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1. Nel panorama della contrattazione in strumenti finanziari quella in 
derivati presenta peculiarità del tutto particolari o addirittura singolari che ne 
fanno un fenomeno contraddistinto da tratti del tutto diversi rispetto alle altre 
operazioni su strumenti finanziari. 

Sul piano strettamente economico il rischio che viene corso dal cliente 
risulta ben più grave e rilevante nelle operazioni su derivati piuttosto che nei 
contratti di investimento.  

L’insuccesso dell’operazione di investimento comporta per il cliente la 
perdita parziale o totale del capitale investito. Questo costituisce 
naturalmente un grave pregiudizio patrimoniale e corrisponde ad una perdita 
secca di un valore di cui il cliente aveva la disponibilità e che appunto è stata 
compromessa o addirittura del tutto perduta a causa dell’insuccesso 
dell’operazione di investimento. 

L’insuccesso della operazione in derivati comporta conseguenze assai 
più gravi in quanto all’esito negativo dell’operazione corrisponde il sorgere 
di una posizione debitoria del cliente verso l’intermediario il più delle volte 
in misura assai rilevante al punto da mettere a seria prova la stessa stabilità 
del cliente sul mercato. 
                                                 
∗ Relazione al Convegno «I contratti di negoziazione di strumenti finanziari», organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura – Formazione Decentrata dei Magistrati del 
Distretto di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Mantova, tenutosi in 
Mantova, 30 novembre 2007. 
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Il mancato buon fine dell’operazione in derivati risulta pertanto così 
incisiva nei suoi effetti patrimoniali da arrivare a far sì che quel soggetto che 
aveva instaurato con la banca rapporti quale cliente di servizi di investimento 
si trova bruscamente ad essere trasformato nel ruolo di semplice debitore il 
più delle volte gravato da esposizioni debitorie che ne impediscono la libertà 
di azione nel mercato e speso ne mettono in dubbio la stessa presenza nel 
mercato stesso. 

2. Partendo da questa constatazione, proprio in considerazione del 
carattere così elevatamente pregiudizievole di queste operazioni, risulterebbe 
conseguente e del tutto logico attendersi che lo svolgimento e l’attuazione 
dell’operazione fossero accompagnate dall’applicazione di una disciplina di 
ampia ed efficace tutela, che garantisca al cliente una protezione addirittura 
superiore ma comunque non inferiore a quella ad esso riconosciuta quando 
effettua operazioni di investimento in strumenti finanziari in considerazione 
del fatto che il rischio in questo caso non è la perdita parziale o totale 
dell’investimento patrimoniale effettuato, bensì lo stesso venir meno dello 
status di cliente e la riduzione di questi nel ruolo di debitore bancario in 
sofferenza (come si suole dire nel jargon bancario). 

Ma se se si osserva il comportamento degli intermediari si scopre che, 
al contrario, esso - in modo assolutamente sistematico e generalizzato - si 
presenta  volto a far sì che la partecipazione del cliente alla operazione sia 
caratterizzata, piuttosto che da una intensificazione della tutela, addirittura 
dal fatto assolutamente costante che l’operazione contrattuale è costruita 
dall’intermediario attraverso modalità e previsioni attraverso le quali 
l’intermediario stesso intende realizzare l’operazione con la totale esclusione 
della tutela che la disciplina legislativa e regolamentare riconoscono al 
cliente nelle operazioni su strumenti finanziari. 

Come vedremo tale obiettivo è perseguito dagli intermediari attivi 
nelle operazioni in derivati attraverso la predisposizione di un contratto nel 
quale viene inserita una clausola nella quale il legale rappresentante della 
società cliente dichiara che la stessa società è operatore qualificato ai sensi 
dell’art. 31 del regolamento 11522 della CONSOB. 

Con l’adesione del cliente a tale dichiarazione predisposta, 
l’intermediario intende staccare del tutto la regolamentazione del rapporto 
contrattuale su derivati dalla disciplina generale prescritta per tutti i rapporti 
di investimento finanziario. 
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Ritengo che le ragioni di un siffatto comportamento, peraltro, come ho 
già detto, del tutto generalizzato e sistematico degli intermediari in questi 
rapporti su derivati, trovi la sua ragione nella consapevolezza degli 
intermediari stessi della estrema problematicità di questi rapporti tanto dal 
lato del cliente che dell’intermediario. 

La stipulazione di contratti derivati per la copertura dei rischi non 
costituisce infatti una novità per gli operatori finanziari ma il loro utilizzo 
risulta essere diffuso tra grandi operatori quali appunto grandi banche ed 
assicurazioni, le quali, attraverso le rispettive strutture finanziarie e di 
tesoreria, regolano i loro più diversi rischi.  

Si tratta di rapporti questi non certo assimilabili a quelli che oggi 
vengono correntemente instaurati con imprese industriali o commerciali di 
medie o contenute dimensioni. Quando il contratto derivato è instaurato tra 
soggetti qualificabili quali veri e propri intermediari, quali le banche e le 
società di assicurazione, alla costruzione del contenuto del contratto 
partecipano entrambi i contraenti sulla base di una chiara rappresentazione 
dei reali bisogni di copertura, come pure della intensità di rischio cui le 
diverse operazioni espongono i contraenti. A ciò si aggiunge la capacità di 
entrambe le parti di seguire l’andamento del rapporto in modo costante e 
consapevole al fine di apportare modifiche e aggiornamenti al rapporto in 
relazione alle più diverse esigenze sopravvenute del mercato. 

In un contesto del genere sono possibili i più diversi arbitraggi del 
rischio: ad esempio può essere più conveniente prediligere una copertura solo 
parziale del rischio a fronte di un minore onere di copertura, come pure 
accompagnare l’operazione con una di segno contrario con un altro 
intermediario. 

