi in capo al mandante un onere 
probatorio volto a confutare le ragioni giustificative addotte dallo stesso 
mandatario. 
Tale impostazione è coerente con il principio già enunciato –  Cass. n. n. 13823 del 
2002; conf. Cass. n. 8128/1990 – secondo cui “alla stregua del principio secondo cui il 
contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, 
il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende 
dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del 
debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione e, pertanto, 
spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del 
terzo” 
Per il che la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui 
“ In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con 
mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il 
contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato 
incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. Ne 
consegue che, in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di 
amministrazione controllata in epoca successiva all’erogazione dell’anticipazione, 
la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi 
che il mancato incasso non a sé imputabile”. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-luglio-2021-n.-19186.pdf
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Anticipo su fattura in conto corrente. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2021, n. 19187. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul 
conto corrente ordinario della cliente, a seguito della operazione di anticipo 
fatture, della somma incassata dal pagamento del debitore del proprio cliente ed il 
suo utilizzo per estinguere pregresse passività di quest’ultimo costituisce una 
modalità “anomala” di estinzione dell’obbligazione, rilevante a norma dell’art. 67 
comma 1° n. 2 legge fall. 
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: 

• “Nell’ambito di un’operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il 
concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario 
della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo 
utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità 
“anomala” di estinzione dell’obbligazione integrante una causa di revoca a norma 
dell’art. 67 comma 1° n. 2 legge fall..”. 

  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-6-luglio-2021-n.-19187.pdf
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Nullità dell’assegno bancario privo di data. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 6 luglio 2021, n. 19051. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: “l’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei 
rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento 
a norma dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum 
dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova 
dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto“. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-II-6-luglio-2021-n.-19051.pdf
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L’assegno bancario è sempre consegnato “salvo buon fine”: il 
perfezionamento della caparra si verifica solo nel momento della 

riscossione della somma recata dall’assegno. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 2021, n. 19265. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte ribadisce che la semplice consegna di un assegno bancario non 
determina l’effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo. 
La consegna dell’assegno bancario avviene sempre – secondo la formula 
correntemente in uso al riguardo – “salvo buon fine”: il perfezionamento della 
caparra si verifica, cioè, solo nel momento della riscossione della somma recata 
dall’assegno. Ciò che, del resto, risulta pienamente conforme al principio generale, 
di comune enunciazione, per cui l’assegno bancario opera, per sua propria natura, 
pro solvendo e non già pro soluto. 
Nella specie, non è contestato – il fatto costituendo, anzi, proprio uno dei 
presupposti dell’azione svolta dal promittente venditore – che la somma portata 
dal titolo non sia stata riscossa dal promittente venditore. 
Allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario è 
suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non 
venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario – che 
preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è 
riferibile unicamente al comportamento del prenditore. In base alla regola di 
correttezza posta dall’art. 1175 c. c., l’obbligazione del debitore si estingue a 
seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo (assegno 
bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo viene meno al suo 
dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. 
Secondo la Suprema Corte la sentenza impugnata dà corso ad un’applicazione del 
principio del c.d. divieto del venire contra factum proprium quale espressione diretta 
e primaria del canone di correttezza e buona fede oggettiva. Prima, il venditore, 
accetta che il versamento della somma avvenga a mezzo di assegno bancario, poi, 
trascura di porre all’incasso – nel termine di presentazione fissato dalla legge – il 
titolo. Nel prosieguo, eccepisce la mancata riscossione delle somme (e quindi il 
mancato perfezionamento del patto), che per l’appunto dipende dal suo proprio 
comportamento. Sotto il profilo strutturale, una simile applicazione si inquadra, 
precisamente, nell’ambito della figura della c.d. exceptio doli generalis seu 
praesentis (Cass. n. 6896/ 2009). 
Il ricorso è stato quindi respinto e confermata la sentenza impugnata. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-7-luglio-2021-n.-19265.pdf
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Sul collegamento negoziale di fonte legale nei contratti di 
credito al consumo. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. II, 8 luglio 2021, n. 19434. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha precisato che 
le possibilità di tutela offerte al consumatore non si esauriscono in quella prevista 
dal comma 4 dell’art. 125 TUB, che gli consente l’azione diretta nei confronti del 
finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, soltanto in 
presenza di costituzione in mora e di patto di esclusiva. Infatti, deve reputarsi 
consentita anche la sospensione del pagamento delle rate con l’exceptio inadimpleti 
contractus, ovvero la deduzione dell’assenza della causa in concreto del contratto, 
per l’assenza stessa del contratto collegato di fornitura di beni o di servizi. 
Deve pertanto ribadirsi il principio per il quale in materia di contratto di credito 
al consumo, nella vigenza della disciplina degli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 385 del 
1993, la norma dell’art. 124, comma 3, va interpretata come previsione di un 
collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che 
abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi 
indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla 
sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la 
concessione di credito ai clienti del fornitore. 
In base al suesposto principio, il giudice del merito, muovendo dalla sussistenza di 
un collegamento negoziale di fonte legale tra il contratto di compravendita ed il 
contratto di finanziamento, avrebbe dovuto procedere all’esame delle clausole di 
quest’ultimo contratto, e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza sul 
contratto di finanziamento della dedotta assenza di un collegato contratto di 
compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità, diversa 
da quella indicata in contratto e corrispondente ad una delle tipologie di impiego 
tassativamente previste dal legislatore. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-II-8-luglio-2021-n.-19434.pdf
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Tutto ha un prezzo (anche la copia documentale ex art. 119 

TUB) 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2021, n. 19566. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nella sentenza gravata, la Corte d’Appello aveva precisato che l’Istituto di credito 
avesse comunicato alla correntista che la documentazione richiesta avrebbe potuto 
essere ritirata presso i locali della banca “contro il pagamento delle commissioni 
dovuteci”, a norma dell’art. 119, comma 4, TUB. La Banca aveva quindi, da un lato, 
manifestato la disponibilità alla consegna della documentazione senza formalità, 
non appena un addetto della società correntista si fosse recato nei propri locali, 
dall’altro, comunque condizionato la consegna al previo pagamento delle 
commissioni dovute per legge. Ne consegue che, in ogni caso, al fine di ottenere la 
predetta documentazione, non sarebbe stato sufficiente formulare una semplice 
richiesta, dovendo questa essere accompagnata dal versamento delle spese. 
Di talché, è priva di fondamento la doglianza della società correntista di omessa 
pronuncia od omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla sua richiesta 
di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c. Invero, la Corte territoriale ha dato 
una risposta negativa a tale richiesta; segnatamente, rispondendo proprio a un 
rilievo dell’appellata, che richiamava le sue richieste documentali, ex art. 119 TUB 
e art. 210 cpc, ha statuito che in tal modo l’appellata tentava di ribaltare sulla Banca 
convenuta l’onere probatorio (incombente, per contro, su di lei), che, in sostanza, 
in virtù di quanto osservato, ben avrebbe potuto adempierlo laddove avesse 
ritirato, pagando il dovuto, i documenti a suo tempo messi a sua disposizione dalla 
banca sulla richiesta, ex art. 119 TUB. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-8-luglio-2021-n.-19566.pdf
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La metodica del saldo zero. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 19564. 
 
Redazione 
 
Con l’unico motivo di principale, la parte censurava la statuizione della Corte 
d’Appello di Lecce, in punto di prova, dovendo applicarsi, in ragione del rilevato 
difetto, la metodica del c.d. “saldo zero”. La doglianza non ha fondamento, essendo 
convinzione del Collegio che, allorché sia il correntista ad agire per l’indebito, 
«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 non documentato, sia 
inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che 
permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per 
il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo 
debitore documentato»[1]. 
Ne consegue che, non allegando parte ricorrente circostanze atte, in difetto di 
continuità temporale tra documenti prodotti, a dar ragione del saldo maturato, il 
ricalcolo vada effettuato partendo dal primo saldo debitore documentato, non 
potendo per contro utilizzarsi la metodica del saldo zero, poiché quest’ultima trova 
applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la Banca ad agire per il saldo del conto 
e non assolva l’onere probatorio su di sé incombente. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/05/2019, n. 11543. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/13/la-metodica-del-saldo-zero/?fbclid=IwAR0U4-TiVWWHlhaZvYVkOVcBfP1iUrvEGYJz9w_Q2Bw8bcQiEoS9Iqu8sMQ#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-VI-8-luglio-2021-n.-19564.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/13/la-metodica-del-saldo-zero/?fbclid=IwAR0U4-TiVWWHlhaZvYVkOVcBfP1iUrvEGYJz9w_Q2Bw8bcQiEoS9Iqu8sMQ#_ftnref1
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Il reato configurabile in presenza dell’illecito del bancario, che 
si appropria delle diponibilità del cliente/correntista. 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2021, n. 27444. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte – pur annullando senza rinvio agli effetti penali la sentenza 
impugnata, ferme le statuizioni civili e la condanna al pagamento di quelle 
sostenute dalla banca – ha precisato – a proposito dell’ipotesi di reato contestata – 
che 
“la Corte di Lecce, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto, ha 
correttamente escluso la possibilità di inquadrare la fattispecie di reato contestata …… 
nell’ipotesi di appropriazione indebita, sia perché nella nozione di possesso possono 
rientrare vari casi di detenzione, ma sempre “nomine proprio” e non “nomine alieno”, sia 
perché il mero dipendente bancario non ha alcuna disponibilità autonoma delle somme 
depositate sui conti correnti dei clienti, di proprietà dell’istituto di credito ai sensi 
dell’art.1834 c.c.” 
Per il che il reato che si configura allorquando un bancario si appropria delle 
disponibilità di pertinenza del cliente/correntista non è quello di appropriazione 
indebita –  perché non possiede “nomine proprio” -, bensì quello di furto, in quanto 
dette disponibilità vengono detenute “nomine alieno“. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Pen.-Sez.-IV-16-luglio-2021-n.-27444.pdf
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Restituzione della cambiale e concordato preventivo. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2021, n. 20624. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la banca – presso la quale erano state scontate dalla società cliente, ora in 
concordato preventivo, numerose cambiali – non si applica, in tale contesto, l’art. 
66 L. C., in quanto nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un 
accertamento giudiziale dello stato passivo; per il che ritiene di non essere tenuta 
alla restituzione degli effetti. 
Di ben diverso avviso la Suprema Corte, secondo la quale, ove così fosse 
significherebbe esporre irragionevolmente il debitore proponente al rischio di 
dover pagare una seconda volta in forza dell’azione cambiaria, e di non poter 
esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettantigli. 
Per i Supremi Giudici “non vi è dubbio che l’esigenza di tutela del debitore cambiario 
sussista – negli stessi termini in cui tale necessità è stata affermata nella procedura 
fallimentare – anche in caso di procedura di concordato preventivo, allorquando il 
creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto 
causale“, per cui “si rende necessaria, pertanto, un’interpretazione estensiva dell’art. 
66 legge fallimentare (rectius cambiaria), nel senso che deve imporsi al portatore del titolo 
l’offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del 
giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un’azione causale, ma quando ricorra 
la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal 
rapporto causale (mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario 
liquidatore dopo l’omologa del concordato) nell’ambito di una procedura avente comunque 
una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo“. 
I Giudici di legittimità hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: 
“Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della 
cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come 
prescritto dall’art. 66, non solo se eserciti l’azione causale, ma anche quando intenda far 
valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell’ambito 
di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) 
di concordato preventivo“. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-19-luglio-2021-n.-20624.pdf
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L’abito non fa il monaco, ma il fideiussore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2021, n. 20633. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con il primo motivo di ricorso, si deduceva l’erroneità, alla stregua delle 
disposizioni recate dal Codice del consumo e dal TUB, del convincimento 
esternato dalla Corte d’Appello, in ordine all’eccepita incompetenza per territorio 
del giudice in monitorio, rendendosi applicabile il foro del consumatore e dovendo 
affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro (nel cui 
circondario parte ricorrente aveva il proprio domicilio). 
A giudizio della Prima Sezione il motivo è fondato. Invero, è principio già espresso 
dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui, con riferimento alla fattispecie 
dell’obbligazione fideiussoria accedente a un contratto d’impresa, «i requisiti 
soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un 
contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con 
riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)», con la 
conseguenza, lumeggiata anche dalle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea[1], che, ove la prestazione di garanzia non si possa configurare come 
esercizio di un’attività professionale, anche se resa da un professionista, non venga 
meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottragga 
all’applicazione della disciplina consumeristica e, in particolare, all’applicazione del 
foro del consumatore[2]. 
Poiché nella specie è indiscusso che la ricorrente abbia assunto l’obbligazione di 
garanzia non per soddisfare finalità riconducibili all’esercizio di un’attività 
professionale, ciò è bastevole per ritenere applicabili alla specie in discorso le 
disposizioni risultanti dalla disciplina consumeristica, di cui al d.lgs. 209/2005. Ne 
consegue che, dovendo la competenza per territorio regolarsi in base al foro del 
consumatore, ex art. 33, comma 2, lett. u), domicilando parte ricorrente fuori dal 
circondario del Tribunale di Torino, il giudice adito in opposizione avrebbe dovuto 
dichiarare la propria incompetenza territoriale e revocare il decreto ingiuntivo 
opposto. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Il riferimento è a CGUE, C-74/15, Tarcau e C-534/15, Dumitras. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03.12.2020, n. 27618; Cass. Civ., Sez. VI, 24.01.2020, 
n. 1666; Cass. Civ., Sez. VI, 16.01.2020, n. 742. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/22/labito-non-fa-il-monaco-ma-il-fideiussore/?fbclid=IwAR2Li1yE8tjK_hw1zRWDFQXDTLq_1iwJ7z1NU5WciOBKcFRdEluKxa77aCU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/22/labito-non-fa-il-monaco-ma-il-fideiussore/?fbclid=IwAR2Li1yE8tjK_hw1zRWDFQXDTLq_1iwJ7z1NU5WciOBKcFRdEluKxa77aCU#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-19-luglio-2021-n.-20633.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/22/labito-non-fa-il-monaco-ma-il-fideiussore/?fbclid=IwAR2Li1yE8tjK_hw1zRWDFQXDTLq_1iwJ7z1NU5WciOBKcFRdEluKxa77aCU#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/22/labito-non-fa-il-monaco-ma-il-fideiussore/?fbclid=IwAR2Li1yE8tjK_hw1zRWDFQXDTLq_1iwJ7z1NU5WciOBKcFRdEluKxa77aCU#_ftnref2
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La dichiarazione di quantità positiva nel pignoramento presso 
terzi. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21514. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Significativo principio espresso dalla Suprema Corte in subjecta materia, secondo 
cui: 
“va affermato che la dichiarazione con la quale il terzo pignorato ammette la sussistenza 
di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguardo allo stesso abbia 
già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz’altro qualificata come 
dichiarazione di quantità positiva. In tal caso l’art. 547 c.p.c. impone infatti al terzo di 
indicare i precedenti pignoramenti, spettando poi al giudice dell’esecuzione disporre 
l’eventuale riunione delle procedure esecutive, onde provvedere alla distribuzione tra i vari 
creditori delle somme disponibili”. 
La banca aveva infatti dichiarato che vi erano fondi per un ammontare pari a quasi 
cento milioni di euro sul conto di tesoreria, sebbene precisando che detti fondi 
risultavano già integralmente vincolati per precedenti pignoramenti. 
Dette ulteriori precisazioni fornite dal terzo nel caso di specie, in presenza di una 
dichiarazione in cui si attestava la sussistenza di fondi sul conto di tesoreria, 
secondo la Cassazione, non potevano avere alcun rilievo in relazione alla positività 
o negatività della dichiarazione. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-III-27-luglio-2021-n.-21514.pdf
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Natura della garanzia dello Stato sui prestiti: ordinaria 
fideiussione e non già contratto autonomo di garanzia. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. III, 3 agosto 2021, n. 22157. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta applicabilità 
dell’art. 1957 c.c. sul presupposto, a suo dire erroneo, della qualificazione della 
garanzia quale ordinaria fidejussione anziché quale contratto autonomo di 
garanzia. 
All’esito della decisione, nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha invece enunciato 
il seguente principio di diritto: 
“nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da 
specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, 
esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica 
provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via 
autonoma; pertanto trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse 
disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali 
desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l’attivazione della garanzia 
pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione da parte del creditore 
degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione”. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-III-3-agosto-2021-n.-22157.pdf
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Tra i due contendenti, il saldo zero gode. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 agosto 2020, 22388. 
 
di Antonio Zurlo 
 
La censura di parte ricorrente investiva il punto della decisione non definitiva in 
cui veniva addebitato alla stessa Banca il mancato adempimento del proprio onere 
probatorio, con riferimento agli estratti conto riferiti alla prima parte dei rapporti 
di conto corrente dedotti in giudizio. Nello specifico, si assumeva che l’applicazione 
del criterio del c.d. saldo zero risultasse errata, in quanto la controparte non si era 
limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma aveva domandato 
la determinazione del credito vantato dall’Istituto e, quindi, introdotto un’azione 
di accertamento negativo. In proposito, veniva addotto che, laddove il correntista 
agisca in via riconvenzionale o per l’accertamento negativo del proprio credito, la 
mancata produzione dei primi estratti conto determini la necessità di considerare 
vero e reale il saldo portato dal primo degli estratti conto versati in causa. 
A giudizio della Sesta Sezione Civile il motivo è infondato. 
Invero, la Banca ricorrente omette di considerare che, nella controversia in esame, 
la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione 
dell’indebito) della correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del 
saldo del rapporto di conto corrente: domanda da essa originariamente azionata in 
via monitoria. In quest’ultima ipotesi, entrambe le parti sono onerate della prova 
delle contrapposte pretese, aventi rispettivamente a oggetto l’inesistenza e 
l’esistenza del credito dedotto in lite[1]. Ciò significa, in concreto, che ciascuno 
dei due contendenti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il 
saldo. 
In linea generale, nella prospettiva dell’art. 2697 c.c., la mancata documentazione 
di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, 
non esclude una definizione del rapporto di dare – avere fondata sugli estratti 
conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la Banca che il correntista 
onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto 
assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare – 
avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non 
sia influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. 
Difatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore, all’interno 
del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze 
del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte. In tal senso, 
mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del 
rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di 
pagamento della Banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio 
favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti. 
In conclusione, il criterio adottato dal giudice di appello, che è conforme alla 
giurisprudenza di legittimità[2], non merita censura. 
  
Qui l’ordinanza. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/07/tra-i-due-contendenti-il-saldo-zero-gode/?fbclid=IwAR1372YFAm1VZsQAZUdAUviQknC3syo_lovrx-NKCJIZj53_cXb_a57eTKU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/07/tra-i-due-contendenti-il-saldo-zero-gode/?fbclid=IwAR1372YFAm1VZsQAZUdAUviQknC3syo_lovrx-NKCJIZj53_cXb_a57eTKU#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-agosto-2021-n.-22388.pdf
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[1] Per l’ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento 
negativo, Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con 
specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di 
rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente 
versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli 
importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201. 
[2] Cfr. Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/07/tra-i-due-contendenti-il-saldo-zero-gode/?fbclid=IwAR1372YFAm1VZsQAZUdAUviQknC3syo_lovrx-NKCJIZj53_cXb_a57eTKU#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/07/tra-i-due-contendenti-il-saldo-zero-gode/?fbclid=IwAR1372YFAm1VZsQAZUdAUviQknC3syo_lovrx-NKCJIZj53_cXb_a57eTKU#_ftnref2
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Assegno spedito con posta ordinaria: Sezioni Unite docent. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 agosto 2021, n. 22383. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con il secondo motivo di ricorso viene censurato il deliberato d’appello, per aver 
escluso il concorso di colpa dell’assicuratore, allorché in luogo di adottare un 
mezzo di corrispondenza più sicuro, inoltri il titolo al destinatario per mezzo della 
posta ordinaria. Il motivo, a giudizio della Sesta Sezione Civile, è fondato e deve, 
quindi, essere accolto. Invero, devesi riproporre il principio affermato dalle Sezioni 
Unite, per cui «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 dal 
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»[1]. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 26.05.2020, n. 9769. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/08/assegno-spedito-con-posta-ordinaria-sezioni-unite-docent/?fbclid=IwAR2A-h4c1ibKM9mVRN3NHFmNQVHtb4cPZn6o6n367WSgv_FosmDJsHnv6Yc#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-agosto-2021-n.-22383.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/08/assegno-spedito-con-posta-ordinaria-sezioni-unite-docent/?fbclid=IwAR2A-h4c1ibKM9mVRN3NHFmNQVHtb4cPZn6o6n367WSgv_FosmDJsHnv6Yc#_ftnref1
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Valutazione usuraria e spese di assicurazione. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 6 agosto 2021, n. 22465. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 
1815 e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 744 c.p., per avere ritenuto non assolto l’onere 
probatorio a suo carico, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che, per 
contro, ritiene esistente una presunzione del collegamento tra il contratto di 
finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulato. 
A giudizio della Sesta Sezione Civile, il motivo è fondato. Invero, la sentenza 
impugnata ha ritenuto la domanda non provata quanto al superamento del tasso 
soglia, in conseguenza della carenza probatoria per avere l ‘attore omesso di 
«produrre i fascicoli informativi relativi alle polizze per cui è causa», essendosi limitato 
a produrre «i fascicoli informativi relativi alle polizze di cui è causa» dai quali «non è 
possibile verificare se le polizze stesse (denominate rispettivamente Creditor Protection 
Insurance e Family Protection) abbiano inteso assicurare il rischio indicato nella 
elencazione di cui sopra (polizze sostanzialmente intese ad assicurare il rimborso del 
ardito) ovvero assicurare rischi diversi». Tuttavia, la Corte territoriale non si è fatta 
carico di spiegare la compatibilità di tale ratio decidendi (che nega il collegamento 
tra i contratti di finanziamento e di assicurazione) con il principio secondo cui, ai 
fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere 
conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il 
credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo 
sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo 
restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque 
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione 
e l’erogazione del mutuo[1]. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 8806/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/12/valutazione-usuraria-e-spese-di-assicurazione/?fbclid=IwAR31zgRF_one5HHcuGBnMAWQYNIxlVgpMnBQENcKzcplAINd_WrzZ2nLWjk#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-VI-6-agosto-2021-n.-22465.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/12/valutazione-usuraria-e-spese-di-assicurazione/?fbclid=IwAR31zgRF_one5HHcuGBnMAWQYNIxlVgpMnBQENcKzcplAINd_WrzZ2nLWjk#_ftnref1
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L’adempimento della banca dei suoi obblighi informativi, sotto 
il profilo probatorio, impone al cliente la dimostrazione della 

loro insufficienza od erroneità. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 9 agosto 2021, n. 22513. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte, la Corte di merito ha condivisibilmente affermato che 
in una situazione – come quella di specie – in cui l’intermediario aveva dimostrato, 
attraverso la produzione delle schede sottoscritte dai risparmiatori contenenti la 
descrizione  delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi specifici degli 
investimenti, di aver adempiuto ai propri doveri informativi, non era sufficiente 
per il cliente allegare un generico inadempimento informativo – come invece è 
avvenuto – essendo suo specifico onere allegare e dimostrare, ai fini della prova 
del nesso di causalità, che le informazioni ricevute ( come documentate dalla banca) 
erano state insufficienti o errate, ed avessero quindi compromesso la reale 
valutazione del rischio insito nell’operazione di investimento che si andava a 
compiere. 
Per il che il ricorso è stato rigettato. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-VI-9-agosto-2021-n.-22513.pdf
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Della configurabilità della clausola risolutiva espressa in 
relazione al contratto di mutuo. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 2021, n. 22725. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte, precisato che: 

• per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver 
previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto 
dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, 
costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento 
alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; 

• la stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il 
contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle 
parti poiché rimane fermo il principio per cui ogni inadempimento di non 
scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto; per i casi 
previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, però, la gravità 
dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice; 

• in presenza di una clausola risolutiva espressa, è sufficiente, giusto il 
disposto dell’art. 1456 c.p.c., comma 2, che la parte interessata comunichi 
all’altra parte che intende avvalersi della clausola perché si verifichi la 
risoluzione di diritto; 

• nel caso di specie, la corte di merito ha errato nell’applicazione dei principi 
di diritto affermati in sede di legittimità, in quanto ha ritenuto che fosse 
clausola di stile quella che, con riferimento alla clausola risolutiva espressa, 
prevista dall’all’art. 7, del contratto, prevedeva che ” qualora il mutuo sia 
stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso 
di mancato rispetto di quanto previsto nella domanda di concessione… il relativo 
contratto è risolto in qualsiasi momento“, 

ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la precisazione del seguente 
principio di diritto: 
“Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la 
risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni 
specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti 
abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire 
del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione“. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-II-11-agosto-2021-n.-22725.pdf
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Sulla chiarezza delle clausole contrattuali e sull’obbligo di 
specifica confutazione nei confronti del provvedimento 

AGCOM. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte, in subjecta materia, in esito ad un’organica ed approfondita 
trattazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 

• “In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte 
in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive 
e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un 
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò 
anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o 
l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono 
individuati in modo chiaro e comprensibile”. 

