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PROFILI DI ILLICEITA’ DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI FINANZIARI 

COMPLESSI CONCLUSE DA ALCUNE BANCHE CON LE P.M.I. CLIENTI  

 

1. PREMESSA: UNO SCANDALO CHE DURA DAL 2004 
Solo nel 2007 le Autorità di Controllo che dovrebbero vigilare sulla correttezza degli 

operatori del mercato finanziario e degli intermediari finanziari in particolare 

(CONSOB  e BANCA D’ITALIA), quindi con un notevole ritardo rispetto 

all’emersione dello scandalo (i primi articoli di denuncia sul SOLE 24 ORE risalgono 

alla primavera del 2004), hanno sancito che in riferimento ai derivati finanziari 

complessi alcune banche non hanno agito nel rispetto delle procedure e delle norme. 

Come dichiarato dal Direttore Generale di Banca d’Italia, Dott. Saccomani,  alla 

Camera dei Deputati il 06 novembre 2007, non solo Banca d’Italia ha dovuto richiamare 

in più occasioni i vertici aziendali di alcuni importanti gruppi bancari al rispetto delle 

regole, ma ha anche disposto accertamenti ispettivi,  soprattutto in relazione ad un 

eccesso nelle c.d. rimodulazioni dei derivati.   

Lo stesso Governatore Dott. Draghi ha lodevolmente ricordato
1
 che l’informazione alla 

clientela deve (si può dire quindi:avrebbe dovuto) essere completa, soprattutto in 

relazione a prodotti derivati complessi, che “la finalità deve essere la copertura del 

rischio, non altra”, vale a dire non speculativa, vista l’assunzione di rischi finanziari 

per il cliente (e di controparte per la banca) in conseguenza delle operazioni in derivati 

strutturati.  

Una importante banca, quella che senza dubbio ha maggiormente guadagnato con i 

derivati (si veda l’articolo sul SOLE 24 ORE del 08.04.2004, dal titolo “La mina 

derivati”), nonché i relativi soggetti apicali, sono stati sanzionati da CONSOB per una 

serie di violazioni della normativa regolamentare posta a tutela della clientela 

(www.consob.it/main/documenti/hide/afflittivi/pec/int/2007/d16069.htm) e disattesa 

dalla banca ( delibera CONSOB n. 16070 del 01.08.2007). 

La motivazione completa del provvedimento sanzionatorio CONSOB non è nota, se non 

per alcuni stralci pubblicati sull’Espresso del 10 gennaio 2008:  relativamente al periodo 

2003-2005, le sanzioni sono state emesse in relazione a “carenze procedurali afferenti 

l’operatività in derivati”, per l’eccessiva “sofisticazione ed elevata complessità di tali 

prodotti finanziari” da risultare “inadatti” alle stesse aziende clienti, in quanto “privi 

geneticamente della finalizzazione dichiarata”, ossia “non utili a coprire i rischi 

finanziari di imprese industriali”.  

E’ mancata, quasi sempre, quello che il Governatore auspica: l’attenzione alla 

qualificazione effettiva dei clienti della banca 

(http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2007/Banca_Italease_130807.PDF).  

La sollecitazione all’investimento in prodotti finanziari emerge anche dalla circostanza 

che i singoli funzionari delle banche hanno ricevuto dei compensi aggiuntivi, che erano 

collegati alla conclusione e al valore nozionale dei contratti swap intermediati per la 

banca. 

                                                 
1
 Intervento all’Assemblea A.B.I., Roma, 11.07.2007, pag. 12. 
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Si veda, tra le tante testimonianze quella pubblicata su L’ESPRESSO del 14.02.2008 

(caso “Divania”), disponibile su: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Derivati-bugie-e-

videotape/1985327&ref=hpsp. 

Da ultimo, sta finalmente maturando un interesse sugli aspetti penali della vicenda, 

anche da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, come è 

emerso al Convegno di Milano dello scorso 27 febbraio, di cui ha dato notizia Marcello 

Frisone sul SOLE 24 ORE PLUS di sabato 8 marzo 2008. 

Se questo è il quadro generale, che fare quindi in relazione ai singoli casi? 

Non basta infatti che la P.M.I. si lamenti genericamente, occorre adottare una strategia 

che possa portare ad un risultato concreto, che potrebbe anche essere una onorevole 

transazione. 

L’avversario ha infatti adottato a sua volta una raffinata strategia, non soffre certamente 

di problemi di liquidità, ha una regia, si difende colpo su colpo, cercando di valorizzare 

al massimo le dichiarazioni e  i contratti che sono stati sottoscritti dal legale 

rappresentante e che, civilisticamente, sono impegnativi, fintantoché un Giudice non ne 

dichiari la inefficacia, sicché i differenziali negativi continuano a segnare addebiti 

(trimestralmente o con altre cadenze) sui conti correnti. 