Si tratta, tuttavia, di condizioni di contrattazione che non possono 
essere in alcun modo assicurate quando si esce dal contesto paritario della 
contrattazione tra intermediari di rilevante ed eguale livello dimensionale e la 
contrattazione si realizza con imprese che non sono intermediari e che sono 
contrassegnati da una vocazione esclusivamente industriale o commerciale, 
sono del tutto privi di una organizzazione interna idonea a comprendere e 
gestire nel tempo oltre che al momento della stipulazione siffatti contratti e, 
anche se in passato hanno concluso altri contratti su derivati, sono del tutto 
privi di esperienza operativa  al riguardo. 
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A questo si aggiunge che lo stesso intermediario che propone siffatti 
contratti alla propria clientela corporate, prende contatto con il cliente e lo 
gestisce attraverso la propria organizzazione commerciale, la quale 
certamente non è minimante in grado di amministrare siffatti contratti 
rispetto alle esigenze della clientela in rapporto alle modificazioni che 
costantemente richiederebbero aggiornamenti rispetto alle nuove esigenze del 
mercato. 

Il cliente a sua volta si avvicina (o meglio è avvicinato 
dall’intermediario) alla operazione in derivati sulla base di una 
rappresentazione assai semplificata, per lo più vista attraverso gli 
automatismi di un meccanismo che viene assimilato a quello assicurativo. 

Non a caso, nella casistica che ho potuto verificare risulta evidente la 
mancanza nel cliente che stipula siffatti contratti della rappresentazione della 
concreta possibilità che gli esiti dell’operazione intrapresa non si limitino alla 
mancata copertura del rischio ma comportino oneri ingenti e crescenti, e per 
di più suscettibili di comportare una esposizione grave nei confronti 
dell’intermediario che li ha proposti, esposizione che può raggiungere livelli 
tali da essere esiziale per la stessa continuità dell’impresa sul mercato. 

In un siffatto contesto l’intermediario piuttosto che applicare come 
dovrebbe quel complesso di regole di trasparenza, adeguatezza e di 
informazione addirittura fisionomiche nel suo rapportarsi con la clientela, 
decide unilateralmente di saltare questa disciplina e di trattare il cliente come 
se effettivamente fosse un suo pari, vale a dire un intermediario uso per 
esperienza, organizzazione e dimensioni a siffatte operazioni su derivati. 

Oltre che del carattere vessatorio, un siffatto comportamento è 
rivelatore del fatto che l’intermediario non è in grado di rispettare nella 
realizzazione dell’operazione in derivati i diversi obblighi di comportamento 
cui è obbligato quale intermediario nei rapporti con la clientela e questo per 
la contemporanea inadeguatezza, tanto dell’intermediario, quanto del cliente 
ad una siffatta operazione in derivati.  

Il risultato è dunque rovinoso per il cliente: per ovviare infatti alla 
inadeguatezza soggettiva ed organizzativa dei contraenti rispetto 
all’operazione, al cliente viene addossato non solo il rischio che di per sé è 
connesso ad una siffatta operazione ma anche i pericolosissimi oneri e 
diseconomie che pesano su coloro che senza preparazione ed organizzazione 
operano in un mercato produttivo di ingenti pregiudizi. 
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In conclusione, ci troviamo di fronte ad un capitolo del tutto singolare 
nella contrattazione d’impresa: l’intermediario instaura o più precisamente ha 
instaurato un rapporto bancario con l’impresa cliente nel quale, al pari che 
per tutti gli altri rapporti con la clientela, sono ben evidenti le caratteristiche 
soggettive i limiti di competenza e di organizzazione del cliente, ma questi 
con un tratto di penna vengono cancellati dall’intermediario ed il cliente 
viene, sempre con un tratto di penna, vestito di qualità che lo stesso 
intermediario sa bene non essere sussistenti, per consentire a quest’ultimo di 
realizzare una operazione dalla quale avrebbe dovuto astenersi. 

3. La  disciplina stabilita dal T.U.F. per i servizi di investimento, come 
pure la normativa che discende dai regolamenti CONSOB ed in particolare 
dal reg. 11522/98, accorda in realtà una rilevante tutela al cliente. Nel 
regolare lo svolgimento dei servizi di investimento, l’art. 21 del T.U.F., come 
pure gli artt. 26 e segg. del regolamento 11522 della CONSOB, prevedono 
infatti a carico degli intermediari abilitati diversi obblighi, che, anche per i 
motivi già accennati, risulta nella sostanza non vengano osservati. 

Va rilevato che, al fine di consentire una adeguata tutela non solo degli 
investitori ma anche del corretto funzionamento del mercato, gli obblighi di 
comportamento che l’intermediario deve osservare per l’esatto adempimento 
della prestazione che deriva dalle operazioni poste in essere con la clientela 
sono caratterizzati da una serie di previsioni più ampie e più articolate 
rispetto alle consuete regole della responsabilità contrattuale. Gli obblighi di 
diligenza e correttezza che l’intermediario deve osservare nei confronti della 
clientela vengono richiesti, come stabilito dall’art. 21, n. 1, T.U.F., non solo 
nell’interesse dei clienti ma anche per l’integrità dei mercati, secondo buona 
fede. 

Gli obblighi di comportamento diligente, corretto e trasparente 
vengono pertanto finalizzati alla tutela e realizzazione di un interesse più 
generale, che può essere ravvisato nella condizione che le contrattazioni si 
svolgano nel mercato finanziario in un contesto di generale regolarità e 
affidabilità dei comportamenti degli operatori. 