• “In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in 
sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella 
prospettiva dell’accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del consumatore, opera una 
presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla 
legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public 
enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in 
capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 bis, comma 4, del Codice del 
consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal 
provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile 
dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato”. 

Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-I-31-agosto-2021-n.-23655.pdf
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Diritto finanziario 
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Gli obblighi informativi nella “execution only”. 
 

Nota a ACF, 22 aprile 2021, n. 3651. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) ha evidenziato come la prestazione, da parte dell’intermediario, di un 
servizio di mera esecuzione di ordini (c.d. “execution only”) non possa fungere da 
esonero per il puntuale adempimento degli obblighi informativi, previsti in materia 
di prestazione di servizi di investimento, a favore della clientela retail, che restano, 
pertanto, ineludibili pure nell’ipotesi di servizi di investimento cc.dd. esecutivi 
(ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e negoziazione per conto 
proprio). 
Nel caso di specie, il Collegio, in primo luogo, rileva l’insufficienza 
dell’informativa ex ante, consistita nella presa visione dell’“Opuscolo informativo 
sulla prestazione dei servizi d’investimento”; invero, come già stabilito dalla 
giurisprudenza arbitrale, «non [può] essere considerato idoneo allo scopo l’Opuscolo 
Informativo consegnato al Ricorrente in sede di stipula del contratto-quadro. Tale 
documento, invocato dal Resistente in chiave difensiva, si limitava infatti 6 a 
rappresentare, per categoria, le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari che potevano 
essere oggetto di investimento, forniva la definizione dei rischi ipotizzabili e, quanto alle 
azioni, ne riportava sinteticamente i rischi, nell’ambito di un generico distinguo tra titoli 
di capitale e titoli di debito»[1]. 
In secondo luogo, l’ACF rileva l’insufficienza dell’informativa specifica sui titoli, 
che, nella specie, si era esaurita nell’indicazione, nella documentazione relativa agli 
ordini di investimento, che si trattasse di “titoli illiquidi”, che vi fosse una 
situazione di conflitto d’interessi, che l’operazione venisse svolta in regime di 
“execution only” e “fuori mercato”. È premura del Collegio, altresì, evidenziare 
come il regime di “execution only” sia da ritenersi incompatibile con operazioni 
d’investimento in titoli dichiarati “illiquidi” e “fuori mercato”. 
Da ultimo, l’Arbitro non può astenersi dal rilevare che i questionari di profilatura, 
versati in atti, compilati nello stesso giorno dell’effettuazione degli ordini di 
investimento, restituissero il profilo di un investitore poco o per nulla propenso 
all’assunzione di rischi (per un rischio indicato come “medio-basso”), e che, al 
contempo, nel contesto della verifica di appropriatezza, venisse fornito ai ricorrenti 
l’avvertimento del carattere inappropriato degli ordini di acquisto, ma senza 
un’esplicitazione delle ragioni; a tale ultimo riguardo, «la mancata indicazione dei 
motivi posti a fondamento di tale valutazione impedisce al cliente di orientarsi con 
autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a decidere se confermare l’ordine 
ovvero revocarlo»[2]. 
Quanto all’incidenza causale degli inadempimenti accertati, può ragionevolmente 
affermarsi, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, che parte 
ricorrente non avrebbe compiuto gli investimenti contestati, qualora fosse stata 
correttamente informata circa le caratteristiche dei titoli controversi e 
l’Intermediario avesse dato conto delle motivazioni sottese alla valutazione di non 
appropriatezza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftn2
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In merito alla determinazione del danno risarcibile, a giudizio del Collegio può 
trovare applicazione il principio per cui si debba quantificare «il danno in misura 
pari alla differenza tra il capitale investito […] e il valore che comunque il ricorrente può 
ancora ritrarre dalla vendita degli strumenti finanziari in suo possesso, e che oggi vengono 
scambiati attraverso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf», sempre che una 
tale operazione sia «allo stato realizzabile con sufficiente dose di certezza attraverso il 
sistema Hi-Mtf, dove le azioni del resistente vengono scambiate oggi per quantitativi e 
volumi sì ridotti ma complessivamente tali da consentire che un ordine di vendita … possa 
trovare soddisfazione»[3]. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ex multis ACF, 25 novembre 2020, n. 3162. 
[2] V. ACF, 3 settembre 2020, n. 2860. 
[3] Cfr. ACF, 3 settembre 2020, n. 2860; ACF, 25 novembre 2020, n. 3162. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ACF-22-aprile-2021-n.-3651.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/?fbclid=IwAR315oAkYCsH_GOcr23gLLz0wU55e9bWyd1j4Da9AILevpWzUt18wxjMjDU#_ftnref3
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Sul pregiudizio sotteso all’illiquidità delle azioni. 
 

Nota a ACF, 27 aprile 2021, n. 3682.  
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), senza soluzione di continuità con i numerosi precedenti in seno alla 
giurisprudenza arbitrale, riguardanti operazioni di acquisto di strumenti finanziari 
cc.dd. illiquidi, ha statuito che “il danno che l’investitore soffre in dipendenza di una 
scelta non consapevole ed informata a causa degli inadempimenti dell’intermediario agli 
obblighi da cui è gravato nella prestazione del servizio si concretizza già per il fatto stesso 
che il suo risparmio è immobilizzato in uno strumento di cui non può realizzare 
rapidamente il valore, trovandosi così «prigioniero» di un investimento da cui non può 
uscire. Si tratta di un pregiudizio configurabile in via generale in relazione a ogni tipo di 
strumento finanziario, e che si manifesta come particolarmente rilevante proprio nel caso 
dell’investimento azionario, dal momento che in assenza di un meccanismo che assicuri 
una rapida realizzabilità del valore delle azioni – vale a dire in assenza di un regolare 
sistema di scambi e di negoziazioni – l’investimento rischia di essere perpetuo, giacché il 
socio non dispone di un diverso potere di uscire dal rapporto, nelle società per azioni non 
prevedendosi, com’è noto, alcun meccanismo di recedibilità ad nutum, ed essendo anzi il 
diritto di recesso condizionato al ricorrere di determinati, e assai limitati, presupposti 
tipici”[1]. 
Con precipuo riferimento all’impossibilità di smobilizzo degli strumenti finanziari, 
è sufficiente ai fini della configurazione che questa sia anche relativa, ovverosia 
intesa come impossibilità di alienare le azioni entro un periodo di tempo 
ragionevolmente breve. Nella specie, tale circostanza è comprovata dalla 
circostanza per cui il titolo, sebbene ammesso alla negoziazione sul sistema 
multilaterale Hi-Mtf dal dicembre 2017, non avesse generato da oltre due anni 
alcun volume di scambi, che potesse assumere una qualche significatività, così 
dimostrandosi la sostanziale illiquidità, quantomeno nel breve periodo, dello 
strumento finanziario. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 20 gennaio 2021, n. 3349. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/01/sul-pregiudizio-sotteso-allilliquidita-delle-azioni/?fbclid=IwAR3PxW8508KpcVfqc1F4W5T3GdT3tjw0U2_5YDUdcm2EYnI3R635zcThGxo#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ACF-27-aprile-2021-n.-3682.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/01/sul-pregiudizio-sotteso-allilliquidita-delle-azioni/?fbclid=IwAR3PxW8508KpcVfqc1F4W5T3GdT3tjw0U2_5YDUdcm2EYnI3R635zcThGxo#_ftnref1
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Un presunto “disallineamento telematico” non incide sulla 
circostanza dirimente che l’ordine di investimento concerneva 

un titolo riservato ai soli clienti professionali. 
 

Nota a ACF, 18 maggio 2021, n. 3774. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Nel caso in esame non è controverso che la ricorrente abbia disposto, tramite il 
sistema di internet banking, un ordine di investimento avente ad oggetto un titolo 
che era riservato, tuttavia, esclusivamente ai clienti professionali, qualità che 
pacificamente la ricorrente non possedeva. Sotto questo profilo è dunque 
configurabile sicuramente un grave inadempimento dell’intermediario, il quale, 
offrendo il servizio attraverso la propria piattaforma telematica, avrebbe dovuto 
garantire la corretta funzionalità di presidi volti, a monte, a rendere non 
disponibile il titolo per i clienti retail, quale era la ricorrente, e comunque di presidi 
finalizzati a non rendere possibile l’esecuzione di tali investimenti a clienti 
sprovvisti della qualità di clienti professionali. 
Ciò non è invece accaduto, e a nulla rileva l’osservazione del resistente che la 
possibilità di impartire l’ordine pure su un titolo riservato ai soli clienti 
professionali sia dipesa da un non meglio precisato “disallineamento 
telematico”. Per sottrarsi a responsabilità l’intermediario avrebbe dovuto, infatti, 
dimostrare non solo di avere implementato il sistema in maniera tale da non 
rendere accessibile ordinariamente alla clientela retail i prodotti riservati alla 
clientela professionale, ma anche che nel caso in esame il suddetto disallineamento 
non sia dipeso da fatto a sé imputabile. 
La circostanza che precede è dirimente. 
Né al fine di escludere l’imputabilità del danno sofferto dalla ricorrente 
esclusivamente al fatto dell’intermediario si può far leva – come sostiene il 
resistente – sulla circostanza che la ricorrente avrebbe avuto consapevolezza della 
speciale destinazione dello strumento alla clientela professionale, in quanto 
avrebbe preso visione del regolamento del prestito. L’assunto della lettura di tale 
regolamento – che è stata implicitamente contestata dalla ricorrente, avendo la 
stessa dedotto, sin dalla presentazione del reclamo, di non aver avuto nessuna 
informazione riguardo alla destinazione dello strumento alla sola clientela 
professionale – non trova riscontro nelle evidenze in atti. Se, infatti, risulta 
plausibile che la procedura del sistema di operatività on line preveda un “pop up” 
bloccante che impone la visualizzazione di un’informativa sullo strumento che ci 
si accinge ad acquistare al fine di eseguire l’operazione, non è provato che nel caso 
di specie tale informativa sia stata costituita proprio dal citato regolamento (che è 
oltretutto un documento di venti pagine), atteso che l’acquisto è avvenuto a due 
anni dall’emissione del prestito. Del resto, almeno di norma, la documentazione 
resa disponibile ai clienti all’interno dei sistemi informatici è rappresentata dalla 
“scheda prodotto” più sintetica e di più agevole lettura: e tuttavia nel caso di specie 
l’unica scheda agli atti, quella prodotta dalla ricorrente, non conteneva alcuna 
informazione in grado di rendere edotta la clientela della circostanza che le 
obbligazioni erano riservate agli investitori professionali. 
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Gli inadempimenti dell’intermediario hanno sicura rilevanza causale nella 
produzione del danno sofferto in conseguenza della perdita di valore 
dell’investimento, giacché se il resistente avesse efficacemente organizzato il 
servizio la ricorrente non avrebbe potuto accedere ad un investimento che non era 
destinato alla clientela retail. 
Il danno deve essere liquidato nella misura di € 97.934,09, pari alla differenza tra 
il capitale investito e l’importo netto delle cedole medio tempre percepito dalla 
ricorrente, in quanto solo l’importo netto e non anche quello al lordo della ritenuta 
può dirsi costituire utilità ritratta dalla cliente per effetto dell’investimento 
contestato. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/ACF-18-maggio-2021-n.-3774.pdf
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Risarcimento danni di un quotista di fondo immobiliare per 
mala gestio della società di gestione. 

 
Nota a ACF, 24 maggio 2021, n. 3790. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Come l’ACF ha già avuto modo di sottolineare in vicende analoghe in cui è stata 
evocata la responsabilità per mala gestio dell’intermediario gestore di un fondo 
comune di investimento, l’obbligazione che grava sulla SGR non si atteggia alla 
stregua di un’obbligazione di risultato, rappresentando piuttosto un’obbligazione 
di mezzi, sicché “per valutare se il gestore debba essere chiamato a rispondere 
dell’eventuale perdita di valore dell’investimento sofferta dai partecipanti al fondo è 
necessario verificare in che modo la gestione è stata condotta» e più precisamente, ferma 
restando l’insindacabilità del merito delle determinazioni adottate, se le scelte compiute 
nella prospettiva della migliore valorizzazione del fondo siano o no connotate da 
ragionevolezza”. 
Orbene, nel caso di specie – secondo il Collegio arbitrale –  l’intermediario non ha 
offerto elementi atti a dimostrare – come era suo onere, in quanto, come del resto 
in ogni obbligazione di gestione, la prova di aver diligentemente gestito il 
patrimonio affidatogli grava appunto sul gestore – che la decisione di vendere in 
blocco gli immobili sia stata informata ad un principio di ragionevolezza e di 
migliore tutela degli interessi dei partecipanti al fondo. 
Naturalmente non si tratta di mettere in discussione come tale la scelta di 
procedere ad una vendita in blocco, la quale può dirsi essere stata anzi in un certo 
modo necessitata in forza della decisione dell’assemblea dei partecipanti di non 
concedere un ulteriore periodo di proroga del fondo, quanto piuttosto di rilevare 
che l’intermediario non ha fornito alcuna spiegazione razionale delle ragioni per 
cui la vendita dei cinque immobili costituenti il compendio residuo sia stata 
effettuata nonostante i prezzi offerti fossero inferiori in una misura che oscilla dal 
59,46% sino addirittura all’81,74% rispetto alle valutazioni degli stessi effettuate 
dagli esperti indipendenti al 30 giugno 2016, e dunque appena sei mesi prima del 
perfezionamento dell’operazione. 
Al riguardo non vale, infatti, osservare – come fa il resistente nelle 
controdeduzioni – che lo scarto tra il valore degli immobili e quello ottenuto 
tramite la vendita sarebbe da imputare alle vicende che hanno colpito il mercato 
immobiliare a partire dal 2007, successivamente alla costituzione del fondo, o alle 
particolari condizioni degli immobili. Un simile rilievo può spiegare certo lo 
scostamento tra valore di carico degli immobili, che riflette il più elevato prezzo di 
acquisto avvenuto prima del 2007, e il valore realizzato nel dicembre 2018, ma non 
spiega, invece, in alcun modo perché l’enorme differenza percentuale indicata si 
registri anche con la stima fatta dagli advisors indipendenti del fondo appena sei 
mesi prima della conclusione dell’operazione. Gli è, infatti, che se davvero il 
risultato fortemente penalizzante della vendita fosse dipeso dalla crisi del mercato 
immobiliare o dalle particolari condizioni di vetustà degli immobili, o ancora dal 
fatto che si trattava in larga parte di immobili sfitti, tutti questi aspetti erano già 
esistenti anche nel giugno del 2016 sicché avrebbero dovuto riflettersi pure nelle 
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stime elaborati dai consulenti e prodromiche alla vendita. Il che, invece, non è 
stato. 
Le considerazioni che precedono consentono già da sole di ritenere fondata la 
censura di mala gestio mossa all’intermediario, ovvero più esattamente di non aver 
gestito con diligenza il fondo nell’interesse dei partecipanti. 
Nel caso in esame emerge tuttavia un ulteriore aspetto che il Collegio non può 
esimersi dal rilevare. Dalla documentazione versata agli atti dall’intermediario 
emerge anche come – diversamente da quanto affermato nelle controdeduzioni – 
l’assunzione da parte del resistente del mandato di gestione anche del fondo 
acquirente del compendio immobiliare è avvenuta prima, e non dopo, che si 
perfezionasse l’operazione di vendita. Sotto questo profilo appare, dunque, 
sussistente la situazione di conflitto di interessi che è stata denunciata dal 
ricorrente; un conflitto che allora conferma e rafforza la fondatezza della doglianza 
di mala gestio, dal momento che la sua presenza avrebbe richiesto l’adozione di 
presidi più stringenti, a partire da una motivazione rafforzata circa la correttezza 
e convenienza sostanziale dell’operazione pure a condizioni così largamente 
scontate rispetto al valore stimato dagli advisor, altrimenti dovendosi presumere 
che il resistente abbia sacrificato gli interessi dei quotisti del fondo venditore per 
soddisfare al meglio soltanto gli interessi dei partecipanti del fondo acquirente. 
Per il che la Sgr è stata condannata al risarcimento del danno subìto dal quotista, 
liquidato, equitativamente, nella differenza fra la somma erogata per l’acquisto 
delle quote del fondo ed il loro valore finale di liquidazione, oltre interessi legali 
dalla data dell’investimento e maggior danno da rivalutazione monetaria. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-24-maggio-2021-n.-3790.pdf
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Sulle corrette modalità di trasferimento di un dossier titoli. 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 28 maggio 2021, n. 13591. 
 
Redazione 
 
Con la recente decisione in oggetto, pur constatando la natura costitutiva della 
pronunzia richiesta da parte ricorrente, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha 
modo di evidenziare come il trasferimento dei titoli, su altro conto titoli, acceso 
presso diverso intermediario, esiga, in conformità a ragionevoli criteri contrattuali 
e di organizzazione interna, la presenza del titolare del conto, onde consentirne la 
corretta identificazione e la regolare raccolta della manifestazione di volontà. 
Tutte le differenti modalità sono scientemente da considerarsi del tutto contrarie 
a un criterio di prudenza di gestione cui l’intermediario sarebbe in ogni caso 
tenuto, anche in applicazione della regola esecutiva della diligenza richiesta 
all’operatore professionale. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ABF-Collegio-di-Napoli-28-maggio-2021-n.-13591.pdf
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Sulla produzione del danno derivante dall’acquisto 
(inconsapevole) di titoli rivelatisi illiquidi. 

 
Nota a ACF, 7 giugno 2021, n. 3840. 

 
Redazione 
 
Nella specie, l’intermediario eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del 
ricorso per mancanza di un interesse attuale di parte ricorrente, per avere 
quest’ultima ancora in portafoglio le azioni oggetto di contestazione. 
Secondo il Collegio, l’eccezione de qua non è meritevole di condivisione. Invero, 
come già rilevato in casi consimili, il danno derivante dall’acquisto inconsapevole 
di titoli rivelatisi successivamente illiquidi si produce già al momento dell’acquisto 
degli stessi e ben può essere accertato e  quantificato a prescindere dalla possibilità, 
più o meno remota, di poterli poi effettivamente negoziare[1]. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ABF, 20.01.2021, n. 3349. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/08/sulla-produzione-del-danno-derivante-dallacquisto-inconsapevole-di-titoli-rivelatisi-illiquidi/?fbclid=IwAR0H3l-cEcxH1jlf1uZER83NdiiBVSf4kcX2-t5fQVWlheydJcLyuV-xK7g#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ACF-7-giugno-2021-n.-3840.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/08/sulla-produzione-del-danno-derivante-dallacquisto-inconsapevole-di-titoli-rivelatisi-illiquidi/?fbclid=IwAR0H3l-cEcxH1jlf1uZER83NdiiBVSf4kcX2-t5fQVWlheydJcLyuV-xK7g#_ftnref1
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Investimenti tramite canale telematico: esonero dagli oneri 
informativi e ed eziologia tra condotta e danno. 

 
Nota a ACF, 7 giugno 2021, n. 3832. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nel caso di specie, le operazioni di investimento risultavano eseguite tramite 
canale telematico (a tal riguardo, l’intermediario aveva versato in atti l’estratto dei 
propri archivi informatici, relativo all’elenco di tutti gli investimenti posti in essere 
dal ricorrente, tramite la piattaforma di internet banking, dichiarando, altresì, di 
disporre di tutte le evidenze relative ai collegamenti effettuati alle piattaforme 
di trading dal medesimo investitore, tramite l’utilizzo dei propri codici di accesso). 
Ciò premesso, la mancata produzione di copia cartacea degli ordini di investimento 
non è, in sé, idonea a determinare quale effetto la nullità delle operazioni 
controverse. Invero, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (d’ora innanzi, ACF) 
ha più volte ribadito, senza soluzione di continuità con la giurisprudenza 
maggioritaria, che il requisito della forma scritta, richiesto a pena di nullità 
dall’art. 23 TUF, abbia riguardo al contratto-quadro e non anche alle singole 
operazioni di investimento. 
In secondo luogo, è necessario valutare l’invocata nullità della clausola (perché 
asseritamente vessatoria), contenuta nell’art. E9, comma 4, del contratto, di 
esonero dalla valutazione di appropriatezza, nell’ambito della prestazione del 
servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini su iniziativa del 
cliente. Anche in questo caso la doglianza è priva di fondamento. Difatti, è 
sufficiente rilevare che siffatta clausola sia riproduttiva (pressoché fedelmente) 
della previsione contenuta nell’art. 43 Reg. Intermediari, a mente del quale, 
nell’ambito del servizio di mera esecuzione o ricezione di ordini, l’intermediario 
non è tenuto a valutare l’appropriatezza e, pertanto, l’investitore non beneficia 
della protezione offerta dalle relative disposizioni. Con precipuo riferimento alle 
contestazioni mosse da parte ricorrente relativamente alla mancata informazione 
preventiva circa le caratteristiche dei titoli oggetto d’investimento, il Collegio 
osserva che, dalla documentazione in atti, l’intermediario non abbia prodotto 
documenti (o, comunque, altre evidenze di tipo informatico) da cui evincere quali 
e quante informazioni siano state effettivamente rese all’investitore-ricorrente, 
prima dell’esecuzione delle diverse operazioni oggetto di contestazione. 
In casi non dissimili, l’ACF, nell’esaminare ricorsi aventi a oggetto operazioni di 
investimento disposte nell’ambito del servizio c.d. di “execution only”, ha già avuto 
modo di sottolineare, in linea generale, che gli obblighi informativi in materia di 
prestazione di servizi di investimento a favore della clientela retail devono essere 
puntualmente adempiuti dall’intermediario anche nelle ipotesi di servizi di 
investimenti c.d. esecutivi[1]. La circostanza che il cliente impartisca un ordine di 
investimento via internet di per sé non esonera l’intermediario dal rispetto delle 
norme comportamentali, e, dunque, dall’obbligo di fornire all’investitore le 
informazioni previste dalla normativa di settore[2]. 
Nella specie, le risultanze istruttorie non forniscono elementi bastevoli per poter 
affermare con certezza che gli obblighi informativi siano stati correttamente 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/13/investimenti-tramite-canale-telematico-esonero-dagli-oneri-informativi-e-ed-eziologia-tra-condotta-e-danno/?fbclid=IwAR0RSVEx9O6m0GO1FSEtJ0MtTPxVmcLEiBGUT6ntHb8ezSFG24wuhbVZfrw#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/13/investimenti-tramite-canale-telematico-esonero-dagli-oneri-informativi-e-ed-eziologia-tra-condotta-e-danno/?fbclid=IwAR0RSVEx9O6m0GO1FSEtJ0MtTPxVmcLEiBGUT6ntHb8ezSFG24wuhbVZfrw#_ftn2
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adempiuti. Pur tuttavia, ciò non può portare, sic et simpliciter, all’accoglimento della 
domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, essendo necessario, altresì, 
verificare che il nocumento lamentato possa qualificarsi come conseguenza 
immediata e diretta dell’inadempimento ascritto all’intermediario. Ad avviso del 
Collegio la sussistenza del necessario nesso eziologico tra quanto testé rilevato e 
il danno non può configurarsi. Appare dirimente in tal senso l’operatività 
complessiva e pregressa del ricorrente, sintomatica di un’intensa e reiterata 
attività d’investimento in azioni e della conoscenza di variegati strumenti 
finanziari, in quanto tale attestativa di un profilo di investitore con un apprezzabile 
livello di esperienza e conoscenze in ambito finanziario, oltre che con una 
considerevole propensione al rischio. Consequenzialmente, si può fondatamente 
ritenere che, anche laddove l’intermediario avesse reso preventivamente edotto 
l’investitore circa le caratteristiche dei titoli in contestazione, quest’ultimo non si 
sarebbe comunque astenuto dal loro acquisto; tale circostanza interrompe la 
sequenza causale tra il comportamento illecito dell’intermediario e il danno 
lamentato. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 22.04.2021, n. 3651, già commentata in questa Rivista, con nota di 
A. Zurlo, Gli obblighi informativi nella “execution only”, 6 maggio 2021, Gli 
obblighi informativi nella “execution only”. | Diritto del risparmio. 
[2] V. ACF, 30.11.2020, n. 3174. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ACF-7-giugno-2021-n.-3832.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/13/investimenti-tramite-canale-telematico-esonero-dagli-oneri-informativi-e-ed-eziologia-tra-condotta-e-danno/?fbclid=IwAR0RSVEx9O6m0GO1FSEtJ0MtTPxVmcLEiBGUT6ntHb8ezSFG24wuhbVZfrw#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/06/gli-obblighi-informativi-nella-execution-only/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/13/investimenti-tramite-canale-telematico-esonero-dagli-oneri-informativi-e-ed-eziologia-tra-condotta-e-danno/?fbclid=IwAR0RSVEx9O6m0GO1FSEtJ0MtTPxVmcLEiBGUT6ntHb8ezSFG24wuhbVZfrw#_ftnref2
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Varianti di obbligazioni subordinate: obblighi informativi, 
eziologia e concentrazione in portafoglio. 

 
Nota a ACF, 21 giugno 2021, n. 3897. 

 
di Antonio Zurlo 
 
In via preliminare, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) esamina 
l’eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva sollevata da parte 
resistente, finalizzata a escludere, dal perimetro del ricorso, le operazioni eseguite 
a valere sul rapporto accesso nel dicembre 2012, interessato dal conferimento di 
azienda e, quindi, oggetto di cessione alla società conferitaria. A giudizio del 
Collegio, l’eccezione non è meritevole di accoglimento, quantomeno con 
riferimento alla domanda di risarcimento del danno; invero, è pacifico che il titolo 
di responsabilità dedotto debba essere individuato in inadempimenti intervenuti al 
momento dell’esecuzione degli ordini di investimento e che hanno determinato il 
sorgere di un’obbligazione risarcitoria a carico dell’Intermediario-resistente, che 
non può certamente ritenersi liberato per effetto del conferimento 
d’azienda, ex art. 2560 c.c. (per cui il trasferimento di un’azienda non può mai far 
venire meno la responsabilità del cedente, neppure nel caso in cui l’acquirente se li 
sia contrattualmente accollati, se non vi sia il consenso espresso del creditore). 
Ciò premesso, la domanda principale, volta a ottenere, previa declaratoria di nullità 
delle operazioni di investimento, la restituzione del capitale impiegato 
nell’acquisto delle obbligazioni subordinate, è infondata. Difatti, il resistente ha 
prodotto in atti direttamente tutta la necessaria documentazione contrattuale, 
sottoscritta da parte ricorrente: risulta, quindi, soddisfatto per tabulas il requisito 
della forma scritta ai fini di validità, ai sensi dell’art. 23 TUF. 
Per contro, con precipuo riferimento alla domanda di risarcimento del danno, 
l’Intermediario non ha prodotto alcun documento che permetta di comprovare 
l’assolvimento, in concreto, degli obblighi informativi, riguardanti i titoli oggetto 
del contendere che sono obbligazioni subordinate MPS appartenenti a due diverse 
emissioni. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che sia emerso 
con inoppugnabile evidenza che parte ricorrente fosse informata, sin dal novembre 
2010 (e, dunque, da prima del primo investimento posto in essere), del fatto che le 
“obbligazioni MPS 5.6% 20” fossero obbligazioni subordinate. In presenza della 
certezza che il ricorrente già disponesse di tale informazione, risulta 
consequenzialmente impossibile non concludere che l’inadempimento del 
resistente agli obblighi informativi, pure obiettivamente sussistente, non sia 
dotato di efficienza causale nella contestata scelta di investimento, perché vi è 
un’evidenza oggettiva del fatto che l’investitore avesse acquisito aliunde piena 
contezza delle esatte caratteristiche del titolo, già oggetto di passati investimenti 
e sul quale si era, dunque, consapevolmente orientato a continuare massicciamente 
a investire. 
A esito diverso deve giungersi, per contro, con riferimento all’investimento in 
“obbligazioni MPS 5%”, dal momento che, in questo caso, non sussiste alcun 
elemento tale da ritenere che il ricorrente fosse informato della natura subordinata 
delle obbligazioni acquistate; sotto questo profilo deve, pertanto, ritenersi che 



 

                                                 366 

l’inadempimento sia dotato di efficienza causale nella scelta di investimento, 
potendosi ragionevolmente presumere che l’investitore, se avesse avuto contezza 
della reale natura anche di questo secondo titolo, non avrebbe scelto di concentrare 
ulteriormente i propri capitali in strumenti connotati dalla medesima tipologia di 
rischio, ma avrebbe ragionevolmente (se non in tutto, perlomeno in parte) operato 
per un bilanciamento con l’investimento in obbligazioni ordinarie, e comunque con 
differente profilo di rischio. 
Qui la decisione.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/ACF-21-giugno-2021-n.-3897.pdf
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Vorrei, ma non posso: sulla prova dell’idonea informazione circa 
il conflitto di interessi. 

 
Nota a ACF, 2 luglio 2021, n. 3933. 

 
Redazione 
 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), senza soluzione di continuità con i precedenti pronunciamenti, censura la 
condotta dell’Intermediario che non abbia fornito elementi idonei a dimostrare 
l’avvenuto assolvimento del particolare onere informativo stabilito dall’art. 29, 
comma 1, lett. j), Reg. Consob n. 16190/2007, per cui gli intermediari «forniscono 
ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio […] una descrizione, anche in forma 
sintetica, della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interessi». Più 
nello specifico, l’Intermediario risulta inadempiente ove «non abbia provato di aver 
consegnato al cliente documentazione idonea a rendere un’informazione specifica al 
riguardo (tra cui, in primis, il documento di “Sintesi della Politica dei conflitti di 
interesse”)»[1]. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 31 maggio 2018, n. 495. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/05/vorrei-ma-non-posso-sulla-prova-dellidonea-informazione-circa-il-conflitto-di-interessi/?fbclid=IwAR1-27InB6-28qn0vmUvydIg59XxczYVIGjP0ia7JX5LiItU4wZogF1QmVg#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-2-luglio-2021-n.-3933.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/05/vorrei-ma-non-posso-sulla-prova-dellidonea-informazione-circa-il-conflitto-di-interessi/?fbclid=IwAR1-27InB6-28qn0vmUvydIg59XxczYVIGjP0ia7JX5LiItU4wZogF1QmVg#_ftnref1


 

                                                 368 

 
Obbligazioni Portugal Telecom e responsabilità 

dell’intermediario per mancata indicazione dello stato 
dell’emittente. 

 
Nota a ACF, 21 luglio 2021, n. 4004. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Antefatto. 
La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha ad oggetto 
obbligazioni a tasso fisso, con cedola del 6,25%, semestrale (a gennaio e luglio) e 
scadenza 26 luglio 2016, emesse nel luglio 2012 dalla società Portugal Telecom 
SGPS Sa e che, nell’ambito di accordi funzionali alla cessione di tale società dalla 
holding Brasiliana OI Sa al gruppo Altice, nel maggio del 2015, venivano trasferite 
al veicolo finanziario Portugal Telecom International Finance B.V., che, a sua 
volta, in data 2 giugno 2015 – perfezionata la predetta cessione – rimaneva sotto 
il diretto controllo di OI Sa, garante delle obbligazioni in parola, la cui situazione 
finanziaria presentava criticità legate alla forte posizione debitoria ed al 
rallentamento economico del Brasile. Il 20 giugno 2016, a causa del verificarsi di 
un “Event of Default”, Oi Sa e le rispettive controllate (tra cui Portugal Telecom 
International Finance B.V.) chiedevano l’ammissione alla procedura di 
“Recuperacao Judicial”, presso il competente organo giudiziario brasiliano. 
 
Decisione del Collegio. 
Nel caso di specie, il Collegio rileva che: da un lato, parte ricorrente non abbia 
fornito elementi idonei a poter ritenere certamente comprovato che 
l’Intermediario avesse consigliato l’investimento (fornendo anche rassicurazioni 
sulla convenienza dell’operazione); dall’altro, il resistente non solo non abbia 
versato in atti il contratto-quadro, ma non abbia neanche provato che i clienti 
avessero rifiutato essi di avvalersi del servizio di consulenza, né, tantomeno, di 
aver effettivamente fornito le asserite delucidazioni in ordine all’investimento e, in 
pendenza dell’investimento, le informazioni relative alla procedura concorsuale 
dell’emittente. 
In ogni caso, avuto riguardo agli elementi disponibili in atti, per quanto attiene 
all’informativa specifica sullo strumento finanziario, fornita al momento 
dell’investimento, risultano esibite, oltre al modulo d’ordine, alcune pagine 
informative con i dettagli tecnici dello stesso e una scheda prodotto sottoscritta 
dal disponente, nella quale sono evidenziate le principali caratteristiche 
dell’emissione e viene fornita una specifica dei rischi dello strumento. In 
particolare, sono dettagliati, con relative spiegazioni, l’Asset Class attribuito 
dall’Intermediario all’obbligazione (di livello 3=medio, su una scala da 1 a 6), il 
Rischio Emittente (valutato come “Medio-Alto”, con la seguente dicitura “il prezzo 
del titolo riflette la solidità patrimoniale della società emittente e le prospettive economiche 
della medesima”), il Rischio Mercato (indicato in “Basso”), il Rischio di Interesse, il 
Rischio di Liquidità (valutato come “Medio-Basso”). 
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L’ACF evidenzia come, sebbene l’acquisto fosse avvenuto nel 2016, nella prefata 
scheda prodotto nulla fosse esplicitato in merito al nuovo emittente e al nuovo 
garante delle obbligazioni, né, tantomeno, sulla relativa situazione finanziaria, 
al rating dell’emissione e dell’emittente, tutte informazioni che l’Intermediario ha 
sostenuto (senza addurre prova) di aver fornito per le vie brevi al cliente, tramite 
il proprio personale. Peraltro, la scheda prodotto non risulta aggiornata, in quanto 
come “descrizione titolo” viene ancora indicato il nominativo dell’emittente 
originario. 
Ciò rilevato, a giudizio del Collegio, l’Intermediario non ha comprovato di aver 
assolto in modo diligente e conforme al quadro normativo di settore gli obblighi 
informativi e comportamentali sullo stesso incombenti, con particolare riferimento 
alla rappresentazione delle situazione in cui la società OI Sa già versava al 
momento dell’investimento, posto che, a partire dal mese di agosto 2015, questa 
era stata oggetto di downgrade da quasi tutte le agenzie di rating (che le avevano 
attribuito una valutazione creditizia in area BB, con prospettive negative). In tal 
senso, la valutazione globale dell’obbligazione come a rischio “medio” costituisce 
ulteriore riprova della sottostima dell’effettiva criticità insita nello strumento 
finanziario al momento dell’operazione. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-21-luglio-2021-n.-4004.pdf
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Obbligazioni subordinate e set informativo. 
 

Nota a ACF, 23 luglio 2021, n. 4021. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), pur rilevando come parte ricorrente avesse dichiarato di essere a 
conoscenza dei fattori di rischio e delle caratteristiche dello strumento finanziario 
(sottoscrivendo il modulo d’ordine e dichiarando di aver ricevuto la relativa scheda 
prodotto), rileva come non si possa, per ciò solo, ritenersi congruamente assolto il 
complesso degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario. Difatti, nel caso 
in esame, sebbene la classe di rischio riportata sulla scheda prodotto fosse di livello 
“5. ELEVATO”, la denominazione delle obbligazioni oggetto di controversia 
recava un’informazione decettiva, qualificandole come obbligazioni “ordinarie”, 
invece che “subordinate”. In casi non dissimili, la giurisprudenza arbitrale si è 
espressa più volte, evidenziando l’importanza di richiamare l’attenzione del cliente, 
al momento dell’investimento, sulle particolari caratteristiche che connotano lo 
strumento, tra cui, per l’appunto, la presenza di una clausola di subordinazione[1], 
in quanto «[…] 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». 
In conclusione, le informazioni contenute nel modulo d’ordine e nella scheda 
prodotto non hanno costituito un set informativo sufficiente a richiamare 
l’attenzione del cliente in merito alla rischiosità e, quindi, a illustrare allo stesso le 
caratteristiche effettive dell’investimento. 
Qui la decisione. 

 
[1] V. ex multis ACF, 16 gennaio 2019, n. 1344; ACF, 12 febbraio 2019, n. 1402; 
ACF, 18 novembre 2020, n. 3128. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/26/obbligazioni-subordinate-e-set-informativo/?fbclid=IwAR07hALS-sfZaP7GBr9RUAkXX4QYS-e8BPBwxyTRPyFGZdKtYvIe52WXVuY#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/ACF-23-luglio-2021-n.-4021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/07/26/obbligazioni-subordinate-e-set-informativo/?fbclid=IwAR07hALS-sfZaP7GBr9RUAkXX4QYS-e8BPBwxyTRPyFGZdKtYvIe52WXVuY#_ftnref1
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Trading online e disservizi della piattaforma: onere della prova 
a carico del cliente-investitore. 

 
Nota a ACF, 5 agosto 2021, n. 4108. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, parte ricorrente lamentava che alcuni specifici disservizi fossero alla 
base del ritardo nell’esecuzione di alcune operazioni di compravendita di 
obbligazioni e, quindi, del conseguente danno subito. Il Collegio, con riferimento 
a fattispecie non dissimili da quella oggetto di ricorso, ha già avuto modo di 
evidenziare che l’Intermediario sia tenuto a predisporre adeguate procedure e 
risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche solo temporanee) dei propri 
sistemi di trading online, dovendosi dotare, in tal senso, di strumenti alternativi, 
efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di comunque proseguire, senza 
apprezzabili disservizi, l’operatività di loro interesse[1]. 
Nel caso di specie, non pare dubbio che disservizi in termini di continuità operativa 
si siano effettivamente registrati nel periodo di riferimento, non avendo parte 
resistente prodotto idonee evidenze di segno contrario. Pur tuttavia, per quanto le 
doglianze del ricorrente si appalesino fondate, le evidenze agli atti non consentono 
di poter ritenere sufficientemente dimostrato che i lamentati disservizi abbiano 
effettivamente causato disfunzioni nell’esecuzione degli ordini e una conseguente 
perdita di specifiche occasioni di affari per il cliente, nei termini prospettati nel 
ricorso. Invero, più nello specifico, le segnalazioni via email prodotte da parte 
ricorrente, oltre a essere riferite a un periodo successivo alle operazioni contestate, 
hanno a oggetto richieste di assistenza per la risoluzione di problemi tecnici 
riscontrati dal cliente nell’ambito del tentativo di utilizzare l’apposita app, senza 
far riferimento a specifiche operazioni riconducibili a quelle citate nel ricorso. 
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, è dato evincersi come il lamentato 
malfunzionamento non si sia comunque protratto per l’intera giornata e non sia 
stato tale da inibire del tutto l’operatività. In conclusione, il ricorrente non ha 
fornito idonea prova del necessario nesso di causalità tra i denunciati disservizi e 
il danno asseritamente subito. 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr ACF, 12 febbraio 2019, n. 1416; ACF, 23 aprile 2019, n. 1557. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/14/trading-online-e-disservizi-della-piattaforma-onere-della-prova-a-carico-del-cliente-investitore/?fbclid=IwAR0fF8iddsnGXtkMPS4SJMEQScsAu8Kp6oyfeclPrqQxqfYTYH15Z-q8Eio#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ACF-5-agosto-2021-n.-4108.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/14/trading-online-e-disservizi-della-piattaforma-onere-della-prova-a-carico-del-cliente-investitore/?fbclid=IwAR0fF8iddsnGXtkMPS4SJMEQScsAu8Kp6oyfeclPrqQxqfYTYH15Z-q8Eio#_ftnref1
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Vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede: sulla decorrenza del 
termine prescrizionale nella declaratoria di nullità degli 

investimenti. 
 

Nota a ACF, 10 agosto 2021, n. 4135. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), ritenendo  fondata l’eccezione preliminare di prescrizione, sollevata da 
parte resistente, in ordine alle pretese risarcitorie e restitutorie fatte valere dal 
ricorrente, evidenzia come, senza soluzione di continuità con quanto statuito in 
precedenti pronunciamenti, sia il diritto del ricorrente a vedersi restituito quanto 
indebitamente corrisposto all’intermediario, in conseguenza di un’eventuale 
declaratoria di nullità degli investimenti, che il diritto al risarcimento del danno 
richiesto dal ricorrente, a causa di un inadempimento imputabile all’intermediario 
nella prestazione di un servizio di investimento, siano soggetti al termine 
ordinario di prescrizione decennale. 
Per quanto riguarda la domanda di restituzione di quanto indebitamente 
corrisposto dal ricorrente all’intermediario, si deve ritenere che il dies a 
quo prescrizionale dell’azione de qua coincida con il giorno dell’intervenuta 
esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria. Per 
quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno sollevata sempre 
dal ricorrente, il dies a quo della prescrizione coincide con la data 
dell’inadempimento contestato al resistente, e quindi, nel caso di specie, con la data 
in cui sono state disposte le operazioni di cui si discute. Con precipuo riferimento 
alla fattispecie oggetto di ricorso, gli inadempimenti contestati da parte ricorrente 
sarebbero stati posti in essere dal resistente al momento dell’operazione e, quindi, 
oltre dieci anni prima del reclamo, che deve ritenersi il primo atto interruttivo 
della prescrizione. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/ACF-10-agosto-2021-n.-4135.pdf
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Valutazione del merito creditizio e piano del consumatore: chi è 
causa del proprio male, pianga se stesso. 