La disciplina legale prevede, dunque, che l’intermediario operi in 
modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati in tutte le fasi del 
rapporto contrattuale, dalle trattative alla stipulazione, fino alla completa 
esecuzione del contratto. 
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Tale complesso di obblighi informativi si articola partendo dal duplice 
obbligo dell’intermediario relativo alla fase antecedente alla prestazione del 
servizio di investimento, che si concreta nella acquisizione dal cliente delle 
informazioni necessarie al proficuo svolgimento del rapporto e si sviluppa 
con continuità nel corso dell’intero rapporto contrattuale, imponendo 
all’intermediario di fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura 
e sui rischi di ogni singola operazione posta in essere. 

In via generale, va osservato che la proposizione da parte della banca 
di contratti che prevedono la realizzazione di operazioni finanziarie di 
estrema complessità, e, soprattutto, caratterizzate da dinamiche attributive di 
vantaggi o svantaggi, che, secondo la formale previsione contrattuale, il 
cliente non è in grado di rappresentarsi nella sua portata e conseguenze, 
certamente costituisce una violazione degli obblighi prima accennati. 

Nel corso del rapporto, la mancata acquisizione delle informazioni 
necessarie, oppure il non avere tenuto conto delle informazioni acquisite o 
che dovevano essere acquisite sul cliente per far sì che le operazioni proposte 
e poste in essere fossero omogenee e non in contrasto con gli interessi di 
questi, costituisce una ulteriore violazione, che si verifica tanto nel momento 
della sottoscrizione del contratto, quanto nei momenti successivi, quando, a 
seguito delle successive rimodulazioni, lo scopo dei nuovi contratti viene 
volto unicamente a rinviare nel tempo le perdite già verificatesi senza più 
alcun collegamento con la copertura dei rischi cui inizialmente tali 
operazioni dovevano essere dirette. 

Il comportamento della banca, deve quindi essere anche valutato alla 
luce di quanto previsto dall'articolo 26, lett. e), del regolamento Consob 
11522/98, il quale impone agli intermediari di acquisire una "conoscenza 
degli strumenti finanziari, propri o di terzi, da essi offerti" che sia “adeguata 
al tipo di prestazione da fornire” al cliente, nonché di operare “al fine di 
contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio 
d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di 
rischio prescelto dall'investitore”. 

Gli obblighi imposti all'intermediario si sostanziano quindi nel dovere 
di fornire allo stesso cliente tutte le informazioni necessarie al fine di 
consentire all'investitore di effettuare scelte di investimento effettivamente 
consapevoli. 
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Nella concreta esperienza dei rapporti istaurati dagli intermediari con 
la clientela, come è risultato anche dalle recenti ispezioni e sanzioni applicate 
dall'autorità di vigilanza, i prodotti derivati che sono stati commercializzati, 
si presentano con strutture particolarmente complesse, ricche di opzioni 
implicite e di moltiplicatori che, per la loro esatta comprensione, avrebbero 
comportato difficili e lunghi calcoli, nonché l'effettuazione di stime e di 
valutazioni che sicuramente non fanno parte delle competenze e delle 
capacità dei funzionari preposti dalle diverse filiali della banca alla 
negoziazione di tali prodotti con la clientela. Nella sostanza si è trattato nella 
pressoché totalità di casi di prodotti ideati e predisposti da soggetti diversi 
dall’intermediario che li commercializza col risultato che le capacità di 
controllo e di valutazione del rischio da parte di quest’ultimo sono risultate 
ancora più difficoltose se non impossibili. 

A questo proposito sono stati manifestati dubbi sulla stessa tenuta della 
causa o dell’oggetto del contratto: per l’aderente è infatti del tutto 
impossibile in taluni casi discernere l’effettivo significato e portata 
dell’operazione che sta compiendo, né pare invero sufficiente superare questi 
dubbi attraverso un richiamo alla categoria della aleatorità. Ciò che nel 
nostro caso risulta comunque difficilmente rappresentabile per l’aderente è la 
gamma delle possibili conseguenze dell’alea, in guisa che lo stesso contenuto 
del contratto ed il suo aspetto causale ne risultano tutt’altro che definiti 
almeno per il cliente.  

A ciò si aggiunge che in modo assolutamente prevalente gli effetti 
onerosi del verificarsi dell’alea ricadono sul cliente piuttosto che 
sull’intermediario, con il risultato dunque di dare luogo ad una sorta di alea 
unilaterale difficilmente conciliabile con la rappresentazione che del 
contratto viene fornita al cliente al momento della conclusione  

Resta infine la constatazione della obiettiva distanza con cui in ogni 
caso viene a realizzarsi la causa del contratto rispetto alle aspettative che il 
cliente poteva (sulla base delle informazioni allora fornite) nutrire 
nell’operazione: ciò che risulta evidente è la distanza con la causa in concreto 
ricercata dal cliente e come tale conosciuta anche dall’intermediario al 
momento della conclusione del contratto. 

4. Nel prendere in considerazione i diversi profili nei quali si manifesta 
il conflitto nelle operazioni su derivati, quello della congruità dell’importo 
nozionale delle operazioni poste in essere rispetto alle esigenze di copertura 
dell’impresa, riveste una evidente rilevanza preliminare. Si tratta infatti di 
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una verifica necessaria al fine di poter valutare l’adeguatezza della 
operazione posta in essere dal cliente: l’assunzione di un rischio può trovare 
giustificazione solo se diretta a bilanciare un effettivo rischio esistente nel 
patrimonio, quale ad esempio l’esistenza di una esposizione debitoria 
dipendente da finanziamenti in essere che necessita di una copertura per le 
possibili variazioni degli interessi oppure una esposizione debitoria esposta 
alle variazioni del corso dei cambi. 