 
Nota a Trib. Benevento, 26 gennaio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
L’art. 124bis TUB, in combinato disposto con il modificato art. 12bis l. n. 3/2012, 
pone a carico del soggetto finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione 
del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo 
successivamente e, segnatamente, in caso di inadempimento del debitore, far valere 
la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della 
stipula del contratto di finanziamento. 
Nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la 
necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario che, sulla scorta delle 
informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e 
discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una 
chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore, che 
abbia agito in violazione del merito creditizio, esplicitata nel nuovo Codice della 
Crisi d’Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all’incauto 
finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo 
contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, C.d.C.) o 
dell’accordo (artt. 76, comma 3, e 80, comma 4, C.d.C.), qualora i motivi 
dell’opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore 
finanziato. 
A tale ultimo riguardo, non può tacersi dell’introduzione della figura del c.d. 
“creditore processualmente sanzionato”; nello specifico, al soggetto attivo del 
rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato (o aggravato) la 
situazione di sovraindebitamento della propria controparte, anche omettendo, 
quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, 
sono indirizzate alcune sanzioni processuali: non può, a titolo esemplificativo, 
presentare osservazioni al piano, né reclamo avverso l’omologazione, né, 
tantomeno, far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti 
dolosi del debitore. 
Le disposizioni normative de quibus hanno trovato immediata applicazione grazie 
alla l. n. 176/2020, che ha introdotto il comma 3ter all’art 12 (relativo 
all’omologazione dell’accordo) e il 3bis all’art 12bis l. n. 3/2012 (relativo 
all’omologazione del piano). 
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Benevento-26-gennaio-2021.pdf
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Sulla variazione dei saggi di interesse dei B.F.P. trentennali. 
 

Nota a Trib. di Santa Maria Capua Vetere, 4 febbraio 2021, 
n. 246. 

 
di Marzia Luceri. 
 
Con la sentenza in esame, in sede di appello, il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere ha ribadito, in tema di buoni fruttiferi postali (d’ora in poi B.F.P.) 
trentennali – nel caso di specie, titoli “serie Q/P” – quanto già affermato dalle 
Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007, in punto di modifica dei rendimenti 
di cui alla tabella stampigliata a tergo dei moduli cartacei. 
In particolare, avuto riguardo alla controversia posta all’attenzione del giudicante, 
sul B.F.P. in contestazione risultava stampigliata, al momento dell’emissione 
(13.09.1986), una tabella riportante tassi di interesse difformi rispetto a quelli 
disposti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le 
poste e le telecomunicazioni (art. 173 D.P.R. 156/1973), ovverosia D.M. 
13.06.1986. 
Ciò posto, nella suindicata sentenza, la Suprema Corte ha affermato i seguenti 
principi di diritto: “rileva anzitutto l’art. 173 dell’allora vigente codice postale (come 
sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso 
d’interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di 
concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta 
ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese 
anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano 
rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo 
articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella 
riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo 
l’emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a 
riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali” nonché 
che “alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che 
il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, 
variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il 
tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla 
necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto”; “ciò, tuttavia, non 
autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche 
quando – come accaduto nella fattispecie in esame – in corso di rapporto non è intervenuto 
alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione 
si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei 
titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso 
degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal 
risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si 
sarebbe dovuto tener conto anche dell’ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli 
uffici postali; le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, 
specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell’operazione ai dati 
scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 
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1984, con il quale era stata disposta l’ultima variazione dei tassi d’interesse precedente 
all’emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo di 
contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando 
fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il 
differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il 
vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi 
proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”. 
Inoltre, rilevata l’asimmetria informativa sussistente tra la posizione del 
risparmiatore e quella dell’intermediario, improntata sul massimo rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede, gli Ermellini hanno precisato che: “il 
sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d’interesse, per effetto 
di un’eventuale posteriore determinazione in tal senso dell’amministrazione pubblica, o 
doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo 
caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse 
essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell’emissione erano 
diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”. 
Pertanto, in considerazione di quanto precede, il Tribunale ha rigettato l’appello, 
confermando quanto statuito dal Giudice di Pace di Arienzo, il quale, sulla scorta 
dei summenzionati principi di diritto, ha condannato l’odierno appellante alla 
corresponsione al sottoscrittore del B.F.P. dell’ulteriore importo pari alla 
differenza tra la somma calcolata in applicazione dei rendimenti stampigliati a 
tergo del titolo e la somma già consegnata in fase di rimborso. 
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Santa-Maria-Capua-Vetere-4-febbraio-2021-n.-246.pdf
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Sulla risoluzione delle singole operazioni di investimento. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997. 
 
Redazione 
 
Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il seguente 
principio di diritto: 
«Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, 
benché esecutive 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». 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-31-marzo-2021-n.-8997.pdf
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Del funzionamento della nullità selettiva a vantaggio del cliente. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2021, n. 13259. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte richiama la ricostruzione sviluppata dalle Sezioni Unite nella 
sentenza n. 28314/2019, secondo cui alla vittoriosa proposizione, da parte del 
cliente investitore, di una domanda di nullità selettiva non segue alcuna 
“restituzione reciproca” delle prestazioni hinc et inde ricevute. 
L’intermediario non può – una volta riscontrata la nullità del contratto per 
violazione di una regola di protezione – agire a sua volta in ripetizione di indebito 
per gli spostamenti patrimoniali non attivati dal cliente; né potrebbe paralizzare 
l’azione in ripetizione posta in essere dal cliente investitore con una eccezione di 
omologo segno e opposto vettore. E’ questa, nei fatti, una caratteristica tipica, 
costitutiva, della figura della nullità di protezione, che segue direttamente al suo 
operare solo a vantaggio della parte specificamente protetta dalla stessa. 
Secondo quanto ricostruito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso 
di esercizio vittorioso di un’azione di nullità selettiva, l’altro contraente (non 
specificamente protetto) può solamente opporre una eccezione di buona fede 
oggettiva. Questa eccezione – che si richiama alla nota teorica della natura 
valutativa (e non solo integrativa) del canone di buona fede e la svolge secondo 
tipologie standard – abilita l’altro contraente a paralizzare gli effetti selettivi della 
corrispondente azione di nullità, in modo da poterli neutralizzare “nei limiti 
dell’utilitas economica ritratta dall’investitore in conseguenza del contratto quadro affetto 
dalla nullità da lui fatta valere e solo da lui invocabile” (così, nel riprendere 
diffusamente la traccia sviluppata dalla più volte richiamata pronuncia delle 
Sezioni Unite, pure la pronuncia di Cass., 3 giugno 2020, n. 10505). 
E questo allo scopo – preso particolarmente in considerazione dalla decisione delle 
Sezioni Unite – di evitare il prodursi di “squilibri eccessivi” nell’applicazione delle 
“regole di legittimazione in tema di nullità protettive”. L’uso selettivo della nullità di 
protezione viene così a confrontarsi – a seguito della proposta eccezione di buona 
fede – con un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in 
comparazione quelli oggetto dell’azione di (nullità e) restituzione con quelli che ne 
rimangono esclusi e che pure promanano dallo stesso rapporto in essere tra 
intermediario e investitore: al fine, appunto, di verificare se permanga, o meno, un 
pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato. Se un pregiudizio 
permane, l’investitore ha agito coerentemente con la funzione tipica della nullità 
protettive, ovvero quella di operare a vantaggio di chi può farle valere. Nel caso 
opposto, in cui le operazioni non colpite dall’azione di nullità hanno prodotto un 
profitto superiore alle perdite confluite nel petitum, può allora essere proposta – 
appunto per paralizzare gli effetti “in esubero” della dichiarazione di nullità delle 
operazioni selezionate – detta eccezione di buona fede oggettiva. 
Il ricorso proposto dalla Banca è stato respinto. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-VI-17-maggio-2021-n.-13259.pdf
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La banca deve risarcire la perdita, se l’investimento è stato 
effettuato da falsus procurator. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15784. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, 
che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto di acquisto di obbligazioni Cirio, 
effettuato da soggetto terzo rispetto all’investitore, in quanto sprovvisto di 
adeguata procura. 
In particolare, la Corte territoriale aveva sostenuto che: 

• la normativa di settore, nella specie il d.lgs. 58/1998 -TUF ed il 
regolamento Consob n. 11522/1998, impongono agli intermediari abilitati 
obblighi di diligenza particolarmente intensi, a tutela dell’investitore, 
contraente debole, ed il fatto dell’operatore finanziario, «che riceve un ordine 
di acquisto …«importante», sottoscritto da un soggetto diverso da quello cui fanno 
carico gli effetti dell’operazione, senza l’accertamento degli effettivi poteri di 
rappresentanza in capo al primo», costituisce violazione evidente della 
particolare diligenza imposta dalla legge all’operatore professionale; 

• b) non possono valere a giustificazione di tale condotta né la circostanza 
che il falsus procurator sia persona stimata o conosciuta o che già abbia 
svolto con la banca un’operazione di tenore analogo a nome altrui, né il 
disposto dell”art.1393 c.c., che attribuisce al terzo una facoltà, piuttosto che 
un obbligo, in ordine alla richiesta di giustificazione dei poteri del 
rappresentante, atteso che tale disposizione non esclude la doverosità di 
tale richiesta «in circostanze che, come nel caso di specie, impongono l’adozione 
di particolari cautele ed attenzioni», il tutto «in disparte alla espressa previsione 
nel contratto di negoziazione 30/3/2000 della necessità di procura in forma 
scritta»; 

• c) la ricezione da parte del rappresentato dei fissati bollati, inviati dalla 
banca, o delle cedole, accreditale sul conto, senza contestazioni, non vale 
ad integrare alcuna ratifica, sia «per difetto del requisito formale 
contrattualmente necessario», sia in difetto di un’univoca manifestazione di 
volontà del soggetto cui la ratifica spettava, «in disparte il fatto che l’eccezione 
da parte della banca della ratifica sia stata o meno tempestivamente e validamente 
formulata». 

Per la Cassazione, si è posta quindi correttamente la questione dell’incidenza, sulla 
valutazione della diligenza del terzo contraente, del disposto dell’art.1393 c.c., 
secondo cui il terzo che contratta con il rappresentante «può» esigere la 
giustificazione dei suoi poteri rappresentativi. 
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello, pur richiamando il principio circa la 
non sussistenza di un obbligo giuridico, ai sensi dell’art.1393 c.c., in generale, per 
il terzo contraente di richiedere al rappresentante giustificazione dei poteri 
rappresentativi, ha ritenuto che le circostanze concrete dell’investimento (quali 
descritte in precedenza e quindi l’entità del controvalore investito e la tipologia 
degli strumenti finanziari acquistati) imponessero ad un intermediario finanziario 
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– soggetto, peraltro, per il quale è richiesta una soglia di vigilanza e diligenza, non 
media, ma specifica della funzione esercitata, con conseguente riduzione del grado 
di tolleranza della prevalenza dell’apparenza sulla situazione reale – un diligente 
controllo in merito alla regolarità dell’intera operazione, con verifica, in primis, 
della sussistenza di un effettivo potere di rappresentanza del padre per operare, 
per conto della figlia, titolare del rapporto di negoziazione in valori mobiliari con 
la banca. 
Il ricorso è stato pertanto rigettato. 
Qui l’ordinanza. 

  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-I-7-giugno-2021-n.-15784.pdf
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Truffa perpetrata da promotori finanziari attraverso la vendita 
di prodotti di borsa senza alcuna informazione dei rischi. 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. II, 10 giugno 2021, n. 22957. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte, dopo aver richiamato i precedenti di legittimità in tema di 
truffa: 

• “le Sezioni Unite (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Rv. 216429) hanno affermato 
in particolare che poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona 
nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore 
abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni,’ del soggetto passivo, nell’ipotesi di 
truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, 
per effetto di artifici o raggiri,l’obbligazione della “datio” di un bene 
economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da 
parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne 
consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, 
il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore 
del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, 
poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e 
nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte 
offesa”; 

• “si è affermato che il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato 
istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del 
bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell’ingiusto 
profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011, Rv. 250358). 
Più recentemente si è stabilito che la truffa è reato istantaneo e di danno che si 
perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica 
da parte dell’autore fa seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto 
passivo (Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Rv. 276420), 

condividendo e confermando il decisum della Corte di Appello di Roma, ha 
rigettato il ricorso avanzato, in quanto 

• “nella ipotesi di truffa portata a termine da promotori finanziari attraverso la 
vendita di prodotti di borsa senza alcuna informazione dei rischi, quando il 
promotore abbia omesso di indicare la tipologia dell’investimento ed il grado del 
rischio, il reato di truffa si consuma non al solo momento della percezione da parte 
del promotore della provvigione bensì a quello, ove successivo, dell’accredito delle 
somme sui conti correnti delle vittime, depauperate dalle perdite”. 

Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Pen.-Sez.-II-10-giugno-2021-n.-22957.pdf
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Degli obblighi dell’operatore qualificato in relazione ai contratti 
di interest rate swap. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 luglio 2021, n. 20249. 

 
di Donato Giovenzana 
 
La Suprema Corte ha ricordato in termini generali che, secondo la giurisprudenza 
di legittimità, nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale 
di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “rationae 
temporis“), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società 
amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di 
operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo 
di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore 
l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in 
possesso dell’intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, 
l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva 
semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, 
gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle 
quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con 
l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse. 
L’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 individua come operatore 
qualificato “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed 
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per 
iscritto dal legale rappresentante”. Dal rivestire tale qualifica discende l’inapplicabilità 
di numerose prescrizioni, come dispone l’art. 31, comma 1, del citato regolamento, 
vale a dire la previsione della forma scritta ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, la 
disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. Consob), gli obblighi di 
informazione attiva e passiva (art. 28 reg. Consob), le previsioni in tema di 
operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob). 
La legge prevede forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza 
regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità di graduare la tutela 
giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi 
in cui il cliente sia già, di per sé, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche 
e i rischi specifici dell’operazione finanziaria proposta dall’intermediario. 
Occorre anche ricordare la differenza di trattamento, nel vigore del reg. n. 11522 
del 1998, delle persone giuridiche dalle persone fisiche, quanto alla qualità di 
operatore qualificato. Mentre, per le prime, la disposizione richiede una 
dichiarazione per scritto del cliente (c.d. autoreferenziale), per le persone fisiche 
l’accento è posto direttamente sul possesso delle effettive qualità, che vanno rese 
note («documentino») all’intermediario, non rilevando la mera autodichiarazione 
(cfr., al riguardo, infatti, il diverso principio di diritto enunciato da Cass. 27 ottobre 
2015, n. 21887). 
Secondo la Cassazione, nel vigore dell’analogo disposto di cui all’art. 13 del 
regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387, è sufficiente, ai 
fini dell’appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la 
veste di operatore qualificato, l’espressa dichiarazione scritta richiesta dal 
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regolamento, la quale esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche, in 
mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo 
possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità 
(Cass. 26 maggio 2009, n. 12138). Tale sentenza, dunque, ha ritenuto la 
dichiarazione dell’investitore sufficiente sia per esonerare l’intermediario dal 
compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la 
qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. A fronte della menzionata 
dichiarazione scritta per le persone giuridiche, la sentenza sopra ricordata ha 
dunque reputato come la dichiarazione autoreferenziale dell’investitore, la quale 
attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini 
della normativa di settore, integri una presunzione semplice di tale qualità. 
Peraltro, ha rilevato la Suprema Corte che in realtà la censura proposta sul punto 
qui in esame da parte della società ricorrente presenta in limine profili di 
preliminare inammissibilità posto che la stessa non si confronta con la ratio 
decidendi del provvedimento impugnato, che non ha in alcun modo escluso 
l’applicabilità delle previsioni comportamentali descritte dall’art. 21 TUF agli 
operatori qualificati, ma, al contrario, ha ritenuto che tali obblighi si debbano 
configurare con peculiari modalità applicative alle società investitrici dotate di 
qualificazione e competenza professionale nel settore finanziario, evidenziando 
comunque l’adempimento da parte dell’istituto di credito dei doveri informativi e 
di correttezza previsti dal menzionato art. 21. 
Ed invero, la corte territoriale ha evidenziato che gli obblighi di correttezza non 
erano stati disattesi dalla banca nel caso in esame, posto che: 
i) in tutti i singoli ordini sottoscritti e nelle conferme d’ordine, e finanche in diverse 
dichiarazioni di recesso e di estinzione, erano specificati i tassi parametro 
particolari, le rispettive scadenza ed il nozionale; 
ii) negli accordi quadro era stato ben chiarito il meccanismo delle liquidazioni 
periodiche, che sarebbero state regolate sul conto corrente ordinario, con 
possibilità per il cliente di richiedere la rendicontazione; 
iii) la documentazione e la rendicontazione era stata comunque inviata al cliente 
non appena questi ne aveva fatto richiesta (nel 2007); 
iv) i contratti quadro erano chiari nell’evidenziare che gli importi dovuti erano 
quelli unilateralmente determinati dalla banca e che il valore dei contratti inter 
partes era soggetto a notevoli variazioni, con l’assunzione di un elevato rischio di 
perdite, preventivamente non quantificabili, non sussistendo alcuna garanzia di 
mantenere invariato il valore dell’investimento. 
Il ricorso è stato pertanto rigettato. 
  
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-luglio-2021-n.-20249.pdf
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Gli obblighi informativi e le prescrizioni formali previsti dagli 
articoli 21 e 23 del Tuf in presenza di una negoziazione diretta 

di un prodotto c.d. tailored. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21829. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte può dirsi che l’art. 25-bis del TUF ha consentito 
l’applicabilità alla “sottoscrizione” (fattispecie riferita ad un prodotto di nuova 
emissione) ed al “collocamento” (ipotesi afferente il trasferimento di un prodotto 
già esistente) dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione 
delle regole concernenti i criteri generali che i soggetti abilitati devono osservare 
nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelle concernenti la disciplina 
dei contratti. In tal modo si è sostanzialmente spostata la corrispondente tutela 
dell’investitore dall’area del Testo Unico Bancario a quella del TUF, e ciò in piena 
coerenza con l’avvenuto superamento della previgente disciplina speciale per 
banche ed imprese di assicurazione, relativamente alle operazioni aventi ad 
oggetto prodotti finanziari. 
In definitiva, l’art. 25-bis del TUF ha consentito l’applicabilità alla “sottoscrizione” 
(fattispecie riferita ad un prodotto di nuova emissione) ed al “collocamento” 
(ipotesi afferente il trasferimento di un prodotto già esistente) dei prodotti 
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione delle regole concernenti 
i criteri generali che i soggetti abilitati devono osservare nello svolgimento dei 
servizi di investimento e di quelle concernenti la disciplina dei contratti. In tal 
modo si è sostanzialmente spostata la corrispondente tutela dell’investitore 
dall’area del Testo Unico Bancario a quella del TUF, e ciò in piena coerenza con 
l’avvenuto superamento della previgente disciplina speciale per banche ed imprese 
di assicurazione, relativamente alle operazioni aventi ad oggetto prodotti 
finanziari. 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato, posto che: 
i) l’operazione oggetto di controversia ha comportato lo svolgimento, da parte 
della odierna ricorrente, di un servizio di investimento reso alla controparte; 
ii) pure in presenza di una negoziazione diretta di un prodotto cd. tailored, cioè 
“confezionato su misura” in relazione alle specifiche esigenze del singolo cliente 
che gliene abbia fatto puntuale richiesta, il soggetto emittente deve osservare gli 
stessi obblighi informativi e le medesime prescrizioni formali desumibili, 
rispettivamente, dagli artt. 21 e 23 (nonché, oggi, anche 24-bis) del TUF. Non è, 
però, necessaria, in una siffatta fattispecie, la stipulazione di un contratto cd. 
quadro, accanto (e precedentemente rispetto) a quello riguardante l’operazione di 
sottoscrizione, potendo l’osservanza degli obblighi informativi e delle prescrizioni 
formali predetti essere assicurata anche uno actu, cioè con il solo contratto relativo 
alla richiesta operazione di sottoscrizione; 
iii) nel caso di specie, la corte distrettuale, con accertamento di natura 
evidentemente fattuale, ha sancito non esserci stata «la stipula di alcun contratto 
scritto, da qualificarsi come contratto quadro relativo al servizio di investimento effettuato 
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da …. in favore di ….»: accertamento, questo, rimasto non censurato dalla 
ricorrente; 
iv) è innegabile che l’art. 36-bis di quest’ultimo Regolamento venne introdotto 
solo con la delibera Consob n. 15961 del 30 maggio 2007 ed entrò in vigore il 
successivo 1 luglio 2007, in epoca posteriore, quindi, rispetto alla data 
dell’operazione oggi in esame, risalente al dicembre 2006: è evidente, però, che, 
non potendo una fonte di carattere secondario (quale è, appunto, un regolamento) 
avere una portata ampliativa di fattispecie previste dalla normativa primaria, il 
citato art. 36-bis di quel regolamento non ha fatto altro che specificare quanto già 
desumibile, circa gli obblighi informativi gravanti sulla banca nella vendita in fase 
di emissione di propri titoli, dal menzionato art. 25-bis del TUF. 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-I-29-luglio-2021-n.-21829.pdf
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Trading on line: ordini anche senza firma digitale. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23483. 
 
di Donato Giovenzana 
 
La tesi del ricorrente è la seguente: il contratto quadro da lui stipulato con la Banca 
prevedeva espressamente che gli ordini di investimento ovvero disinvestimento 
potessero essere effettuati per via telematica; tale pattuizione non prevedeva però 
che gli ordini in questione dovessero essere sottoscritti mediante apposizione di 
firma digitale; la sottoscrizione di tali ordini avvenuta non con apposizione di firma 
digitale è nulla per violazione dell’art. 23 del t.u.f. 
La Suprema Corte, premesso che il ricorrente implicitamente afferma di avere a 
suo tempo impartito per iscritto gli ordini alla banca mediante il sistema di trading 
on line da questa apprestato e specificato nel contratto normativo, sì che la censura 
appare essere priva del relativo oggetto, osserva che la doglianza è priva di 
fondamento dal momento che il citato art. 23 impone la forma scritta a pena di 
nullità per i soli contratti normativi e non anche per i singoli ordini di investimento 
(o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui 
validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso 
contratto quadro: invero, tali ordini rappresentano un elemento di attuazione delle 
obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura 
negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di 
acquisizione – per il tramite dell’intermediario – dei titoli da destinare ed essere 
custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (giurisprudenza 
costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 19759 del 2017; Cass. n. 16053 del 2016; 
Cass. n. 3950 del 2016; Cass. n. 384 del 2012). 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-I-26-agosto-2021-n.-23483.pdf
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Zibaldone 
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Corte Costituzionale – Il “diritto al silenzio” nei confronti di Banca 

d’Italia e Consob. 
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84, del 30 aprile 2021, ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 187quinquiesdecies del Testo Unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), “nella parte in 
cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o 
alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile 
di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Corte-Cost_comunicato-30-aprile-2021.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/pronuncia_84_2021.pdf
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Consiglio di Stato – Parere n. 1012/2021 (Requisiti 
effettività esercizio professione forense). 

 
Con parere n. 1012/2021, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente alla 
soppressione della lettera c) dell’articolo 2,comma 2 del D.M. n. 47/2016, che 
prevede il numero minimo di 5 affari per ciascun anno. 
Qui il parere. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Consiglio-di-Stato_parere-n.-1012_2021.pdf


 

                                                 389 

Corte Costituzionale – Incostituzionale la seconda proroga 
della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione 

principale del debitore. 
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128/2021, ha statuito l’illegittimità 
della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni 
attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, sì 
come prevista dall’art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. 
Decreto “milleproroghe”). 
In particolare, la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la 
tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive 
relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i 
giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione 
generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la 
pandemia. 
Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata 
negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 
2021 per ulteriori sei mesi. 
La Corte, pur confermando che il diritto all’abitazione abbia natura di «diritto 
sociale», ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere 
dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con 
l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione 
delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è 
stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi 
della paralisi dell’azione esecutiva. 
Da ultimo, la Corte ha precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove 
l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le 
misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e 
proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in 
sede esecutiva dei creditori. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CC_CS_20210622111723.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/pronuncia_128_2021.pdf
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Corte Costituzionale – Legittimità pena detentiva per 
diffamazione a mezzo stampa. 

 
La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di 
Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per 
la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l’altro, con l’articolo 21 della 
Costituzione e con l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Le questioni sono tornate all’esame della Corte un anno dopo l’ordinanza n. 132 
del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia. 
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso 
atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 
13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in 
caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante 
l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al 
pagamento di una multa. 
Qui il comunicato. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CC_CS_20210622191846.pdf
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Corte Costituzionale: incostituzionale la sospensione della 
prescrizione in caso di rinvio del processo per motivi 

organizzativi legati all’emergenza covid. 
 
Con la decisione n. 140, depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha 
affermato il contrasto con il principio di legalità della sospensione della 
prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un 
provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative 
volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 
Qui il comunicato. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/CC_CS_20210706113855.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/pronuncia_140_2021.pdf
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La patrimonializzazione dei dati personali nella giurisprudenza 
del Consiglio di Stato. 

 
Nota a Cons. di Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631 

 
di Lucio Casalini 
 
Con sentenza n. 2631 del 29 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 
presentato dalla società Facebook Ireland Limited avverso il provvedimento 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), adottato il 29 
novembre 2018[1], già impugnato di fronte al TAR Lazio[2]. 
L’AGCM contestava alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited due 
distinte pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 
del codice del consumo[3]: da una parte, pratiche qualificabili come ingannevoli, 
in quanto Facebook non informerebbe adeguatamente e immediatamente l’utente, 
in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta e utilizzo, per finalità 
informative e/o commerciali, dei dati che egli cede, rendendolo edotto della sola 
gratuità della fruizione del servizio, così da indurlo ad assumere una decisione che 
non avrebbe altrimenti preso (registrazione e permanenza sulla piattaforma); 
dall’altra, pratiche qualificabili come aggressive, consistenti nell’esercizio di un 
indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali, in 
cambio dell’utilizzo di Facebook, verrebbero costretti a consentire a 
Facebook/terzi la raccolta e l’utilizzo, per finalità informative e/o commerciali, dei 
dati che li riguardano in modo inconsapevole e automatico, tramite un sistema di 
preselezione del consenso alla cessione e utilizzo dei dati. 
La piattaforma, tuttavia, a seguito della pronuncia del TAR Lazio, confermativa 
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si 
adeguava solo parzialmente al provvedimento, sì eliminando il claim sul carattere 
gratuito del servizio offerto dalla homepage (“Iscriviti. È gratis e lo sarà per 
sempre”), ma senza fornire indicazioni chiare circa l’uso commerciale dei dati degli 
utenti. 
Mette conto rilevare, in particolare, come i giudici di Palazzo Spada, discostandosi 
dalla qualificazione di dato personale offerta in sede di impugnativa da parte di 
Facebook come res extra commercium, evidenzino piuttosto come la 
patrimonializzazione del dato personale, che nel caso di specie avviene 
inconsapevolmente, costituisce il frutto dell’intervento delle società attraverso la 
messa a disposizione del dato – e della profilazione dell’utente – a fini commerciali. 
Segnatamente, il Consiglio di Stato si sofferma sulle convergenze tra diritto 
consumeristico e privacy, onde precisare che, allorquando il trattamento investa e 
coinvolga comportamenti e situazioni disciplinate da altre fonti giuridiche a tutela 
di altri valori e interessi (altrettanto rilevanti quanto la tutela del dato riferibile 
alla persona fisica), l’ordinamento – unionale prima e interno poi – non può 
permettere che alcuna espropriazione applicativa di altre discipline di settore, 
quale è quella, per il caso che qui interessa, della tutela del consumatore, riduca le 
tutele garantite alle persone fisiche. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftn3
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Per il Collegio può quindi confermarsi che, diversamente da quanto ritenuto dalla 
società appellante, la disciplina della tutela della privacy e il Codice del consumo 
presentano ambiti operativi differenti e non contrastanti. 
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento secondo 
cui, per pacifica giurisprudenza, l’obbligo di estrema chiarezza gravante sul 
professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il 
quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali 
per un’immediata percezione della offerta pubblicizzata[4]. Come già rilevato 
dall’AGCM e dal giudice di prime cure, tale obbligo di chiarezza non risulta, nel 
caso di specie, rispettato. 
Le riflessioni sollecitate dalla pronuncia in esame sono numerose e ne sottendono 
una, ancor più profonda, attorno all’ormai conclamata tensione tra privacy e data 
economy. 
Qui la pronuncia. 

 
[1] AGCM provv. n. 27432 del 29 novembre 2018. 
[2] TAR Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260. 
[3] D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 
[4] Cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019 n. 6984, 15 luglio 2019 
n. 4976 e 23 maggio 2019 n. 3347. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/CdS_2631_21.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/?fbclid=IwAR3msahezFCvlYoyOF4XNYEyHWiWdOXX8rkKmBFWb8dd_PeHUBSQiggrE_E#_ftnref4
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Il socio di minoranza di una s.r.l. può essere “consumatore”. 
 

Nota a Trib. Padova, 6 aprile 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Il Tribunale di Padova, con la recente pronuncia in oggetto, apre alla possibilità 
di qualificare il socio di una società a responsabilità limitata come “consumatore”. 
Invero, sebbene il debito oggetto della controversia fosse riconducibile a 
un’attività imprenditoriale, è circostanza del pari veritiera quella per cui possa 
essere richiamato il principio enunciato, in tema di garanzia, dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza n. 534, del 19.11.2015, 
secondo cui la nozione di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della Direttiva 
93/2013/CEE, abbia carattere oggettivo e, consequenzialmente, debba essere 
verificato, alla luce di un criterio funzionale, se il rapporto contrattuale 
attenzionato rientri o meno nell’ambito delle attività estranee alla professione. 
Nella specie, il debito maturato afferiva a imposte relative alla rideterminazione 
del reddito di impresa, imputato al ricorrente in qualità di socio di minoranza di 
società a responsabilità limitata, in quanto tale senza poteri di amministrazione di 
gestione e non fallibile. 
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Il D. Igs. n 159/2011 (Codice antimafia) non si applica ai reati 
tributari nella parte relativa alla tutela dei terzi e all’esecuzione 

del sequestro. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 22 aprile 2021, n. 30294. 
 
di Donato Giovenzana 
 
Secondo la Suprema Corte, correttamente la difesa eccepisce l’inapplicabilità della 
disciplina di cui all’art. 55 del D. Igs. n 159/2011 (Codice antimafia) ai reati 
tributari, nella parte relativa alla tutela dei terzi e all’esecuzione del sequestro. 
Invero, l’art 240-bis c. p., cui fa espressamente riferimento l’art 104-bis, comma 1 
quater disp. att. C.p.p. ai fini dell’estensione della disciplina prevista dal Codice 
Antimafia, prevede l’ipotesi della confisca per sproporzione o c.d. allargata, 
caratterizzata dalla finalità di prevenzione, e pertanto, una confisca non 
equiparabile all’ipotesi di confisca per equivalente, cui faceva riferimento l’art 1, 
comma 143, della Legge del 24 settembre 2007, n. 244, ora confluito nell’art 12- 
bis del D.Igs. n. 74/2000. 
L’art 55 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede una disciplina speciale ed eccezionale, 
vincolata alle finalità di prevenzione antimafia e prevenzione criminale riferita alle 
altre ipotesi tassative, previste dal legislatore (ed originariamente incluse 
nell’ambito dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, ed ora comprese nel dettato 
di cui all’art. 240-bis c. p.), disciplina che non può essere applicata in via estensiva, 
al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad ulteriori ipotesi di confisca 
che sottendono rationes diverse, come ad esempio la confisca per equivalente, che 
ha natura sanzionatoria (così. Cass. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, 
Spinelli, Rv, 262603). In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di 
legittimità proprio in riferimento ai reati tributari (Sez.3, n. 51603 del 
18/09/2018, PM c. Roma, non mass.), laddove è stata censurata una lettura 
estensiva del Codice antimafia proprio in tema di sequestro preventivo). 
In particolare, la Suprema Corte non condivide l’assunto sul quale si basa la 
decisione impugnata, la quale ha inteso trasferire in sede penale un principio 
affermato in sede civile per cui “la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle 
ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se 
il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale 
dell’ordinamento” (cfr. parte motiva di Cass., civ. sez. 3, n. 30990 del 30/11/2018, 
Rv. 651864 – 01), posto che tale affermazione non specifica che il caso ivi esaminato 
aveva ad oggetto proprio una misura incidente su patrimoni illeciti, ossia rivolta a 
neutralizzare gli illeciti arricchimenti di soggetti già condannati per gravi reati 
che non fossero stati in grado di giustificare la fonte finanziaria sottesa a tali 
possidenze, mediante l’applicazione della confisca di prevenzione. Si tratta di 
situazioni nelle quali gli interessi di natura pubblicistica, sottesi ai sequestri e alle 
confische, prevalgono in ogni caso anche sui diritti di soggetti estranei ai reati, ma 
proprio per tali ragioni il principio affermato non può essere elevato al rango di 
principio generale valevole per tutte le tipologie di confisca penale, per cui esso 
risulta inconferente con il caso oggetto del presente giudizio. Del resto la 
precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili (n. 10532 del 7/05/2013, Rv. 
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626570 – 01) aveva ben delimitato l’ambito di prevalenza dell’interesse dello Stato 
alla confisca precisando l’inopponibilità dell’ipoteca iscritta su di un immobile 
confiscato ai sensi della legge antimafia. 
Nel caso di specie, trova invece applicazione il principio, ormai pacifico nella 
giurisprudenza di legittimità, per cui l’opponibilità del vincolo penale al terzo 
acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro 
preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, 
venendo così tale precedenza a costituire il presupposto necessario per disporre la 
confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente.   
Orbene, il vincolo nascente dal sequestro preventivo sugli immobili in 
contestazione risulta invece trascritto posteriormente all’atto di pignoramento 
immobiliare ed è perciò inopponibile alle ricorrenti, terze acquirenti dei beni per 
aggiudicazione della vendita disposta nella procedura esecutiva. 
I beni risultano quindi appartenere pieno iure alle ricorrenti, in ottemperanza al 
principio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie enucleato all’art. 2915 
cod. civ. (sul punto, già Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, Deni e altri, non mass.), 
dovendosi affermare il principio che “l’opponibilità del vincolo penale al terzo 
acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente 
a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la 
legittimità della confisca, anche disposta successivamente all’acquisto. Diversamente, se la 
trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo “pieno 
iure” con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto di 
esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita.” 
Va, altresì, rilevata l’infondatezza di quanto argomentato dall’ordinanza 
impugnata laddove sostiene che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro 
preventivo non sia autonomamente legittimato a richiederne la revoca nel corso 
del giudizio di merito. Invero, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di 
misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente 
proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la 
confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia 
divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre 
appello dinanzi al tribunale del riesame (cfr. Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, 
Muscari e altro, Rv. 270938) e, dunque, non è necessario e attendere il passaggio 
in giudicato della sentenza che dispone la confisca ,00- far valere le proprie ragioni 
tramite incidente di esecuzione. Il principio affermato è stato avallato dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 253 del 2017, la quale ha dichiarato inammissibili 
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., 
in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in 
relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi 
incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di 
proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, perché dette 
questioni “sono state poste senza tenere conto della possibilità di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la 
lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe 
offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il 
rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto 
con la partecipazione al processo penale di primo grado“. 
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Da quanto esposto consegue la declaratoria di annullamento dell’ordinanza 
impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame che dovrà applicare il principio di 
diritto sopra enunciato e dovrà valutare, esaminando il merito delle risultanze e 
delle allegazioni, la sussistenza della buona fede in capo alle aggiudicatarie, ed 
eventualmente disporre, qualora all’esito di una positiva valutazione disponga la 
restituzione degli immobili alle istanti, il trasferimento del vincolo reale in essere 
sugli importi di denaro ricavati dalla vendita degli immobili già oggetto di 
sequestro preventivo. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Pen.-Sez.-III-22-aprile-2021-n.-30294.pdf
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Blocco degli sfratti: sollevata questione di legittimità. 
 

Nota a Trib. Trieste, 24 aprile 2021. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima ordinanza il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo 
comma, Cost.: 

• dell’art. 103, comma sesto, del D.L. n. 18/2020, come conv. con l. n. 
27/2020, e dell’art. 17bis del D.L. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020, con 
cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dei “provvedimenti di 
rilascio degli immobili”; 

• dell’art. 13, comma tredicesimo, del D.L. n. 183/2020, come conv. con l. n. 
21/2021, sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche 
per situazioni estranee all’emergenza sanitaria, quali le situazioni di 
morosità relative al “mancato pagamento del canone alle scadenze” e che si 
siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella 
parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di 
rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di deliberare 
e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del 
proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre 
la sospensione. 

Qui l’ordinanza.  
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Trieste-24-aprile-2021.pdf
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Nullità del verbale per mancanza del decreto prefettizio. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2021, n. 10918. 
 
Redazione 
 
Il verbale di contestazione differita del superamento dei limiti di velocità, accertato 
mediante autovelox, deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. Difatti, la 
mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento 
sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase 
eventuale di opposizione[1]. Invero, solo l’indicazione degli estremi del decreto 
nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla 
documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa. 
Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell’art. 201 cod. strada, che esige 
l’indicazione nel verbale di contestazione dei motivi, che hanno impedito la 
contestazione immediata e, quindi, ove ciò accada in quanto l’infrazione sia stata 
accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità 
dell’accertamento e con esso dell’esercizio del potere sanzionatorio si rinviene 
proprio nel decreto prefettizio. 
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. ex plurimis Cass. n. 24214/2018; Cass. n. 26441/2016; Cass. n. 331/2015; 
Cass. n. 2243/2008. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/03/nullita-del-verbale-per-mancanza-del-decreto-prefettizio/?fbclid=IwAR3xchPDBpkqyYJnIroU2-DoxNWirs5KjichYRaIkwAZuTdpz_T-b6QAKf4#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-II-26-aprile-2021-n.-10918.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/03/nullita-del-verbale-per-mancanza-del-decreto-prefettizio/?fbclid=IwAR3xchPDBpkqyYJnIroU2-DoxNWirs5KjichYRaIkwAZuTdpz_T-b6QAKf4#_ftnref1
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Decorso del termine per la riassunzione, nel caso di fallimento 
di una parte: la pronuncia delle Sezioni Unite. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, hanno affermato 
il seguente principio di diritto: 
“In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con 
oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. 
fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di 
estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli 
artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione 
giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale 
dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 
176 comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro 
interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo 
inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, 
l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.“. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-7-maggio-2021-n.-12154.pdf
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TUE – Legittimità del trattamento fiscale per la filiale 
lussemburghese di Amazon. 

 
Nota a TUE, 12 maggio 2021, T-816/17 e T-318/18. 

 
Redazione 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) 
ha annullato, per mancanza di sufficiente prova, la decisione della Commissione 
Europea, che aveva dichiarato il trattamento fiscale selettivo riservato alla filiale 
lussemburghese di Amazon incompatibile con la normativa in tema di aiuti di 
Stato. 
Qui il comunicato. 
Qui il testo della sentenza (in lingua francese). 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/cp210079it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/TUE-12-maggio-2021-T-816_17-e-T-318_18.pdf
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Nessun diritto all’oblio in relazione alla formalità della 
cancellazione dell’ipoteca tramite annotazione. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13524. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Per la Suprema corte, premesso che è la legge, attraverso l’ art. 2668 c.c., ad 
individuare il meccanismo attraverso cui la cancellazione si attua, 
contemplando una forma di pubblicità negativa, mediante la quale, si rende 
pubblica I ‘irrilevanza sopravvenuta di una precedente formalità, che da quel 
momento deve considerarsi come non esistente, merita ulteriormente osservare 
che: 
-) per un verso, a fronte del rilievo, evidentemente fondamentale per i fini della 
sicurezza dei traffici giuridici, della pubblicità immobiliare, il sacrificio di un 
ipotetico diritto all’oblio del soggetto nei cui confronti è disposta la cancellazione 
dell’iscrizione di ipoteca giudiziale sarebbe irrisorio, e non certo tale da richiedere, 
nel quadro della consueta operazione di bilanciamento tra il diritto all’oblio ed altri 
diritti di pari rango, un più radicale intervento di cancellazione: ed invero, mentre 
nel caso deciso da Cass. 9 agosto 2017, n. 19761, ciò che emergeva dal registro 
delle imprese era il fallimento pregresso della persona fisica amministratrice della 
società, circostanza che può comportare tuttora un effetto di stigma — tale da 
ledere, per usare il lessico di un tempo, «la propria dignità, anche se fittizia, contro gli 
attacchi della verità» (Cass. 13 maggio 1958, n. 1563) —, quantunque l’ordinamento 
abbia da tempo operato nel senso dell’eliminazione delle conseguenze personali del 
fallimento, nel caso dell’ipoteca giudiziaria, seguita dalla annotazione della 
cancellazione dell’iscrizione, i registri immobiliari danno conto della pregressa 
formazione di un titolo giudiziale riconducibile alla previsione dell’articolo 2818 
c.c., tale da giustificare l’iscrizione, ma danno altresì conto che quel titolo è poi 
rimasto travolto, così da legittimare la cancellazione: val quanto dire che la 
cancellazione testimonia che il debitore ha infine pagato il suo debito, o che 
comunque presupposti per l’iscrizione ipotecaria non sussistevano; 
-) per altro verso, soprattutto, il sistema della pubblicità ipotecaria, sulla scia 
dell’impianto del code civil, ché il nostro sistema delle garanzie da quello deriva, ha 
come è noto natura costitutiva, ex art. 2808 c.c., secondo cui l’ipoteca «si costituisce 
mediante iscrizione nei registri immobiliari», di guisa che una cancellazione, per così 
dire materiale, un’abrasione dell’iscrizione, che non lasciasse traccia del passato, 
sarebbe inconcepibile (salvo, parrebbe, a non ripensare ab imis l’intero istituto), 
giacché l’effetto non sarebbe il semplice venir meno dell’iscrizione, a partire da 
quel momento, con l’estinzione dell’ipoteca (articolo 2878, n. 1, c.c.), ma 
l’eliminazione dell’ipoteca ora per allora dal mondo del diritto, tale in definitiva da 
falsare i fatti, facendo tabula rasa di ciò che pure è stato: molti sono gli esempi che 
potrebbero farsi con riguardo alle conseguenze derivanti da una radicale 
cancellazione, tra i quali basterà rammentare gli effetti sulle revocatorie. 
Il ricorso è stato quindi rigettato. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-18-maggio-2021-n.-13524.pdf
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Rideterminazione del canone di locazione in costanza di 
lockdown. 