Va peraltro tenuto conto che questo profilo emerge talora nel corso del 
rapporto, particolarmente in occasione delle rinegoziazioni, allorquando la 
cifra nozionale viene aumentata in misura tale da perdere ogni rapporto di 
adeguatezza con il rischio e le esigenze effettive del cliente. 

È questo un profilo che investe immediatamente il conflitto di 
interessi, in quanto, la non adeguatezza dell’importo nozionale fa sì che per il 
cliente vengano a prodursi oneri del tutto sproporzionati rispetto anche 
all'originario obiettivo che il cliente aveva inteso conseguire e che  la banca 
aveva presentato al cliente (razionalizzazione dei costi degli interessi), 
quando il cliente era stato  indotto all’operazione. Nello stesso tempo va 
tenuto presente, sempre sul piano del conflitto, che la banca viene a 
conseguire opposti e rilevanti vantaggi difficilmente riconducibili ad un 
meccanismo di equilibrio corrispettivo, cui peraltro si sommano le 
commissioni sia esplicite che implicite che pesano sulla stessa operazione. 
Del resto, costituisce ormai un fatto del tutto noto che l'operatività in derivati 
ha generato negli ultimi anni una parte assai rilevante degli utili realizzati 
dagli intermediari nel corso di diversi esercizi. 

5. Com'è noto, secondo la tesi sostenuta dagli istituti di credito, che si 
è fatta largo anche nell’ambito di alcune decisioni di merito, la possibilità per 
il cliente di far valere questi diversi profili di contestazione delle operazioni 
in derivati andrebbe a trovare un limite nella previsione dell'articolo 31, Reg. 
Consob n. 11522/58. 

Le banche, in particolare, vorrebbero negare la tutela degli articoli 27, 
28, 29 e 30 del regolamento citato sulla base del fatto che il cliente, con una 
dichiarazione autonoma, in realtà predisposta dalla stessa banca e da questa 
fatta firmare al cliente, risulterebbe essere un operatore qualificato, per il 
quale l’art. 31 del regolamento prevede una limitazione della tutela. 

L’interpretazione di questa ultima norma non è stata a mio parere 
adeguatamente approfondita, in quanto troppo da vicino condizionata dal 
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fatto che nel poco tempo di vigenza della norma le occasioni applicative sono 
state strettamente collegate alle sorti del contenzioso che si è sviluppato per 
lo più proprio in materia di derivati. 

Se si considera, infatti, l’intero testo dell’art. 31, risulta evidente che 
l’ipotesi della non applicazione delle disposizioni indicate nella seconda 
parte del primo comma costituisce una fattispecie del tutto eccezionale, 
limitata solo a quei soggetti che sono dotati di una effettiva competenza 
professionale nello specifico settore dell’attività dei servizi di investimento, 
quali le SIM e gli altri intermediari autorizzati. 

Non a caso, al secondo comma dell’art. 31 la qualifica di operatore 
qualificato viene attribuita ad altri soggetti che in modo continuativo e 
assorbente svolgono professionalmente attività finanziaria altamente 
specializzata e queste sono le società di gestione del risparmio, le SICAV, i 
fondi pensioni, le compagnie di assicurazioni, i soggetti iscritti all’albo di cui 
agli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le persone fisiche che 
documentino il possesso dei requisiti di professionalità dei soggetti che 
svolgono funzioni di amministrazione e controllo presso le SIM, le 
fondazioni bancarie.  

Quando l’ultima parte dell’articolo in parola fa riferimento ad ulteriori 
soggetti, società e persone giuridiche, suscettibili di essere eccezionalmente 
ricompresi tra gli operatori qualificati, non stabilisce certo che essi sono tali 
per autodichiarazione del legale rappresentante, ma, piuttosto, indica come 
primo criterio che le società o persone giuridiche debbono essere in possesso 
di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in 
strumenti finanziari e quindi specifica che tale capacità e competenza deve 
essere espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante (così 
testualmente). 

La sostanza della previsione regolamentare non risiede, pertanto, nel 
fatto che il legale rappresentante abbia dichiarato che la società è operatore 
qualificato, quanto nel fatto che la società sia realmente in possesso di quelle 
competenze e qualità. La dichiarazione del legale rappresentante, in 
conclusione, ha, secondo le previsioni della norma in parola, la funzione di 
manifestare all’esterno attraverso una dichiarazione ricognitiva redatta per 
iscritto, uno status che sussiste nella società e che il legale rappresentante si 
limita a rendere percepibile all’esterno, ma non è, né può essere, attribuito da 
quest’ultimo. 
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Del resto la dichiarazione del legale rappresentante non può che essere 
strettamente ricognitiva di quella che è la realtà organizzativa e professionale 
della società, in quanto con tale dichiarazione è pacifico che non si dispone 
di diritti della società bensì si rende possibile ai terzi conoscere una realtà 
interna alla società.  

Ne consegue che il primo criterio attraverso cui deve essere valutata 
tale dichiarazione non può essere quello di una sorta di accettazione da parte 
dell’intermediario della comunicazione contrattuale del cliente (anche perché 
costruita da parte dell’intermediario attraverso un modulo da questo 
predisposto e fatto firmare al cliente, modulo che poi appare formalmente 
come lettera proveniente dal cliente e diretta alla banca), facendo assumere 
quindi ad essa un carattere di dichiarazione prenegoziale che, in realtà, le 
affermazioni contenute nella dichiarazione in parola in ogni caso sono del 
tutto inidonee a realizzare.  

Ciononostante l’applicazione che viene richiesta dagli intermediari che 
raccolgono siffatte dichiarazioni tende a forzare il contenuto e la portata di 
siffatte dichiarazioni al punto di trasfigurarne la funzione e la portata in una 
vera e propria manifestazione di volontà contrattuale della società e dalla 
quale, attraverso il rapporto di rappresentanza organica, derivano effetti 
vincolanti per la società. 