 
Nota a Trib. Milano, Sez. XIII, 18 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Occorre premettere che, nella specie, sì come comprovato documentalmente, nel 
corso della locazione si fosse instaurata e consolidata tra le parti una prassi tale 
per cui i pagamenti dei trimestri fossero sempre stati preceduti dell’emissione da 
parte del locatore di note attraverso la quali veniva data comunicazione alla 
conduttrice della precisa quantificazione dell’importo da corrispondere. Tale 
prassi consolidata ha inevitabilmente ingenerato un affidamento incolpevole in 
capo alla conduttrice, circa la possibilità di provvedere al pagamento del dovuto 
solo a seguito della ricezione di tale comunicazione. 
Tale prassi è, a fortiori, confermata dal fatto che, anche in relazione al pagamento 
del secondo trimestre 2020, la conduttrice avesse sollecitato il locatore 
all’emissione della relativa nota, ben prima della relativa scadenza, con mail nella 
quale, peraltro, si contestava la circostanza relativa alla cessazione del contratto, 
come nuovamente prospettato dal locatore, che manifestava, pur in assenza delle 
relative condizioni, la volontà di porre fine al rapporto contrattuale. Il tribunale 
milanese evidenzia, quindi, come il locatore, seppur espressamente sollecitato, non 
avesse comunicato l’importo afferente al secondo trimestre 2020, ma, per di più, 
procedeva a rendere noto alla conduttrice di volersi avvalere della clausola 
risolutiva espressa, in relazione al mancato pagamento del medesimo trimestre, 
violando il canone di correttezza e buona fede contrattuali. 
A giudizio del Tribunale, siffatta condotta è ancor più censurabile, poiché riferita 
a un trimestre in relazione al quale vi era stato il blocco delle attività di bar e 
ristorazione, determinato dal c.d. lockdown, imposto al fine di contenere gli effetti 
della pandemia da covid-19 e in relazione al quale è dubbio che l’importo del 
canone locatizio fosse dovuto nella sua interezza. 
Invero, con le disposizioni emergenziali emesse per far fronte alla pandemia, 
Governo e Regione, come noto, hanno disposto la chiusura degli esercizi 
commerciali (e, in generale, delle attività produttive e professionali), che non 
svolgevano attività inerenti servizi e beni di prima necessità, dal 9 marzo al 18 
maggio 2020. Per effetto del cosiddetto lockdown, ai conduttori di immobili adibiti 
ad uso commerciali, produttivo e professionale è stata inibita l’utilizzazione del 
bene per lo svolgimento di attività ritenute “non essenziali”, in forza di ordine 
dell’autorità. Ciò ha, senz’altro, comportato una limitazione nel godimento del 
bene locato, sotto il profilo non della sua detenzione (che è rimasta al conduttore), 
quanto piuttosto della sua utilizzazione secondo, la destinazione negoziale, 
entrambe prestazioni (detenzione e destinazione contrattuale), che rientrano 
nell’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata, nel corso del rapporto, “in 
istato da servire all’uso convenuto”. 
Ne consegue che l’obbligo cui è tenuto il locatore sia stato adempiuto, nel periodo 
attenzionato, solo parzialmente e che anche la causa concreta del contratto 
(ovverosia, la sua funzione economico-sociale) non si sia pienamente realizzata. Il 
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sinallagma contrattuale ne è risultato alterato, giacché è stata resa solo una parte 
della prestazione per la quale era stato pattuito il canone. 
Pur tuttavia, tale esito non è imputabile al locatore, sì come il rassegnato obbligo 
di mantenere locata in stato da servire all’uso convenuto deve trovare un limite 
nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nei contratti a 
prestazioni corrispettive, in caso di alterazione del sinallagma funzionale, per 
cause indipendenti dalla volontà dei contraenti, il legislatore ha previsto, in 
generale, che, laddove la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, la 
controparte, ex art. 1464 c.c., “ha diritto a una corrispondente riduzione della 
prestazione da lui dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse 
apprezzabile all’adempimento parziale”. 
È stato evidenziato che la disposizione concerne il caso dell’impossibilità parziale 
definitiva della prestazione, e non anche quella temporanea (quale è 
verosimilmente quella in esame). L’impossibilità temporanea della prestazione, per 
causa non imputabile al debitore, determina, per contro, la sospensione del 
contratto: il debitore, “finchè essa perdura”, non è responsabile del ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 1256, comma 2, c.c. Nulla dispone la norma con 
riguardo all’impossibilità temporanea della prestazione del creditore (quale è il 
locatore) per causa non imputabile. 
Questa disciplina generale è applicabile anche al rapporto di locazione. Essa, 
tuttavia, non contempla il caso (ricorrente nella specie) di impossibilità 
temporanea (perché limitata al periodo di lockdown) e parziale (perché relativa alla 
sola destinazione contrattuale) della prestazione. In materia di locazioni, il 
legislatore ha dettato una disciplina specifica, in ragione anche del fatto che si 
tratta di rapporti di durata, finalizzata a preservare la corrispettività delle 
prestazioni (quale concordata tra le parti) e a rimediare a eventuali alterazioni del 
sinallagma contrattuale nel corso del rapporto, prevedendo dei rimedi appositi in 
favore del conduttore, in caso di sopravvenuta e temporanea limitazione nel 
godimento del bene per causa non imputabile al locatore. 
Nel caso in cui debbano essere eseguite riparazioni che si protraggano per oltre 
venti giorni, al conduttore è riconosciuto “il diritto a una riduzione del corrispettivo, 
proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse ed all’entità del mancato 
godimento”, ex art. 1584, comma 1, c.c.[1] Il riconoscimento del diritto del 
conduttore a una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta 
diminuzione del godimento, costituisce specifica applicazione di un principio 
generale che presiede la disciplina delle locazioni, quello “della sinallagmaticità fra 
godimento e corrispettivo, per cui ove quel godimento non è attuabile secondo le previsioni 
contrattuali il conduttore è abilitato a pretendere una riduzione del relativo corrispettivo 
e financo legittimato alla risoluzione del rapporto, quando quella diminuzione è tale da 
comportare il venir meno dello stesso interesse del conduttore alla persistenza della 
locazione”[2]. 
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, è indubbio che, per effetto delle disposizioni 
emergenziali, la prestazione del locatore di assicurare il godimento dell’immobile 
per la destinazione contrattuale non sia stata adempiuta nella sua interezza, 
essendo stato precluso, per una parte del periodo in questione, lo svolgimento 
dell’attività professionale per il quale esso era stato locato e quindi l’uso pattuito. 
Parimenti indubbio è che ciò non sia imputabile al locatore. Queste considerazioni 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/28/rideterminazione-del-canone-di-locazione-in-costanza-di-lockdown/?fbclid=IwAR1bI2jYJcbI4NpeCWYJm-cNht_3yT4UISpZCY3znnCX0ZFafNxjpJr3v3Y#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/28/rideterminazione-del-canone-di-locazione-in-costanza-di-lockdown/?fbclid=IwAR1bI2jYJcbI4NpeCWYJm-cNht_3yT4UISpZCY3znnCX0ZFafNxjpJr3v3Y#_ftn2
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sono avvalorate dal disposto dell’art. 216, comma 3, della l. n. 77/2020 (di 
conversione del c.d. “Decreto Rilancio”), a mente del quale «La sospensione delle 
attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi 
dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, 
ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data 
di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio 
dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti 
sportivi di proprietà’ di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha 
diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una 
corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare 
a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone 
contrattualmente stabilito». 
Un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione ne consente 
l’applicazione analogica ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili 
destinati allo svolgimento della generalità delle attività commerciali, industriali e 
professionali, sospese per factum principis, apparendo essa altrimenti irragionevole 
sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni uguali o analoghe. 
In definitiva, a giudizio del giudice milanese, è  ragionevole ritenere, nel caso in 
esame, che l’importo dovuto dall’intimata per la mensilità di aprile 2020 e maggio 
2020 non possa scientemente spettare al locatore nella sua interezza. 
Qui la sentenza. 

 
[1] Si veda Cass. Civ., Sez. III, 27.02.2004, n.3991: «In relazione ai contratti di 
locazione di immobili urbani, qualora l’immobile locato venga a versare, anche se non per 
colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in 
relazione alla sua destinazione contrattuale, (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità 
derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l’immobile almeno in parte 
inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non 
può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere 
una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore 
consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente 
previsto.». 
[2] Cfr. Cass. n.3590/1992. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Trib.-Milano-Sez.-XIII-18-maggio-2021-n.-4355.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/28/rideterminazione-del-canone-di-locazione-in-costanza-di-lockdown/?fbclid=IwAR1bI2jYJcbI4NpeCWYJm-cNht_3yT4UISpZCY3znnCX0ZFafNxjpJr3v3Y#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/28/rideterminazione-del-canone-di-locazione-in-costanza-di-lockdown/?fbclid=IwAR1bI2jYJcbI4NpeCWYJm-cNht_3yT4UISpZCY3znnCX0ZFafNxjpJr3v3Y#_ftnref2
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Mancata vaccinazione covid e sinallagma contrattuale 
lavorativo. 

 
Nota a Trib. Modena, Sez. III, 19 maggio 2021. 

 
di Antonio Zurlo  
 
Sull’atteggiarsi dell’obbligo di sicurezza sul sinallagma contrattuale. 
In via preliminare, è premura del giudice modenese rilevare come, mediante la 
stipula di un contratto di lavoro subordinato, il prestatore, a fronte 
dell’incameramento di una retribuzione, si obblighi a mettere a disposizione del 
datore la propria attività di lavoro; potendosi individuare nello scambio 
sinallagmatico tra la retribuzione e l’attività lavorativa subordinata la funzione 
principale e generale assolta dal contratto, quest’ultimo si configura alla stregua 
di un contratto oneroso di scambio, a prestazioni corrispettive. L’obbligazione 
principale è da individuarsi nell’offerta della prestazione di lavoro, intesa come 
messa a disposizione delle proprie personali energie lavorative a favore del datore 
di lavoro[1]. 
In considerazione dell’evoluzione normativa e dell’esistenza di un principio 
solidaristico, è possibile ritenere che il prestatore di lavoro sia astretto da ulteriori 
obblighi, finalizzati a rendere la propria prestazione utile per il perseguimento dei 
fini propri dell’impresa datrice di lavoro e all’effettiva realizzazione del sinallagma. 
In tal guisa, si ritiene pertinente il richiamo all’art. 20 d.lgs. n. 81/2008; 
segnatamente: «1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza 
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme 
al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, 
le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) 
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) 
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera 
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza 
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere 
di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai 
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) 
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti 
dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto 
o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/06/03/mancata-vaccinazione-covid-e-sinallagma-contrattuale-lavorativo/?fbclid=IwAR37Y_pkF8yDbKZ7NQW85qww-uAwm2Sw3HFYqv5ck7FvgTNi3NSDwpJBUyk#_ftn1
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contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.». 
Da una piana lettura della disposizione de qua si evince che il prestatore di lavoro, 
nello svolgimento della prestazione lavorativa, sia tenuto (non solo a mettere a 
disposizione le proprie energie lavorative ma anche) a osservare precisi doveri di 
cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psicofisica propria e di tutti i soggetti 
terzi con cui entra in contatto. Si ritiene che la disposizione in esame abbia natura 
precettiva, con conseguente sanzionabilità giuridica dei comportamenti difformi 
dalla medesima. 
Il prestatore di lavoro è, quindi, titolare di precisi doveri di sicurezza e, pertanto, 
deve essere considerato soggetto responsabile a livello giuridico dei propri 
contegni. A voler opinare diversamente (addivenendosi a un’esclusione di un 
obbligo, giuridicamente rilevante, di collaborazione da parte del prestatore di 
lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro), si realizzerebbe un surrettizio, quanto 
significativo, depotenziamento dell’obbligo di sicurezza, cui il datore di lavoro è 
vincolato ai sensi dell’art. 2087 c.c. (che contempla un obbligo di prevenzione, che 
«impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente 
imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard 
minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche 
tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la 
sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 Cost., 
comma secondo, che espressamente prevede limiti all’iniziativa privata per la sicurezza) 
che impone – a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di 
subordinazione – di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale 
prestazione esegua»)[2]. La trasgressione di tale obbligo (di sicurezza e di 
prevenzione) espone, peraltro, sul piano civilistico, a responsabilità risarcitoria (di 
natura colposa e non già oggettiva)[3], sia nei confronti del prestatore di lavoro, 
che dei soggetti terzi, in virtù del disposto di cui agli artt. 1218 e 2043 c.c. 
Ne consegue che la mancata osservanza, a opera di una parte del contratto, del 
dovere di sicurezza, non possa che riverberarsi, proprio in ragione della reciprocità 
delle obbligazioni cui sono astrette le parti contrattuali, in termini negativi sullo 
stesso sinallagma e sull’interesse della controparte a ricevere la prestazione ex 
adverso offerta. A fronte, quindi, di un contegno non pienamente collaborativo sul 
versante della sicurezza, a cura del prestatore di lavoro, può ritenersi ragionevole 
una reazione datoriale, anche in termini di inibizione nella prosecuzione del 
rapporto. Del resto, in maniera del tutto speculare, «In caso di violazione da parte 
del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., è legittimo, a 
fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria 
prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono 
derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del 
datore»[4]. 
 
Il dovere di collaborazione con riferimento alla vaccinazione per il covid-19. 
Il caso in esame impone di verificare se il dovere di collaborazione in materia di 
sicurezza, a cura del prestatore di lavoro impegnato nello svolgimento di mansioni 
a carattere prettamente sanitario, sia esigibile anche nell’ipotesi in cui la misura 
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precauzionale da adottare sia costituita dalla sottoposizione al vaccino contro 
il virus covid-19[5], e quali siano le eventuali conseguenze prospettabili a carico 
del lavoratore che non abbia inteso sottoporsi a tale trattamento sanitario (la cui 
obbligatorietà non era, all’epoca dei fatti per cui è causa, prevista da alcuna 
espressa norma di legge, rilevante ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cost., ma che, al 
contempo, costituiva e, tuttora, costituisce misura sanitaria utile a depotenziare la 
diffusione dell’agente patogeno di rischio)[6]. 
La soluzione non può prescindere dall’esame del sopravvenuto art. 4 D. L. n. 
44/2021. La disposizione in esame evidenzia come la vaccinazione costituisce 
requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative di alcuni soggetti, enucleati al primo comma. Trattamento 
sanitario la cui mancata sottoposizione comporta (salvo l’ipotesi derogatoria, di cui 
al comma 2, e salva l’adibizione a cura del datore di lavoro a mansioni diverse e in 
luoghi in cui non si verifichi il rischio di contagio) la sospensione dal diritto di 
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali e dal diritto 
a percepire la retribuzione. 
La mancata e non giustificabile collaborazione del prestatore di lavoro alla 
creazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro, per sé e per gli altri (mediante 
la non sottoposizione a un trattamento sanitario utile a contingentare gli effetti 
negativi scaturenti dall’emergenza pandemica in atto) costituisce, pertanto, un 
contegno incidente in misura significativa sul sinallagma, tanto da comportare o 
una modifica delle mansioni in concreto affidabili o addirittura la sospensione 
temporanea del rapporto. Conseguenze di natura squisitamente oggettiva (non è, 
difatti, prevista a carico del prestatore di lavoro, l’apertura di un procedimento 
disciplinare, con le guarentigie assicurate dall’art. 7 l. n. 300/1970), legate anche 
all’impossibilità, nell’ipotesi estrema di temporanea sospensione del rapporto, per 
il datore di lavoro di ricevere una prestazione di lavoro per vero imperfetta (poiché 
carente di un requisito essenziale) e concretamente inutile (poiché potenziale fonte 
di danno e di responsabilità in capo al datore di lavoro stesso). 
Secondo quanto rilevato dal Tribunale di Modena, tale assetto di interessi si pone 
senza soluzione di continuità con un importante principio statuito dalla Corte 
Costituzionale[7], ovverosia: «La tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste 
situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere 
né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio 
generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e 
nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri». 
Pur trattandosi di un dato normativo sopravvenuto, si ritiene che la novella de 
qua costituisca un elemento esegetico utile ai fini della definizione della 
controversia. Non può, peraltro, tacersi di un apprezzabile orientamento, 
precedente all’avvento della novella, che aveva raggiunto conclusioni equiparabili 
a quelle legislative. È stato precisato che, nell’ambito di un rapporto di lavoro 
contrassegnato dal disimpegno di mansioni a contenuto sanitario (specialmente 
laddove il prestatore entri in contatto con soggetti fragili, deboli che, in ragione 
dell’evento pandemico, risultano notoriamente esposti con maggiore probabilità 
alle conseguenze negative del virus), la protezione e la salvaguardia della salute 
dell’utenza rientri nell’oggetto della prestazione esigibile. La tutela della salute 
dell’utenza rientra nella struttura del contratto, sì da qualificare la prestazione 
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lavorativa, che non può che attuarsi (anche) mediante la sottoposizione al 
trattamento sanitario del vaccino contro il virus Sars-Cov-2. 
Ne consegue che un ingiustificato contegno astensivo rende la prestazione (ove 
tramontata la possibilità di ricollocamento aliunde) inutile, irricevibile da parte del 
datore di lavoro (poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla 
realizzazione del sinallagma, così come obiettivizzatosi nel regolamento 
contrattuale). A fronte di una sopravvenuta irrealizzabilità del contratto per 
fattori sopravvenuti, è stata così ritenuta ragionevole la scelta datoriale di adottare 
una determinazione cautelativa, finalizzata a una sospensione temporanea del 
rapporto contrattuale. 
Nella specie, costituisce circostanza pacifica e incontroversa, quella per cui le 
ricorrenti fossero adibite allo svolgimento di mansioni a carattere sanitario-
fisioterapico, all’interno della casa di riposo, i cui ospiti sono persone anziane, non 
autosufficienti. In virtù di quanto osservato, è del tutto ragionevole ritenere che, 
fin dagli esordi del rapporto, la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni di 
salute degli ospiti della struttura debba rientrare nell’oggetto della prestazione 
richiesta alle ricorrenti. Si ritiene che la tutela della salute dell’utenza della RSA 
costituisca un elemento pervasivo della struttura del contratto, qualificandone la 
prestazione. 
Del pari non controversa è la circostanza per cui le ricorrenti non si siano 
sottoposte alla vaccinazione; non costituisce oggetto di controversia 
l’incollocabilità aliunde delle due lavoratrici. Queste ultime non hanno 
documentato di versare in una condizione clinica incompatibile con la 
vaccinazione. 
Tenuto conto delle considerazioni espresse, della particolare qualifica rivestita 
dalle ricorrenti (fisioterapiste), dell’ambiente di lavoro in cui le stesse operavano 
(RSA), nonché dell’aggiornamento del dicembre 2020 al piano strategico nazionale 
(che contemplava, per la prima fase della campagna vaccinale, la vaccinazione in 
via prioritaria degli operatori sanitari e sociosanitari, nonché ai residenti e al 
personale dei presidi residenziali per anziani), dell’incollocabilità aliunde delle 
ricorrenti, il giudice modenese ritiene corretto l’impugnato provvedimento, 
adottato dalla resistente. 
Il contegno omissivo delle ricorrenti (non rimproverabile a livello soggettivo, per 
inserirsi, nel difetto di espressa previsione legislativa contemplante l’obbligo di 
vaccinazione, nell’alveo di libertà riconosciuto dall’art. 32 Cost.) ha inciso in 
maniera oggettiva, sopravvenuta e significativa sul sinallagma, rendendo di fatto 
impossibile la fruizione della prestazione da parte della convenuta, cheha visto 
frustrato il proprio interesse individuale e che, quindi, si è legittimamente risolta 
nel sospendere temporaneamente (fino a vaccinazione completata) il rapporto di 
lavoro. Tale determinazione, scevra da ogni giudizio sui convincimenti personali 
delle lavoratrici, si ritiene adeguata e proporzionata, nella misura in cui non elide 
istantaneamente e in via irrecuperabile il rapporto, ma, per converso, si limita 
temporaneamente (e con un limite certo, individuato dal legislatore) a sospendere 
l’efficacia del rapporto. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] V. in proposito anche Cass., 26.02.2002, n. 2842: «Ai fini della distinzione fra 
rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, assume comunque valore 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Modena-Sez.-III-19-maggio-2021.pdf
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determinante – anche a voler accedere ad una nozione più ampia della subordinazione, 
con riferimento a sistemi di organizzazione del lavoro improntati alla “esteriorizzazione” 
di interi cicli del settore produttivo – l’accertamento della avvenuta assunzione, da parte 
del lavoratore, dell’obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le 
proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le 
direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi 
cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di 
lavoro.». 
[2] Cfr. Cass., 30.08.2004, n. 17314. 
[3] V. ex multis Cass., 29.03.2019, n. 8911. 
[4] Cfr. Cass., 01.04.2015, n. 6631. 
[5] Da intendersi quale agente patogeno che possa causare patologie infettive per 
l’uomo, rientrante nel gruppo di rischio n. 3, secondo la Direttiva UE/2020/739, 
così come recepita nel nostro ordinamento dall’art. 4 D.L. n. 125/2020 e, 
successivamente, dall’art. 13sexdecies D.L. n. 137/2020, la cui contrazione 
costituisce, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020, ipotesi di infortunio sul 
lavoro. 
[6] V. art. 1, comma 457, l. n. 178/2020: «per garantire il più efficace contrasto alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto 
avente natura non regolamentare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la 
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello 
di copertura vaccinale sul territorio nazionale»; v. Decreto Ministero della Salute del 
02.01.2021. 
[7] Il riferimento è a Corte Cost., 23.05.1994, n. 218. 
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Corte Costituzionale – Incostituzionalità parziale della Legge 
Gelli-Bianco. 

 
Nota a Corte Cost., 20 maggio 2021, n. 102. 

 
Redazione 
 
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 
(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), 
limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si 
applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio 
previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/pronuncia_102_2021.pdf
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CEDU – Lockdown anticovid e privazione della libertà 
personale. 

 
Nota a CEDU, 20 maggio 2021. 

 
Redazione 
 
Con la recentissima pronuncia in oggetto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU) si è espressa sulla liceità delle misure restrittive, per il contenimento della 
pandemia da covid-19. 
Nello specifico, la questione sottoposta alla Corte riguardava il blocco ordinato dal 
Governo rumeno, dal 24 marzo al 14 maggio 2020, per affrontare la pandemia, con 
il divieto di spostamento dalla propria abitazione, se non per comprovate ragioni. 
La Corte ha ritenuto che la misura contestata non possa essere equiparata agli 
arresti domiciliari. Il livello delle restrizioni alla libertà di movimento del 
ricorrente non era stato tale da poter essere considerato come una privazione della 
libertà. 
Qui il comunicato. 
Qui il testo della pronuncia (in francese). 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Decision-Terhes-v.-Romania-lockdown-ordered-by-the-authorities-to-tackle-the-COVID-19-pandemic-could-not-be-equated-with-house-arrest.pdf
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Sulla multa per ticket scaduto. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 21 maggio 2021, n. 14083. 
 
Redazione 
 
Nella specie, con l’unico motivo di ricorso, si denunziava la violazione dell’art. 1 1. 
n. 689/1981, in relazione all’art. 7, comma 1, lett. f), secondo periodo, cod. strada, 
sostenendosi che la sentenza avesse errato per non avere tenuto conto del fatto 
che, sulla base dell’art. 7 citato, il Comune avesse determinato il lasso di tempo 
sottoposto a pagamento in trenta minuti e, poiché, nel caso in esame, la sosta 
esuberante la tariffa pagata era stata inferiore ai trenta minuti, non andasse, 
consequenzialmente, pplicata la correlata sanzione. 
La Sesta Sezione Civile giudica manifestamente priva di fondamento tale 
doglianza; invero, sì come già statuito in precedenti pronunciamenti, la sosta a 
pagamento, su suolo pubblico, che si protragga oltre l’orario per il quale è stata 
corrisposta la tariffa, non costituisce inadempimento contrattuale, ma illecito 
amministrativo, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni 
della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la 
razionalizzazione dell’offerta di sosta[1]. 
Qui la pronuncia. 

 
[1] Cass. Civ., Sez. II, 03.08.2016, n. 16258. 
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Non è dal colore che si giudica uno smartphone. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 24 maggio 2021, n. 14106. 
 
di Antonio Zurlo 
 
In relazione alla differenza di colore, il giudice di merito aveva tenuto conto 
dell’utilizzo dell’apparecchio come strumento di lavoro e non come bene 
voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Da tale assunto derivava 
l’esclusione della disciplina consumeristica, trattandosi di acquisto ad uso 
professionale, in ossequio al consolidato orientamento di legittimità, per cui per 
assumere la qualifica di “professionista” (ai sensi e per i fini di cui al d. lgs. n. 
206/2005, art. 3) non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé 
esercizio dell’attività propria dell’impresa (o della professione), ma è sufficiente che 
il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o 
accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o 
professionale[1]. 
Il Tribunale, oltre a mettere in luce la destinazione del bene acquistato per uso 
professionale, aveva escluso, anche sotto il profilo della disciplina consumeristica, 
che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non 
funzionante, della medesima marca e modello, potesse essere qualificato come 
prodotto difettoso, in quanto idoneo all’uso al quale era destinato, né privo delle 
qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c. Consequenzialmente, non poteva 
profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, tanto 
più parte ricorrente aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico 
presso il centro assistenza, constatandone le caratteristiche e il funzionamento e, 
anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.09.2018, n. 22810. 
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Validità del consenso al trattamento dei dati personali nel caso 
di algoritmo reputazionale. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14381. 

 
Redazione 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso 
liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne 
segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata 
all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata 
su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di 
affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema 
esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da 
parte degli interessati.». 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-25-maggio-2021-n.-14381.pdf
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CEDU – Italia condannata per violazione dei diritti di una 
vittima di stupro (causa J.L. c. ITALIE). 

 
Nota a CEDU, 27 maggio 2021. 

 
Redazione 
 
Nella sentenza in oggetto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha 
statuito, a maggioranza (sei voti contro uno), la violazione, da parte dello Stato 
italiano, dell’art. 8 (ovverosia, diritto al rispetto della vita privata e dell’integrità 
personale) del Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Nello specifico, il caso riguardava un procedimento penale contro sette uomini 
accusati di aver commesso violenze sessuali nei confronti della ricorrente e che 
sono stati assolti da tribunali italiani. La Corte constata che i diritti e gli interessi 
della vittima, ai sensi del summenzionato art. 8, non sono stati adeguatamente 
tutelati, alla luce del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. In 
particolare, le Autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente dalla 
vittimizzazione secondaria durante il procedimento, di cui la redazione della 
sentenza è parte integrante. La Corte ritiene ingiustificate le osservazioni in 
materia di bisessualità, relazioni, rapporti sessuali e sentimentali, ascrivibili in 
capo alla vittima e riferibili a un periodo antecedente al fatto contestato. Il 
linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale trasmettono 
pregiudizi sul ruolo del donna, già esistenti nella società italiana e che rischiano di 
ostacolare un protezione efficace dei diritti delle vittime di violenza di genere, 
nonostante un quadro legislativo soddisfacente. La Corte è convinta che i 
procedimenti penali e le sanzioni svolgano un ruolo cruciale nella risposta 
istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza tra sessi. È, 
quindi, fondamentale che le Autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi 
sessisti nelle decisioni giudiziarie, sì da minimizzare la violenza contro il genere 
ed esporre le donne alla vittimizzazione secondaria, usando parole colpevoli e 
moralistiche, concorrendo a innescare una sfiducia delle vittime nella giustizia. 
Qui la pronuncia (in lingua francese). 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/CEDU_AFFAIRE_J.L._c._ITALIE.pdf


 

                                                 417 

Garante per la privacy – La madre non può conoscere (se non 
munita di delega) il saldo della carta di credito del figlio. 

 
Nota a Provvedimento GPDP, 27 maggio 2021, n. 210. 

 
di Donato Giovenzana 
 
Dopo aver effettuato un’operazione di ricarica sulla carta di credito intestata al 
figlio, la madre richiede ed ottiene di conoscere il relativo saldo creditore, senza 
che ciò le sia formalmente consentito. 
Il figlio intestatario avanza, quindi, formale reclamo all’Autorità Garante, in 
ragione di quello che, a suo avviso,  è stato un illecito trattamento dei dati personali 
da parte dell’operatore di sportello. 
Il Garante, in esito alla debita attività istruttoria, nel condividere detta 
configurazione,  ha emesso ordinanza ingiunzione nei confronti dell’intermediario, 
applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di ben 10 mila euro, 
ed  ordinando altresì la pubblicazione del provvedimento sul suo sito istituzionale. 
Qui il provvedimento. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Provv-Garante-Privacy-210-del-27-maggio-2021.pdf
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Responsabilità professionale dell’avvocato: l’onere probatorio 

incombe sul cliente danneggiato. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032. 
 
di Marzia Luceri 
 
La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della 
Corte di Appello di Venezia, chiedendo accertarsi la violazione degli artt. 1176, 
2236 e 2909 c.c. con riferimento alla dichiarata assenza di responsabilità 
professionale in capo all’avvocato-resistente per l’attività professionale da esso 
espletata, in qualità di legale dell’odierna ricorrente, nel procedimento giudiziario 
(c.d. presupposto), avente ad oggetto domanda di risarcimento danni avanzata da 
essa società nei confronti di un istituto di credito. 
In particolare, la ricorrente rilevava come l’inammissibilità del ricorso in 
cassazione relativo al giudizio c.d. presupposto, “per mancata impugnazione di 
un’autonoma ragione del decidere”, fosse attribuibile ad una condotta omissiva posta 
in essere dal legale (odierno resistente). 
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento. 
Premesso che, conformemente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei 
giudizi afferenti responsabilità professionale degli esercenti la professione legale, 
è necessario procedere all’accertamento del nesso causale tra la (presunta) 
condotta omissiva del professionista e il danno asseritamente subito, gli Ermellini 
hanno rilevato come le statuizioni di cui alla citata sentenza non siano state 
adeguatamente contrastate dalle censure avanzate nel ricorso da parte ricorrente, 
essendosi questa limitata a riproporre atti delle fasi di merito del giudizio c.d. 
presupposto (tra cui una diversa lettura della ctu contabile ivi espletata), senza 
evidenziare elementi connotanti una condotta colpevole dell’avvocato posta in 
essere in sede di legittimità relativa a detto giudizio. 
Infatti, a tal riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che «[l]a responsabilità 
dell’avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – 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» (Cass. n. 02638 del 05.02.2013 Rv. 625017 – 01); inoltre, hanno 
precisato che «[l]e obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, 
di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo 
l’incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato 
desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l’inadempimento del professionista 
(nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal 
mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere 
valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in 
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particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del 
tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della 
diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. – parametro da 
commisurarsi alla natura dell’attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista 
garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di 
appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione 
dell’impugnazione) ci intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri 
(necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe 
stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato 
giudicato fondato), secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, 
e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi 
logici e giuridici». 
  
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-III-28-maggio-2021-n.-15032.pdf
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Bere troppo caffè può nuocere alla salute. E, se sul posto di 
lavoro, può essere reato. 

 
Nota a Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2021, n. 29674. 

 
di Antonio Zurlo 
 
È stato affermato che la clausola generale di “non punibilità per particolare tenuità 
del fatto“, sì come prevista dall’art. 131bis c.p., sia applicabile solamente nei casi nei 
quali la condotta di allontanamento fraudolento dal posto di lavoro sia stata del 
tutto episodica e, comunque, l’offesa sia di particolare tenuità[1]. In tutti gli altri 
casi, nei quali vi sia abitualità o reiterazione del comportamento, anche se di lieve 
entità, non è applicabile la clausola di non punibilità; in altri termini, in presenza 
di un unico episodio e di effetti limitati è possibile applicare l’esimente, mentre nel 
caso di episodi ripetuti, anche di lieve entità, è configurabile e sanzionabile la 
condotta con l’applicazione della pena prevista per il delitto di “false attestazioni o 
certificazioni“. Al contempo, l’art. 131bis c.p. stabilisce che la punibilità debba 
essere esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o 
del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, l’offesa risulti di 
particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 
A tal proposito, il Collegio richiama quella giurisprudenza per cui la causa di 
esclusione della punibilità, per particolare tenuità del fatto, non possa essere 
applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali, che 
siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica[2], in quanto 
viene a configurarsi una ipotesi di “comportamento abituale“, ostativa, in quanto tale, 
al riconoscimento del beneficio de quo[3]. 
Tuttavia, in ipotesi di reiterazione, non sono mancate decisioni nelle quali 
l’applicabilità dell’art. 131bis c.p. è stata fondata sulla lieve entità delle singole 
condotte, isolatamente considerate. Tale soluzione poggia sulla mancata 
ripetizione nell’articolo summenzionato dell’inciso “anche se ciascun fatto, 
isolatamente considerato, sia di lieve entità“. In altri termini, tale scelta legislativa 
lascerebbe aperta la possibilità, in caso di “reati che abbiano ad oggetto condotte 
plurime, abituali e reiterate“, di applicare l’art. 131bis c.p., all’esito di una valutazione 
di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli fatti[4]. Per il reato 
continuato, similmente, è stato richiesto che gli illeciti non siano espressivi di una 
tendenza o inclinazione al crimine, dovendo essere soppesata l’incidenza della 
continuazione in tutti i suoi aspetti (quali, a titolo esemplificativo, gravità del reato, 
capacità a delinquere, precedenti penali e giudiziari, durata temporale della 
violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta 
antecedente, contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi o perseguiti dal 
reo e motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta)[5]. Per escludere la causa 
di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la 
motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti 
dall’art. 131bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo[6], secondo cui il giudizio 
sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui 
all’art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn5
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valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti 
rilevanti[7]. 
Ciò premesso, nella specie, il giudice, analizzando se si potesse riconoscere (o 
meno) la sussistenza della causa di non punibilità, ex art. 131bis c.p., ha osservato 
l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità. In particolare, tra gli elementi 
ostativi, è stato dato rilievo alla futilità dei motivi degli autori, in quanto 
l’allontanamento non autorizzato e non attestato integra una condotta grave, 
posta in essere in violazione dei basilari doveri d’ufficio e di lealtà di un dipendente 
verso la Pubblica Amministrazione; del pari, tale condotta si sottolinea essere 
idonea a incrementare un diffuso malumore verso la categoria dei pubblici 
dipendenti e cagionare, nella specie, un danno all’immagine della Casa Comunale. 
Inoltre, la futilità del motivo viene desunta dal fatto che l’allontanamento si fosse 
reso necessario per assecondare bisogni di vita del tutto accessori e, al contempo, 
era risultato come non fosse accadimento occasionale, ma, anzi, rappresentasse una 
prassi, una consuetudine mattutina, radicata e addirittura abituale. La Corte di 
Appello ha posto l’accento sulla gravità delle condotte, poiché gli imputati hanno 
violato il principale dovere del dipendente, ovverosia essere presente al lavoro, 
agendo con noncuranza verso l’utenza e cercando di sminuire la condotta stessa, 
posta in essere per motivazioni trascurabili e del tutto ingiustificabili. In 
particolare, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della causa di 
esclusione della punibilità, ex art. 131bis c.p., con argomentazioni non 
condivisibili, a giudizio della Terza Sezione. Segnatamente, è stato valorizzato sia 
il complessivo disvalore della condotta, la sua gravità in rapporto alla conseguente 
lesione cagionata all’Amministrazione (danno all’immagine e disservizio), nonché 
il diffuso malumore verso la categoria dei dipendenti pubblici, sia l’aspetto della 
abitualità della condotta, desunta dalle dichiarazioni degli imputati. 
Per converso, il Collegio osserva come non possa, innanzitutto, attribuirsi rilievo 
agli argomenti fondativi del convincimento della non occasionalità della condotta, 
dal momento che le dichiarazioni dei ricorrenti avrebbero potuto essere intese 
quali espressioni di disappunto o dispiacere per essere incappati nella situazione 
contestata e, contestualmente, coordinate con una sorta di affidamento degli stessi 
dipendenti nella prassi o nella tolleranza dei superiori (che, in quanto tale, pur non 
escludendo il dolo, può essere valorizzato al fine dell’attenuazione della 
riprovevolezza complessiva della condotta tenuta in riferimento all’unicità della 
violazione accertata presso l’Amministrazione comunale di appartenenza). 
In maniera non dissimile, deve considerarsi priva di pregio la tesi seguita dai 
giudici di merito che, tra gli elementi ostativi, hanno attribuito rilievo alla futilità 
dei motivi dell’azione, ritenendo configurabile l’ipotesi ostativa di cui all’art. 
131bis, comma 2, c.p., per cui «l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai 
sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili». Il riferimento 
alla futilità del motivo, per come interpretato dai giudici di merito (pur essendo 
sostenuto da autorevole dottrina, secondo cui le presunzioni di non tenuità del 
fatto previste dal comma secondo, possono «essere apprezzate e ritenute dal giudice 
anche se non vi è stata formale contestazione, così come la formale contestazione da parte 
del pubblico ministero deve passare dal vaglio del giudice»), è, tuttavia, errato in quanto, 
ai fini della configurabilità della presunzione di non tenuità del fatto prevista dal 
comma secondo, è pur sempre necessario che sussista la contestazione, 
quantomeno in fatto, della corrispondente aggravante prevista dall’art. 61, comma 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/bere-troppo-caffe-puo-nuocere-alla-salute-e-se-sul-posto-di-lavoro-puo-essere-reato/?fbclid=IwAR2i44ClNFumHtB_aIM9dq--iaRjU8jrNKTBKEexQusnjiPhASFF-qXlkL0#_ftn7


 

                                                 422 

1, n. 1, c.p. (ovverosia, l’avere agito per motivi abietti o futili). Se, del resto, così 
non fosse si attribuirebbe al giudice il potere, destinato a sfociare nell’arbitrio in 
assenza di una formale contestazione dell’ipotesi aggravata, di ritenere di non 
particolare tenuità qualsivoglia condotta che, sulla base di parametri diversi da 
quello normativo indicato, seppur fondati sul prudente apprezzamento, risulti 
espressione, in virtù dell’apprezzamento soggettivo e personale del giudice, come 
ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis, c.p. 
Detto altrimenti, seguendo in tal senso l’opinione di autorevole dottrina, «per una 
scelta di politica criminale de/legislatore, l’offesa non può essere ritenuta tenue né quando 
dal contegno illecito siano derivate la morte o le lesioni gravissime della persona, né quando 
la condotta criminosa sia stata posta in essere in presenza di quelle peculiari circostanze 
indicate dalla norma – ovvero per motivi abietti o futili, o con crudeltà, o con sevizia, o 
per aver profittato della minorata difesa della vittima – che normalmente costituiscono 
delle semplici circostanze aggravanti comuni del reato». Operando la presunzione in 
esame sul piano della colpevolezza, è necessario che di esse vi sia contestazione, 
quantomeno in fatto, al fine di consentire al reo di esplicare in maniera piena il 
proprio diritto di difesa. La circostanza è, infatti, di natura soggettiva e si riferisce 
all’abiezione o alla futilità dei motivi, e soggiace, pertanto, alla regola dettata 
dall’art. 59, comma 2, c.p. Sotto tale profilo, la circostanza che la condotta si 
inquadrasse, per esplicito riconoscimento dello stesso ricorrente, in una sorta di 
affidamento dipendente dalla prassi o dalla tolleranza dei superiori, lascia 
intendere che l’agente abbia evidentemente agito per un errato apprezzamento 
della situazione di fatto, fondato su una falsa, ma ragionevole e non pretestuosa, 
rappresentazione della realtà, ritenendo dunque di agire per un movente che non 
sarebbe obiettivamente futile se l’errore non si fosse verificato. In tale ipotesi, 
infatti, il movente, inteso come effettiva causa psichica della condotta, non può 
ritenersi futile, poiché l’errore non dipende da incapacità introspettiva dell’agente 
o da un irragionevole processo psicologico di autogiustificazione, che nasconde un 
impulso profondo a delinquere del tutto sproporzionato rispetto al reato 
commesso, sebbene da una falsa rappresentazione delle condizioni nelle quali 
l’agente ha operato. In questo caso, la causa determinante del reato non è 
costituita, prevalentemente o esclusivamente, dall’istinto criminale dell’agente, 
talché viene meno la ragione dell’aggravante. 
In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere, sul punto, annullata, con rinvio 
alla Corte d’Appello di Napoli, altra sezione, al fine di valutare la sussistenza, nel 
caso di specie, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 
  

 
[1] Cfr. Cass. 27.08.2018, n. 38997. 
[2] Cfr. Cass. 05.04.2017, n. 30134. 
[3] Cfr. Cass. 20.03.2019, n. 18192. 
[4] Cfr. Cass. 05.04.2017, n. 38849. 
[5] Cfr. Cass. 06.06.2018, n. 41011. 
[6] Cfr. Cass. 18.06.2018, n. 34151; Cass. 08.11.2018, n. 55107. 
[7] Cfr. Cass. 14.05.2019, n. 25234. 
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Della tutelabilità della posizione giuridica soggettiva del terzo 
creditore di buona fede, incisa dalla confisca, ex artt. 52 e ss. 

d.lgs. n.159/2011. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2021, n. 22048. 
 
di Donato Giovenzana 
 
L’istituto ricorrente  evidenzia, in sintesi, che la decisione impugnata nega la 
tutelabilità della posizione giuridica soggettiva del terzo creditore di buona fede, 
incisa dalla confisca, lì dove la volontà espressa dal legislatore del 2012 (I. n.228) 
è quella di rendere applicabile il procedimento di verifica delle ragioni del creditore 
anche in ambito penale. 
Richiama, in particolare, ed al di là della tipologìa di confisca adottata, l’ esistenza 
di un principio generale dell’ordinamento – rappresentato dalla tutela 
dell’affidamento incolpevole – più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità 
proprio in rapporto alla necessità di fornire tutela al soggetto titolare di un diritto 
reale di garanzia. 
Per la Suprema Corte, il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 
Va premesso che la esigenza di realizzare un contemperamento tra gli effetti della 
confisca penale e le posizioni giuridiche soggettive dei terzi incise – nelle legittime 
aspettative di soddisfacimento del credito – dalla ablazione patrimoniale del 
debitore, al di là della formalizzazione legislativa di cui agli artt.52 e ss. del d.lgs. 
n.159 del 2011, risale al generale principio di tutela della buona fede e 
dell’affidamento incolpevole, principio richiamato già da Sez. U 28.4.1999 
Bacherotti (secondo cui l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del 
preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono 
oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui 
attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e 
di affidamento incolpevole). 
Occorre precisare, sul punto, che se da un lato l’intervento del legislatore nella 
delicata materia del conflitto tra le ‘forme espropriative espressive di potestà 
punitiva e i diritti di terzi estranei al reato (o alla dinamica realizzativa della 
pericolosità sociale) è avvenuto, a tutt’oggi, nei soli ambiti della confisca di 
prevenzione (d.lgs. n.159 del 2011), della confisca estesa penale (art. 240 bis 
cod.pen.) e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all’art. 51 comma 3 bis 
cod.proc.pen. (v. tra le molte Sez. I n. 12362 del 15.2.2016, rv 266045) , è pur vero 
che tale intervento consente di consolidare alcuni principi di carattere generale 
idonei a risolvere – doverosamente – tutti i conflitti assimilabili ed a tutt’oggi privi 
di regolamentazione legislativa espressa. 
Con ciò si intende ribadire che l’avvenuta «formalizzazione legislativa» dei 
presupposti e delle forme procedurali di tutelabilità del diritto di credito inciso 
dalla confisca (art. 52 e ss. d. Igs. n.159 del 2011), risponde ad una esigenza 
generale di razionalità del sistema e non presenta caratteri di eccezionalità 
derogatoria, quanto di paradigma legale di stabilizzazione di alcuni principi 
generali dell’ordinamento. In effetti, l’intera quaestio della tutela del credito 
garantito in rapporto ad interventi ‘ablativi’ della autorità pubblica (e dunque del 
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giudice penale o della prevenzione) sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli 
anni ’80 e ’90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di rispetto 
della effettività di un principio generale rappresentato dalla tutela dell’affidamento 
nei rapporti economici e commerciali. 
Che si tratti di un principio generale e di sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo 
in ambito interno ma nel diritto comunitario, ora della UE. Come ribadito, tra le 
molte, da Sez. I civ. del 4.7.2014, Patilli contro Inps, il principio generale della 
tutela del legittimo affidamento dell’operatore economico prudente e accorto, sin 
dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C- 112/77 fa parte dell’ordinamento 
giuridico comunitario; in senso analogo Corte cost. n.1 del 1997, secondo cui, il 
terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della 
commissione di un reato, è portatore di una [..] posizione protetta dal principio 
della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito 
dell’ordinamento giuridico [..]. 
Va peraltro considerato che lì dove la regolamentazione del procedimento penale 
o di prevenzione accentua – in virtù della proliferazione di disposizioni tese a 
rendere obbligatoria l’ablazione di beni riferibili al condannato – la tendenza a 
divenire strumento di «recupero coatto» di utilità che si ritengono frutto di 
accumulazione patrimoniale illecita (sulla falsariga della confisca di prevenzione 
antimafia inserita nell’ordinamento dalla legge n.646 del 1982) è inevitabile che il 
contraltare di simile tendenza sia rappresentato dalla necessità di regolamentare 
in modo espresso le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della 
circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i 
soggetti terzi che hanno acquisito medio tempore dei diritti, correlati al 
patrimonio oggetto di ablazione. Ed i principi generali sul tema, solo formalizzati 
con l’intervento legislativo del 2011 in sede di prevenzione, restano – a ben vedere 
– quelli dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel citato arresto 
Bacherotti, risalente al 1999. In tale decisione, si è in sostanza affermato – in via 
generale – che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non 
può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo 
sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui. 
Ciò che rileva è pertanto l’attenta qualificazione della particolare condizione 
fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi – per evitare di ricadere nella 
condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita – in 
termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza 
richiesta dalla situazione concreta- del rapporto di agevolazione oggettiva tra 
erogazione del credito e condotta illecita. La citazione di tale arresto non è 
superflua, proprio in ragione del fatto che la decisione in parola rappresenta 
l’antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore si è 
mosso – negli ambiti prima ricordati – con la manifestata consapevolezza di 
intervenire su un terreno già arato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, 
ricognitive di un principio generale. 
Non può dunque ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva 
(titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca) vada accordata nelle 
sole ipotesi di riconosciuta applicabilità della particolare disciplina introdotta dal 
legislatore in sede di confisca di prevenzione (e sinora estesa in modo espresso a 
talune procedure di confisca in ambito penale), dovendosi ragionare in termini di 
principio generale dell’ordinamento  correlato alla verifica in concreto — da parte 
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del giudice della esecuzione penale – della condizione di buona fede e affidamento 
incolpevole del creditore, condizione che rende sempre «opponibile» il credito a 
qualsiasi forma di confisca penale . 
In ragione dei principi di diritto di cui sopra, il giudice della esecuzione è tenuto 
in ogni caso a realizzare l’esame della domanda di tutela al fine di apprezzare la 
ricorrenza o meno della condizione soggettiva di buona fede del creditore 
ipotecario, presupposto per la posteriore opponibilità del credito nei confronti dell’ 
erario, e ciò anche nelle ipotesi in cui non si versi in ambito di diretta applicazione 
delle disposizioni di cui agli artt.52 e ss. del d.lgs. n.159 del 2011. In altre parole, 
la verifica della effettiva condizione di soggetto terzo – pregiudicato dalla confisca 
nella legittima aspettativa di soddisfacimento del credito – è sempre spettante al 
giudice penale in ambito esecutivo, trattandosi di stabilire in che misura l’effetto 
di trasferimento del bene confiscato allo stato (con acquisto a titolo originario, 
secondo quanto previsto espressamente dall’art.45 del d.lgs. n.159 del 2011) possa 
o meno essere limitato dalla incidenza di un diritto soggettivo ammissibile ad una 
qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene. 
Il fatto che la particolare procedura di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011, 
non sia – a tutt’oggi – espressamente applicabile a tutte le ipotesi di sequestro e 
confisca penale che abbiano comportato gestione di patrimoni (posto che la 
disposizione di cui all’art. 389 del d.lgs. n.14 del 12.1.2019 prevede la entrata in 
vigore della norma di cui all’art. 373 del medesimo d.lgs. n.14, tesa a realizzare 
simile effetto, solo alla data del 1 settembre 2021) non comporta, dunque, il 
sacrificio del diritto del terzo e la assoluta intangibilità della confisca, quanto 
l’applicazione dei principi giurisprudenziali tesi a riconoscere il diritto del terzo 
alla verifica giurisdizionale della condizione di buona fede e affidamento 
incolpevole a fini di mantenimento della azionabilità della propria pretesa nei 
confronti dello Stato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Pen.-Sez.-I-4-giugno-2021-n.-22048.pdf
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Cessione di cubatura: requisiti dell’atto (Sezioni Unite). 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16080. 
 