Al contrario, il criterio attraverso cui deve essere valutata tale 
dichiarazione non può che essere quello della verifica della effettiva 
corrispondenza della dichiarazione rilasciata rispetto alla realtà. Il citato 
articolo 31, come abbiamo visto, preliminarmente richiede infatti che i 
requisiti e le qualità di competenza ed esperienza siano effettivamente 
posseduti dalla società e non soltanto che il legale rappresentante lo dichiari. 
Da questo consegue che, rispetto ad una dichiarazione di competenza o 
esperienza riferita alla società, non si pone neanche un problema se essa 
obblighi o meno la società, in quanto da una tale dichiarazione comunque 
non possono per definizione scaturire effetti obbligatori. La disapplicazione o 
meno della disciplina di tutela dell’investitore può discendere infatti solo 
dalla circostanza che la società si trovi in certe condizioni effettive di 
competenza ed esperienza e non dalla dichiarazione in parola. 

Aggiungo, inoltre, che la ratio della previsione dell’art. 31 risiede nella 
possibilità di consentire a soggetti dotati dello stesso livello di professionalità 
di contrattare nel mercato finanziario in modo più rapido ed efficiente e 
quindi, per dirla sinteticamente, in un eccezionale corridoio di ridotta 
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trasparenza, informazione ecc.. Questo in quanto la perizia professionale e 
l’esperienza consentono loro di agire e raggiungere risultati uguali (o che 
dovrebbero essere uguali) a quelli che avrebbero potuto conseguire con le 
regole dettate per gli altri operatori, regole che, pertanto, in considerazione 
della loro capacità particolarmente qualificata di operare, costituiscono per 
essi, nella sostanza, un inutile orpello.  

È significativo, ritengo, infine, sottolineare, che la norma non prevede 
una diretta applicazione della limitazione di tutela alle società identificabili 
quali operatori qualificati, come al contrario è previsto per le altre categorie 
sopra indicate, ma richiede qualcosa in più e cioè che il legale rappresentante 
lo dichiari, col risultato che tale dichiarazione non può essere in alcun modo 
sostitutiva di una effettiva qualità della società, restando essa solo 
dichiarativa di una qualità che deve però essere veramente posseduta. 

6. Il profilo della rilevanza delle dichiarazioni in vario modo rilasciate 
dagli amministratori delle società clienti è stato, come anticipato, valutato 
dalla giurisprudenza nelle prime sentenze pronunciate con diversi 
orientamenti. 

Secondo un primo gruppo di sentenze, riconducibili al Tribunale di 
Milano, il rilascio della dichiarazione da parte del legale rappresentante della 
società porterebbe ad escludere qualsiasi profilo di contestabilità del 
contratto, in quanto la dichiarazione resa dal legale rappresentante della 
società verrebbe ad esentare la banca dall'onere di verificare l'effettivo 
possesso delle competenze. Secondo questa interpretazione, nella sostanza, la 
dichiarazione di operatore qualificato (come ormai viene definita la formula 
con la quale viene articolata in vario modo, nel contratto o con dichiarazione 
a parte, la dichiarazione di cui la banca ottiene la sottoscrizione nelle varie 
fasi della conclusione o della esecuzione del contratto), comporterebbe la 
disapplicazione di ogni norma del Testo Unico sulla finanza, con il singolare 
risultato di far assumere a tale dichiarazione il significato di una vera e 
propria rinuncia unilaterale alla tutela della disciplina del settore. 

Questo orientamento - che peraltro, debbo segnalare, è stato 
confermato da una sentenza recente della Corte d'Appello di Milano, 
estensore Boiti -, non è stato condiviso da altre pronunce, in particolare del 
Tribunale di Torino e del Tribunale di Novara, le quali hanno escluso 
l’efficacia della dichiarazione di operatore qualificato, in quanto non 
corroborata da un concreto e obiettivo riscontro della competenza ed 
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esperienza in operazioni in strumenti finanziari autoproclamata 
dall’amministratore. 

Il Tribunale di Novara ha opportunamente inquadrato la norma, di cui 
al secondo comma dell'articolo 31, Reg. Consob n. 11522/58, nel contesto e 
quindi nei limiti del potere normativo delegato dall'articolo 6, comma 
secondo, T.U.F., secondo il quale l'esercizio della potestà regolamentare deve 
tenere conto delle “differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con 
la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi”. 

Da questo, la sentenza in parola deduce che per la complessità e la 
rischiosità della negoziazione in valori mobiliari, la soglia di tutela per 
l'investitore deve necessariamente variare in ragione del grado di competenza 
settoriale del cliente, e, conseguentemente (come ha poi anche deciso in due 
sentenze recentissime il Tribunale di Torino), anche l'investitore società o 
persona giuridica, per essere considerato un operatore qualificato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 31 del citato regolamento, deve effettivamente 
possedere la specifica competenza ed esperienza richiesta per le operazioni 
che in concreto vengono effettuate. In conclusione, secondo la citata sentenza 
del Tribunale di Novara, “la soglia di tutela per il cliente (c.d. need of 
protection), non può non variare in ragione del grado di competenza 
settoriale rivestito dal cliente”. 

Ne discende, secondo questo orientamento, che l’investitore persona 
giuridica, per essere considerato operatore qualificato ai sensi dell'articolo 
31, Reg. Consob n. 11522/58, deve effettivamente possedere la specifica 
competenza ed esperienza richieste. 

Da questa considerazione discende che la valutazione della 
dichiarazione scritta eventualmente rilasciata dal legale rappresentante della 
società o persona giuridica, non può prescindere dall'esigenza che, in ogni 
caso, la tutela dell'investitore deve essere effettiva. 