Redazione 
 
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare 
importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: La cessione di 
cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la 
facoltà inerente al suo diritto domenicale di costruire nei limiti della cubatura 
assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a 
titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto: 
– immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a 
contenuto patrimoniale; 
– non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; 
– trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis c.c.; 
– assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto ‘diverso’ avente 
ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima 
allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad 
imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al d.lgs. n. 
347 del 1990 e 10, comma 2, del medesimo d.lgs. 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-9-giugno-2021-n.-16080.pdf
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CGUE: Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). 
 

Nota a CGUE, 15 giugno 2021, C-645/19. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
(CGUE) ha statuito i seguenti principi di diritto: 
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 
1) L’articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli da 56 a 58 nonché da 60 a 66 del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto 
con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
devono essere interpretati nel senso che un’autorità di controllo di uno Stato 
membro, la quale, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione 
dell’articolo 58, paragrafo 5, di tale regolamento, abbia il potere di intentare 
un’azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede 
giudiziale in caso di presunta violazione di detto regolamento, può esercitare tale 
potere con riguardo al trattamento transfrontaliero di dati, pur non essendo 
l’«autorità di controllo capofila» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento con riguardo a siffatto trattamento di dati, purché ciò avvenga in una 
delle situazioni in cui il regolamento 2016/679 conferisce a tale autorità di 
controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento in 
questione viola le norme in esso contenute, nonché nel rispetto delle procedure di 
cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento. 
2) L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato 
nel senso che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, l’esercizio del potere 
di un’autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall’autorità di controllo 
capofila, di intentare un’azione giudiziaria, ai sensi di tale disposizione, non esige 
che il titolare del trattamento o il responsabile per il trattamento transfrontaliero 
di dati personali, nei cui confronti tale azione viene intentata, disponga di uno 
stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di detto Stato 
membro. 
3) L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato 
nel senso che il potere di un’autorità di controllo di uno Stato membro, diversa 
dall’autorità di controllo capofila, di intentare un’azione dinanzi ad un giudice di 
tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale, ai sensi di tale 
disposizione, in caso di presunta violazione di detto regolamento può essere 
esercitato tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del 
trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità 
quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, purché l’azione 
giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell’ambito delle attività di 
detto stabilimento e l’autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto 
potere, conformemente a quanto esposto in risposta alla prima questione 
pregiudiziale posta. 
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4) L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato 
nel senso che, qualora un’autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia 
l’«autorità di controllo capofila» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, di tale 
regolamento, abbia intentato un’azione giudiziaria riguardante un trattamento 
transfrontaliero di dati personali prima del 25 maggio 2018, ossia prima della data 
in cui detto regolamento è divenuto applicabile, detta azione può, dal punto di vista 
del diritto dell’Unione, essere mantenuta in base alle disposizioni della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, la quale rimane applicabile per quanto 
riguarda le violazioni delle norme in essa contenute commesse fino alla data di 
abrogazione di detta direttiva. Tale azione può, inoltre, essere intentata da detta 
autorità per violazioni commesse dopo tale data sulla base dell’articolo 58, 
paragrafo 5, del regolamento 2016/679, purché ciò avvenga in una delle situazioni 
in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce a un’autorità di controllo 
di uno Stato membro, che non sia l’«autorità di controllo capofila», una 
competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati di cui 
trattasi viola le norme contenute in detto regolamento per quanto riguarda la 
tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali 
e nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste dal medesimo 
regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
5) L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato 
nel senso che tale disposizione ha effetto diretto, cosicché un’autorità di controllo 
nazionale può invocarla per intentare o proseguire un’azione nei confronti di 
privati, anche qualora detta disposizione non sia stata specificamente attuata nella 
normativa dello Stato membro interessato. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/cp210103it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CGUE-15-giugno-2021-C-654_19.pdf
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La vincolatività “sui generis” delle F(requently) A(sked) 
Q(uestion). 

 
Nota a Cons. Stato, Sez. I, 16 giugno 2021, n. 1275. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Per quanto non vincolanti, le Frequently Asked Question, FAQ, orientano i 
comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non 
essent. Invero, il Consiglio di Stato rileva come, già nel parere n. 971/2020, si fosse 
rilevato come il riferimento operato dalla parte ricorrente a una determinata FAQ 
non risultasse conferente, siccome tale FAQ era riferibile a un caso diverso, 
dovendosi trarre, a contrario, il principio per cui, ove conferenti, avrebbe dovuto 
essere riconosciuto rilievo alla FAQ in questione. 
In definitiva, pur non avendo carattere vincolante, le risposte date 
dall’Amministrazione contribuiscono a fornire un’utile indicazione di carattere 
applicativo, in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame. 
Una volta suggerita, attraverso le FAQ, la ratio propria dell’avviso pubblico, 
all’Amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite 
esclusivamente ove sia in grado di addurre, in un momento successivo, elementi 
sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio 
particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio 
che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento 
amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei 
destinatari delle disposizioni. Con precipuo riferimento al caso oggetto del ricorso, 
gli elementi addotti non sono in grado di superare tale scrutinio[1]. 
Qui il parere. 

 
[1] A fronte di una formulazione non felice e non univoca del bando e in assenza 
di espressi divieti, poi invece introdotti dalla Commissione, le indicazioni 
contenute nelle FAQ hanno senza dubbio indirizzato la condotta del ricorrente, 
cui non potevano essere imputate le carenze della domanda presentata, 
rappresentate dall’amministrazione a seguito delle determinazioni della 
Commissione che, tra l’altro, è stata nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e ha enucleato in un momento successivo criteri 
diversi che, come si è visto, non trovavano puntuale corrispondenza nell’avviso 
pubblico e nell’interpretazione già suggerita dall’amministrazione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/17/la-vincolativita-sui-generis-delle-frequently-asked-question/?fbclid=IwAR1XvF70YgMPvmm7aHkfNpUlZKFrLvreUHP3wrEkD2sayFAmL77Fs8__GoM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cons.-Stato-Sez.-I-16-giugno-2021-n.-1275.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/17/la-vincolativita-sui-generis-delle-frequently-asked-question/?fbclid=IwAR1XvF70YgMPvmm7aHkfNpUlZKFrLvreUHP3wrEkD2sayFAmL77Fs8__GoM#_ftnref1
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CGUE – Ammissibile la registrazione sistematica di indirizzi IP 
di utenti e la comunicazione dei loro nomi e indirizzi postali. 

 
Nota a CGUE, 17 giugno 2021, C-597/19. 

 
Redazione 
 
Con l’odierna decisione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
(CGUE) ha statuito i seguenti principi di diritto: 
1) L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere 
interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai 
sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall’apparecchiatura terminale 
di un utente di una rete tra pari (peer-to-peer) verso apparecchiature terminali di 
altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un 
file multimediale contenente un’opera protetta, benché tali segmenti siano 
utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di 
scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di 
condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da 
quest’ultimo, qualora l’utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto 
caricamento, abbia acconsentito all’utilizzo di tale software dando il suo consenso 
all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue 
caratteristiche. 
2) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel 
senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà 
intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il 
risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di 
principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di 
tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima e sulla base di un esame globale e 
circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda 
una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve 
essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa 
che spetta al giudice del rinvio verificare. 
3) L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con 
l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla 
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva 
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla 
direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né 
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alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra 
pari (peer-to-peer) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in 
attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali 
utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per 
risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali 
utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di 
detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e 
abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi 
dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla 
direttiva 2009/136, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di 
tale direttiva, come modificata. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/cp210105it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/CGUE-17-giugno-2021-C-597_19.pdf
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TUE – Risoluzione di Banca delle Marche. 
 

Nota a TUE, 30 giugno 2021, T-635/19 (segnalazione di 
Donato Giovenzana) 

 
Redazione 
 
Con la decisione in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) ha 
sottolineato come gli elementi decisivi a favore della decisione di risoluzione di 
Banca delle Marche fossero lo stato di dissesto del medesimo Istituto, dimostrato 
dalle perdite complessive di EUR 1,445 miliardi e da un deficit patrimoniale al 30 
settembre 2015 pari a EUR 1,432 miliardi nonché dal fatto che, nel corso della 
procedura di amministrazione straordinaria, non fosse stato possibile definire 
interventi da parte di soggetti privati idonei a risolvere la sua situazione di crisi. 
Peraltro, ancor prima del recepimento nel diritto italiano della direttiva 
2014/59/UE, che avrebbe reso possibile un simile intervento di sostegno, i 
commissari straordinari di Banca delle Marche avevano segnalato alla Banca 
d’Italia l’imminente situazione di cessazione dei pagamenti dell’Istituto, riferendo 
di temere che il salvataggio non potesse essere attuato in tempo utile tenuto conto 
della sua situazione finanziaria. 
Secondo il Tribunale, ciò indica di per sé l’impossibilità di un rapido intervento del 
FITD, indipendentemente dall’eventuale necessità di notificarlo previamente alla 
Commissione. 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/cp210116it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/06/TUE-30-giugno-2021-T-635_19.pdf
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Sezioni Unite Civili – Richiesta di compensi professionali con 

ricorso monitorio. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2021, n. 19427. 
 
Redazione 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito il 
seguente principio di diritto: 
«In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe 
professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla 
L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione 
dell’art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito 
dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per 
prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli 
artt.633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita 
della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione 
professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di 
cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.». 
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CGUE – Controllo di abusività della clausola contrattuale in 
qualsiasi fase processuale (anche con decreto ingiuntivo non 

opposto). 
 

Nota alle Conclusioni dell’Avvocato Generale, cause riunite 
C-683/19 e C-831/19, udienza 15 luglio 2021. 

 
di Antonio Zurlo 
 
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), 
Evgeni Tanchev, nell’ambito delle conclusioni afferenti alle cause riunite C-
693/19 e C-831/19, ha affermato che «L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati, alla 
luce del principio di effettività, nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che 
non consente al giudice dell’esecuzione di verificare, d’ufficio o su istanza di una parte, 
l’abusività delle clausole di un contratto costituente il fondamento di un decreto ingiuntivo 
passato in giudicato quando tali clausole non sono state oggetto di una valutazione 
esplicita e sufficientemente motivata alla luce della direttiva citata.». 
La vessatorietà (rectius, il giudizio di vessatorietà) è, in altri termini, uber alles. 
Qui le conclusioni. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/CGUE_Conclusioni-Avv.-Tanchev_15-luglio-2021_C-693_19_C-831-19.pdf
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Corte Costituzionale – Patrocinio a spese dello Stato per 
cittadino extracomunitario. 

 
Nota a Corte Cost., 20 luglio 2021, n. 157. 

 
Redazione 
 
Con la sentenza depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha ritenuto 
irragionevole e contrastante con l’effettività del diritto di difesa che il cittadino di 
un Paese non aderente all’Unione Europea non possa avere diritto al 
patrocinio a spese dello Stato, soltanto perché si trova nell’impossibilità di 
produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti 
all’estero. 
Qui il comunicato. 
Qui la pronuncia. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/CC_CS_20210720121648.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/07/pronuncia_157_2021.pdf
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Corte Costituzionale: illegittimità della subordinazione 
dell’equa riparazione (ex Legge Pinto) alla presentazione 

dell’istanza di accelerazione. 
 

Nota a Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 175. 
 
Redazione 
 
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza in oggetto, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 
2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del 
codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 
1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)». 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/pronuncia_175_2021.pdf
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Fusione per incorporazione ed estinzione della società 
incorporata: il principio delle Sezioni Unite. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970. 

 
Redazione 
 
Le Sezioni Unite Civili, con la recente sentenza in oggetto, hanno statuito il 
seguente principio di diritto: 
«La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque 
iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società 
incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., 
nel rispetto delle regole che lo disciplinano». 
Qui la sentenza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-30-luglio-2021-n.-21970.pdf
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Consiglio Costituzionale francese – Legittimità del Green Pass. 
 

Nota a Consiglio Costituzionale francese, 5 agosto 2021, n. 
824. 

 
Redazione. 
 
Il Consiglio Costituzionale francese, con la recentissima decisione in oggetto, ha 
stabilito la legittimità delle disposizioni normative concernenti il c.d. Green Pass, 
con le correlate limitazioni all’accesso ai luoghi pubblici, centri commerciali e 
mezzi di trasporto. 
Qui la decisione. 
Qui il comunicato stampa. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Corte-Costituzionale-francese-5-agosto-2021-n.-824.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Corte-Costituzionale-francese-5-agosto-2021-n.-824_comunicato-stampa.pdf
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Cessione del credito: sulla forma della notifica al debitore 
ceduto. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257. 

 
di Antonio Zurlo 
 
La Seconda Sezione Civile, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva come sia 
principio largamente consolidato quello per cui «il contratto cessione di credito ha 
natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del 
consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore 
esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia 
mancata notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo 
fine di escludere l’efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona 
fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, i -caso d cessioni 
diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando 
applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo 
notificante»[1]. 
In tale conteso, «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo 
ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista 
esplicitamente da1 codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito 
dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo 
al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell’art. 1264, che degli artt. 1265 e 
2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di 
accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento 
processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o 
formalità»[2]. 
Ne consegue come la Corte d’Appello abbia errato, nella specie, nel ritenere che la 
cessione di credito intervenuta e oggetto di contestazione potesse essere efficace 
ne confronti della ceduta solo all’esito di una sua eventuale accettazione, posto che 
l’effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso tra 
cedente e cessionario. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. ex plurimis Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 
12616/2017. 
[2] Cfr. Cass n. 16566/2018; Cass. n. 28390/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/23/cessione-del-credito-sulla-forma-della-notifica-al-debitore-ceduto/?fbclid=IwAR05rt4-pjOyiqT8j08AWf3Tqm5svKEXqGQna66OxBMfhKj7sYPcQHKsiiw#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/23/cessione-del-credito-sulla-forma-della-notifica-al-debitore-ceduto/?fbclid=IwAR05rt4-pjOyiqT8j08AWf3Tqm5svKEXqGQna66OxBMfhKj7sYPcQHKsiiw#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-II-20-agosto-2021-n.-23257.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/23/cessione-del-credito-sulla-forma-della-notifica-al-debitore-ceduto/?fbclid=IwAR05rt4-pjOyiqT8j08AWf3Tqm5svKEXqGQna66OxBMfhKj7sYPcQHKsiiw#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/23/cessione-del-credito-sulla-forma-della-notifica-al-debitore-ceduto/?fbclid=IwAR05rt4-pjOyiqT8j08AWf3Tqm5svKEXqGQna66OxBMfhKj7sYPcQHKsiiw#_ftnref2
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Società di comodo e superamento presuntivo del test di 
operatività. 

 
Nota a Cass. Civ., Sez. V, 24 agosto 2021, n. 23384. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza 
oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato 
superamento del test di operatività, la circostanza fattuale per cui l’attività 
economica non sia stata posta in essere a causa dell’impossibilità di utilizzare un 
immobile per lo svolgimento dell’attività, a causa della protrazione dei lavori di 
realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il 
contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano 
dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria 
volontà[1]. Nella specie, la Commissione regionale ha escluso che la contribuente 
avesse offerto prova della ricorrenza di una siffatta circostanza, ritenendo che la 
non operatività della contribuente dovesse ricondursi o a «un concentrarsi di 
eventi sfortunati … o [a] una “inettitudine produttiva” dovuta a una mancanza di 
strategie imprenditoriali»; addivenendo a tale conclusione, non ha fatto corretta 
applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto entrambe le cause 
individuate sono idonee a costituire oggettive situazioni che abbiano concorso a 
rendere impossibile il conseguimento di risultati, derivanti dallo svolgimento 
dell’attività di impresa, conformi agli standards minimi previsti dall’art. 30 l. n. 
724/1994. Difatti, il riferimento al «concentrarsi di eventi sfortunati» evoca un 
fattore causale non riconducibile alla volontà della contribuente quanto, piuttosto, 
cause estranee, e analoga considerazione può svolgersi con riferimento alla 
affermata «inettitudine produttiva», espressiva non già di una mancanza di volontà 
dell’imprenditore di svolgere l’attività di impresa, quanto di una incapacità dello 
stesso a raggiungere determinati risultati, voluti, ma non conseguiti, per un suo 
deficit di capacità. Sotto quest’ultimo profilo, può evidenziarsi che, ai fini di 
escludere la ricorrenza della scriminante in esame, non possa scientemente 
attribuirsi rilevanza alla possibilità che l’imprenditore avesse di determinarsi 
diversamente nella gestione della propria impresa e di sottoporre, per tale via, a 
sindacato (sia pure ai fini della sottrazione alla disciplina antielusiva) le scelte 
imprenditoriali. 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Così, Cass. 30 dicembre 2019, n. 34642. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/25/societa-di-comodo-e-superamento-presuntivo-del-test-di-operativita/?fbclid=IwAR28rvFQ5UErPX0bNnyiW0uMEzLWx-xJIxMvit37tZOkrS2WvgpGpe-yUCQ#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-V-24-agosto-2021-n.-23384.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/25/societa-di-comodo-e-superamento-presuntivo-del-test-di-operativita/?fbclid=IwAR28rvFQ5UErPX0bNnyiW0uMEzLWx-xJIxMvit37tZOkrS2WvgpGpe-yUCQ#_ftnref1
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Sul patto di non concorrenza. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 25 agosto 2021, n. 23418. 
 
di Antonio Zurlo 
 
La giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare la validità del patto di non 
concorrenza, ex art. 2125 c.c., ha affermato che occorre osservare i seguenti criteri: 
a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal 
lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione 
lavorativa che possa competere con le attività economiche volte da datore di 
lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, 
ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti 
idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; 
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta 
professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità 
reddituale; 
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici 
o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al 
lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente 
dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal 
suo ipotetico valore di mercato[1]; 
d) il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso 
del rapporto di lavoro[2]. 
La valutazione di compatibilità del vincolo concernente l’attività con la necessità 
di non compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno 
idoneo alle esigenze di vita, come pure la valutazione della congruità del 
corrispettivo pattuito, costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice 
del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e 
logicamente motivato[3]. 
Nel caso di specie, i principi suesposti sono stati applicati correttamente nella 
sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale ha, in primo luogo, 
proceduto alla ricognizione del patto di non concorrenza, evidenziando come lo 
stesso prevedesse un impegno del lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto, a 
non svolgere direttamente o per interposta persona attività o mansioni di tipo 
analogo a quelle precedentemente svolte, per la durata di tre mesi, in determinate 
ragioni del nord e centro Italia, ricevendo durante il rapporto un corrispettivo per 
ogni anno di euro 10.000,00. 
Al fine, poi, di verificare se le modalità di determinazione del corrispettivo fossero 
aleatorie, ha precisato che l’importo era facilmente determinabile e il fatto che il 
compenso fosse stato previsto in costanza di rapporto e destinato ad aumentare 
con la durata dello stesso, meglio contemperava gli interessi di entrambe le parti 
posto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante poteva 
rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e, quindi, idoneo a 
compensare il maggior sacrificio rispetto ad un rapporto di breve durata. 
Da ultimo, la Corte d’Appello ha aggiunto che la durata del vincolo fosse molto 
contenuta e riguardasse una estensione territoriale limitata solo ad alcune regioni. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftn3
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L’esame dei giudici di seconde cure, a giudizio del Collegio, è stato completo, 
esaustivo, logico e corretto giuridicamente, resistendo alle critiche sollevate da 
parte ricorrente. 
 Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 9790/2020. 
[2] Cfr. Cass. n. 3507/2001. 
[3] Cfr. Cass. n. 7835/2006. 
 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/08/Cass.-Civ.-Sez.-Lav.-25-agosto-2021-n.-23418.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/08/26/sul-patto-di-non-concorrenza/?fbclid=IwAR2zHuU3XiIhXbsKo-7vPY53cprfOvayqLuRr7CtORpIGGRgLJoIROui96M#_ftnref3