Pertanto, secondo le citate sentenze, la soddisfazione dell’esigenza di 
effettiva tutela dell'investitore comporta che a tale dichiarazione scritta del 
legale rappresentante della società o persona giuridica corrisponda una 
effettiva veridicità di quanto dichiarato, vale a dire che effettivamente la 
società o persona giuridica sia dotata di una specifica competenza ed 
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e in particolare in 
derivati, considerato che questa è l'attività nell'ambito della quale tale 
dichiarazione viene espressa. 
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Se si ritiene, pertanto, che non spetti all'intermediario accertare in 
concreto anche con specifiche indagini la veridicità di quanto attestato dal 
legale rappresentante nella dichiarazione ex art. 31, è comunque necessario 
che tale dichiarazione costituisca una effettiva attestazione di una specifica 
competenza ed esperienza nel settore in cui l'operazione viene compiuta. Si 
ritiene quindi che, a tal fine, non sia sufficiente una dichiarazione così 
indeterminata quale quella che ritroviamo nella maggior parte dei contratti 
predisposti che hanno per oggetto operazioni su derivati. In particolare, viene 
sottolineato che tale dichiarazione dovrebbe contenere le indicazioni di fatti 
(e non di opinioni), effettivamente indicativi di una reale competenza ed 
esperienza della società. 

In conclusione, lo status e la qualifica di operatore qualificato non può 
derivare da una mera autoproclamazione realizzata per effetto della 
sottoscrizione di una dichiarazione di carattere indeterminato. Al contrario, 
può essere considerato tale solo quel soggetto che per effettiva capacità, 
competenza ed esperienza, e quindi per ragioni obiettive, può essere 
identificato quale operatore qualificato. 

Secondo questa giurisprudenza, dunque, dalla dichiarazione che nella 
sostanza si limita a riprodurre il testo dell'articolo 31, vale a dire che “la 
società possiede una specifica competenza di esperienza in materia di 
operazioni in strumenti finanziari”, non possono derivare quegli effetti 
previsti dalla norma in parola. Si tratta, infatti, di una dichiarazione che si 
connota come mera immotivata formulazione di un'opinione e che quindi non 
può svolgere la funzione di consentire l'inapplicabilità della disciplina di 
tutela dell’investitore. Ne consegue che la banca non può essere esonerata 
dall'obbligo di osservare tutte le regole di comportamento dettate per i 
rapporti con operatori non qualificati. 

Una conferma di quanto appena affermato si ritrova nel principio, 
ormai consolidatosi nella giurisprudenza di merito in tema di negoziazione di 
strumenti finanziari, secondo il quale qualora l'investitore rifiuti di fornire le 
informazioni richieste dall'intermediario ai sensi dell'art. 28 comma 1, lett. a) 
Reg. Consob 11522/1998, l'intermediario non è in alcun modo esonerato 
dall'obbligo di valutare l'adeguatezza delle operazioni essendo in ogni caso 
tenuto considerare tutte le informazioni comunque in suo possesso. 

L'intermediario non è dunque esonerato dall'obbligo di valutare il 
profilo di adeguatezza dello strumento finanziario oggetto di negoziazione 
solo in considerazione del fatto che l'investitore si è rifiutato di comunicare le 
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informazioni che riguardano il proprio profilo. Anzi, la giurisprudenza ha più 
volte affermato che nel caso in cui il cliente rifiuti di fornire le informazioni 
richieste, l'intermediario ha il dovere di operare su livelli di tutela elevati, 
dovendosi desumere dal rifiuto dello stesso una propensione al rischio 
minima. Il mero rifiuto dell'investitore non può quindi costituire motivo di 
esonero dell'intermediario dall'obbligo di valutare l'adeguatezza 
dell'operazione finanziaria al profilo di rischio dell'investitore che, in assenza 
di informazioni direttamente provenienti dallo stesso, la banca deve 
comunque elaborare attraverso le informazioni già in suo possesso. 

Il Tribunale di Roma ha, infatti, efficacemente affermato che il rifiuto 
da parte dell’investitore di fornire le informazioni richieste dall’intermediario 
“non è sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista in quanto 
la relativa acquisizione non può assumere significato di esonero o di (…) 
limitazione di responsabilità dell’intermediario, nei confronti di un 
investitore non professionale, dovendo la relativa dichiarazione essere 
interpretata in modo tale da essere compatibile con i principi sanciti dal 
nostro ordinamento”. Del resto, già nel 2000, il Presidente della Consob 
aveva espresso un’opinione in questa direzione espressamente affermando 
che “…in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di valutare 
l’adeguatezza dell’operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui 
l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; 
nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi generali di 
correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui 
l’intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione 
al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione 
del mercato…)”. 

Dall'intero sistema costituito dalla normativa primaria e secondaria si 
deduce un principio che informa tutto questo sistema e cioè 
che l'intermediario deve operare sempre e comunque nella piena 
consapevolezza delle caratteristiche dell'investitore che si trova ad avere di 
fronte come parte contrattuale. Se ne deduce che, anche per ciò che concerne 
il profilo attinente lo status di operatore qualificato, l'intermediario non può 
considerarsi esonerato dagli obblighi previsti dalla normativa di settore solo 
ed esclusivamente sulla base di una mera dichiarazione ricognitiva emessa 
dal rappresentante legale che non sia corredata da una completa ed 
approfondita disamina delle caratteristiche e qualità che effettivamente 
manifesta quei caratteri che consentono di ritenere quell'operatore 
effettivamente e legittimamente "qualificato". 
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Il profilo che emerge, e che può costituire l'elemento di maggiore 
rilevanza per valutare la non idoneità di siffatte dichiarazioni a consentire la 
disapplicazione a favore della banca della disciplina di tutela dell'investitore, 
ritengo che risieda nella natura e nel contenuto di tale dichiarazione, così 
come formulata, in modo devo dire pressoché uniforme, nei contratti 
predisposti dagli intermediari in occasione della collocazione di prodotti 
derivati. 

Essa si manifesta, infatti, come dichiarazione autoreferenziale, dalla 
quale il destinatario della dichiarazione non può certo dedurre alcuna 
informazione sulla società, bensì solo un giudizio espresso dallo stesso 
soggetto le cui qualità dovrebbero essere giudicate, dichiarazione 
autoreferenziale che certamente non consente all’intermediario una condotta 
diversa da quella cui è imperativamente tenuto. 

Va considerato, inoltre, che una dichiarazione di tal genere sul piano 
degli effetti giuridici, se da un lato non informa, bensì piuttosto formula un 
giudizio unilaterale, tantomeno è idonea ad obbligare, né la società, né il 
dichiarante. Il manifestarsi di un giudizio sulle qualità della società non 
comporta, infatti, disposizione di diritti o assunzione di obblighi e pertanto 
ogni interpretazione che voglia assegnare ad essa tale significato costituisce 
una autentica forzatura consistente nella sostanza nella creazione 
ingiustificata di una obbligazione contrattuale che non risulta mai assunta né 
sul piano della corretta manifestazione della volontà negoziale, né sul piano 
della consapevolezza del dichiarante di assumere obblighi come vedremo di 
tale rilevanza. 

In realtà la finalità impropriamente perseguite dall’intermediario nel 
far sottoscrivere al legale rappresentante una siffatta dichiarazione, è 
palesemente rivolta ad utilizzarla quale dichiarazione negoziale di rinuncia 
dell’investitore ai diritti riconosciuti dalla disciplina prevista dalla legge a 
suo favore. Rinuncia, tuttavia, non espressa ma implicita, in quanto derivante 
solo indirettamente dall’affermazione della qualità di operatore qualificato. 
Va osservato infatti che il cliente non è mai (o quasi mai) in grado di 
apprezzare nella sua effettiva portata la richiesta di firmare una siffatta 
dichiarazione e questo in modo particolare perché l’intermediario non 
accompagna la sua richiesta ad una adeguata indicazione della effettiva 
portata delle conseguenze che l’intermediario stesso intende far derivare da 
essa.  
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L’operazione contrattuale in derivati si presenta, pertanto, 
contrassegnata da profili di estrema singolarità. Nella prassi, infatti, si 
rinvengono di fatto soltanto contratti accompagnati dalla raccolta da parte 
dell’intermediario di una siffatta dichiarazione, al punto che sovente si sente 
dire da questi che la conclusione di contratti del genere avviene solo a 
condizione che una siffatta dichiarazione venga raccolta. 

Si perviene, così, al singolare risultato che nella pratica gli intermediari 
operano nel senso di staccare la disciplina dei derivati da quella degli 
strumenti finanziari, nel tentativo di far sì che, proprio per le operazioni più 
rischiose ed onerose per il cliente, venga a crearsi, attraverso il gioco di 
siffatte dichiarazioni, uno spazio del tutto privo delle regole che, al contrario, 
sono caratterizzanti il settore delle operazioni finanziarie. 

È del tutto evidente il carattere vessatorio di una siffatta contrattazione. 
Va  considerato, infatti, che l’obiettivo perseguito dall’intermediario 
predisponente i contratti è palesemente quello di sfuggire alla disciplina 
legale di tutela del cliente attraverso la raccolta di firme su dichiarazioni 
predisposte, ma è significativo che tale obiettivo venga perseguito attraverso 
il tentativo di utilizzare indirettamente come rinuncia alla disciplina, una 
dichiarazione espressa sulle qualità professionali della società, piuttosto che 
perseguire tale obiettivo vantaggioso per il predisponente, in modo diretto 
attraverso l’inserimento di clausole di rinuncia, che, oltre a non essere 
ammissibili, sarebbero scopertamente rivelatrici della unilateralità ed 
arbitrarietà della stessa disciplina negoziale imposta dal predisponente stesso. 

Il ricorso alla raccolta di siffatte dichiarazioni di professionalità si può 
dire che costituisce il risultato di una ingegneria contrattuale coltivata 
dall’intermediario, che consapevole della insostenibilità, sia sul piano 
giuridico che dell’immagine, di una predisposizione vessatoria dei contratti 
che appunto prevedesse la diretta rinuncia alla disciplina di tutela da parte 
della clientela, tenta di ottenere in modo indiretto e meno vistoso lo stesso 
risultato, attraendo artificiosamente il cliente nella eccezionale sfera di non 
applicazione della disciplina, prevista come abbiamo visto per ben altri 
soggetti effettivamente professionali.  

Le modalità attraverso le quali la banca raccoglie tale dichiarazione 
sono sostanzialmente quelle della inserzione della dichiarazione del legale 
rappresentante nel contratto predisposto, secondo tecniche che a volte 
consistono nell’inserimento della dichiarazione nelle premesse del contratto 
quadro, mentre altre volte in un testo di cui la banca, dopo averlo 
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unilateralmente predisposto, richiede al cliente, quale condizione necessaria 
perché la banca possa dare corso all’operazione, di stamparlo e firmarlo su 
carta intestata della società. 

Si tratta, in verità, di una utilizzazione strumentale di una dichiarazione 
predisposta unilateralmente dalla banca, che acquisterebbe indirettamente 
l’effetto di far rinunciare la società alla tutela prevista dal T.U.F. a tutela 
degli investitori e questo sulla base della considerazione che in presenza di 
una tale dichiarazione formale, tale disciplina di tutela non potrebbe essere 
applicata. 

In realtà, debbo osservare che nel contenuto della dichiarazione di 
operatore qualificato non si rinviene una rinuncia, bensì la fattispecie della 
dichiarazione di scienza, la quale, come è noto, può comportare effetti solo se 
riferita ad una specifica situazione giuridicamente rilevante. La stessa 
giurisprudenza citata ricorda, a questo proposito, che la dichiarazione di 
scienza non assume alcun rilievo di per sé, bensì solo se riferita ad una 
specifica situazione giuridica rilevante, quale, ad esempio,  il pagamento per 
la dichiarazione di ricevuta, il riconoscimento di figlio naturale, i dati 
contabili contenuti nel bilancio. 

Nei casi che ho potuto verificare la radicale indeterminatezza e 
l’unilateralità di quanto dichiarato fa sì che l’affermata qualità della società 
di essere operatore qualificato non vada oltre la manifestazione di una 
opinione meramente personale, in ogni caso insuscettibile di assumere un 
significato apprezzabile. 

Questa conclusione risulta ancor più giustificata se si riflette sulla 
circostanza che nella maggior parte dei casi la banca conosce l’impresa 
cliente in quanto da tempo intrattiene con essa rapporti di credito bancario 
per il cui svolgimento necessariamente ha dovuto conoscere le caratteristiche 
professionali ed organizzative del cliente. Se dunque la banca è a conoscenza 
della modestia o comunque inadeguatezza della impresa cliente ad essere 
parte di siffatte operazioni, non si vede come possa una dichiarazione di tal 
fatta, che la stessa destinataria della dichiarazione è consapevole non 
corrispondere alla realtà della società in questione, costituire il lasciapassare 
per trattare la società cliente come un intermediario di pari livello e per 
questa via privarlo di ogni tutela di fronte a rischi di enorme portata. Si tratta 
di un comportamento senz’altro malizioso che può facilmente anche 
configurare un vero e proprio dolo nel predisporre e sollecitare la 
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sottoscrizione di una siffatta dichiarazione dalle possibili conseguenze non 
solo civili ma, eventualmente, anche penali. 

Va infine rilevato che, come abbiamo visto, la banca imposta ed 
utilizza in realtà la dichiarazione in parola quale rinuncia della società alla 
tutela legalmente prevista a suo vantaggio. Si tratta della rinuncia a norme 
imperative di cui ai privati è precluso di disporre in via negoziale, con 
conseguente invalidità della predetta clausola e conservazione della restante 
parte del contratto, contratto che di conseguenza dovrà necessariamente 
essere accompagnato dall’adempimento di tutti gli obblighi di tutela e di 
salvaguardia per la posizione del cliente di servizi finanziari. 

Sulla base dei profili sopra descritti, come visto confermati dalle citate 
sentenze di merito, e dalle altre argomentazioni sopra accennate, il cliente 
potrebbe far valere la nullità dei contratti in parola, o, comunque, la 
responsabilità contrattuale e la risoluzione motivata dall’inadempimento 
della banca alle prescrizioni stabilite dal T.U.F. (artt. 21 e ss.) e dal Reg. 
Consob n. 11522/98 a tutela dei clienti*. 

 

 

____________________________________________ 

* In questi ultimi giorni è sopraggiunta la sentenza delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione 19.12.07, n. 26725, che, per la violazione dei 
doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni a carico 
degli intermediari, ha ritenuto applicabili i rimedi della responsabilità 
precontrattuale e contrattuale piuttosto che della nullità del contratto. 
Considerato che la fattispecie che ha dato origine alla pronuncia è 
assolutamente distante nel contenuto, nella disciplina di riferimento e nel 
tempo da quelle che oggi investono i contratti derivati, rispetto alla quale si 
sono succedute ormai ben tre modifiche della disciplina di settore, non 
ritengo che la soluzione proposta nella suddetta sentenza possa essere 
meccanicamente estesa anche alle attuali controversie sui contratti derivati, 
considerato il ben diverso contenuto della disciplina, delle fattispecie 
concrete e delle modalità con cui si manifestano le violazioni da parte 
dell’intermediario. 

In ogni caso, indipendentemente dalla conclusione cui si ritiene di 
giungere in ordine ai rimedi più consoni per la tutela dell’impresa che ha 
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sottoscritto contratti derivati presentati come contratti di copertura, va 
rilevato che, con riguardo ai doveri di comportamento imposti 
all’intermediario dalla disciplina ordinaria e regolamentare, la motivazione 
della sentenza (punto 1.7. in fine), ribadisce che l’eventuale clausola 
contrattuale diretta a consentire all’intermediario comportamenti contrastanti 
con i doveri suddetti o più semplicemente ai doveri di buona fede e 
correttezza o ad altri inderogabili precetti, deve ritenersi colpita da nullità per 
avere violato norme imperative di legge, nullità (specifica la motivazione 
della sentenza), che discende non dal comportamento in concreto tenuto dalla 
parte, bensì dal tenore della clausola in violazione e contrasto con norme 
imperative. 

Ma questa è proprio la violazione che si verifica quando 
l’intermediario si fa rilasciare una dichiarazione di operatore qualificato 
all’unico ed evidente fine di ottenere il consenso scritto del cliente alla 
disapplicazione  della disciplina imperativa e inderogabile e così sfuggire ai 
doveri di comportamento altrimenti ineludibili e che, considerata la tipologia 
dei contratti, le effettive esigenze dei clienti e l’inadeguatezza conoscitiva e 
gestoria di questi ultimi, l’intermediario non avrebbe dovuto né proporre, né 
concludere, né tantomeno reiterare con rimodulazioni. 

La conseguenza, pertanto, è la inefficacia della dichiarazione stessa a 
consentire all’intermediario di andare esente dalla osservanza dei doveri di 
comportamento imperativamente previsti dalla legge. 