Occorre passare dal macrofenomeno (oggetto dei provvedimenti di CONSOB e 

BANCA D’ITALIA e, si spera, di  indagini penali), al microfenomeno, vale a dire del 

rapporto fra una specifica P.M.I. e la banca, ovviamente per quanto riguarda i derivati. 

Fatto questo, analizzata cioè nel dettaglio la situazione specifica, in concreto, sarà poi 

possibile attivare i rimedi di carattere civilistico (diffide; atto di citazione) e, 

ravvisandosene gli estremi, anche quelli più “forti”, degli esposti e delle denunce, 

facendo però attenzione agli aspetti generali, al macrofenomeno: campagna prodotto; 

modulistica uniforme; andamento dei prodotti sempre sfavorevole alle P.M.I. 

Altrimenti, si corre il rischio di rappresentare al Tribunale Civile solo una fettina del 

problema,  con la difesa della banca che cerca di sostenere che tutte le firme sono a 

posto, che non era tenuta ad indagare se la società  cliente fosse veramente un operatore 

qualificato (come se l’idea di sottoscrivere la dichiarazione fosse venuta al legale 

rappresentante) e che il prodotto, magari proprio i derivati “rinegoziati”, era stato 

richiesto dalla P.M.I. alla banca……. Quindi, si deve entrare nel dettaglio di ogni storia. 

 

2. IL MICROFENOMENO; UNA SORTA DI PERCORSO A RITROSO: 

RISALIRE DALL’ULTIMO DERIVATO, FINO ALLA PRIMA OPERAZIONE; 

RACCOLTA DEI DOCUMENTI.   
Per poter recuperare, sia pure adesso, il gap (si dice anche: l’asimmetria informativa) tra 

le singole imprese e la controparte bancaria (intermediario finanziario) occorre, quanto 

meno, avere raccolto in ordine cronologico tutti i documenti contrattuali e contabili.  

Documenti contrattuali: vi sono delle conferme d’ordine per ogni operazione e per 

ogni rinegoziazione; c’è una lettera di recesso dalla operazione precedente; c’è un 

contratto quadro o normativo, a volte anche più di uno, che disciplina a monte le 

operazioni in derivati; c’è, soprattutto, la famigerata dichiarazione resa in preteso 

ossequio all’art. 31 del Reg. Consob, con la quale il legale rappresentante ha dichiarato 
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che la società rientra nella categoria degli operatori finanziari particolarmente 

qualificati.  

Ci sono anche, in alcuni casi, delle ulteriori dichiarazioni che sono state acquisite dalla 

banca e che riguardano la propensione al rischio dell’impresa o il documento sui Rischi 

generali degli investimenti in strumenti finanziari, a norma dell’art. 28 Reg. Consob, la 

cui parte “B” riguarda proprio la “rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari 

derivati”.  

Testualmente: “gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità 

molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro 

complessità.  

E’, quindi, necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali 

strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che 

essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può 

favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.  

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è 

adatta per molti investitori.  

Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono 

verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento 

alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo 

degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo”.  

Gli swaps sono poi una sotto categoria dei derivati finanziari, che il regolamento citato 

classifica come contratti che “comportano un elevato grado di rischio. Per questi 

contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, 

al più modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso 

nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto 

prima della scadenza concordate, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del 

contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un 

valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato 

il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver 

bene compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di 

riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o 

ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario 

a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali”.  

Chiudendo la piccola digressione classificatoria e ritornando sul tema della raccolta 

preliminare dei documenti, va detto che in alcuni casi l’eccesso di scrupolo delle banche 

nel raccogliere le varie dichiarazioni si sia dimostrato in alcuni casi un autogol per le 

stesse.  

Ad esempio, proprio nel caso in cui sia stato consegnato alla società cliente il 

Documento generale sulla rischiosità degli strumenti finanziari, tipicamente dovuto agli 

investitori non qualificati in adempimento dell’art. 28 Reg. cit., potrà sostenere che, 

appunto, non possa trattarsi di un operatore qualificato, che non aveva, come tale, certo 

bisogno di essere reso edotto dei rischi degli strumenti finanziari derivati.  

Qualora vi siano dei dubbi sulla completezza dei documenti in possesso della società, è 

diritto del cliente chiederne il rilascio di copia, con una istanza specifica, nella quale 
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suggerisco di inserire anche la richiesta di valorizzazione del mark to market o fair 

value dei singoli swap, alla data immediatamente successiva a quella della stipula.  

Tale informazione potrà essere di grande utilità per far emergere che il prodotto era 

negativo per l’impresa non bancaria fin da subito e che il meccanismo dell’up front in 

occasione delle rinegoziazioni successive, mascherava in realtà la perdita subita 

dall’impresa in relazione al precedente swap, perdita che veniva trasferita in avanti, sul 

prodotto successivo, senza che, d’altra parte, fosse evidenziato il costo reale del nuovo 

derivato.  

Si sono verificati casi in cui vi sono state solo una o due rinegoziazioni, per cui gli swap 

sono quasi giunti alla fine del loro ciclo di vita e le perdite sono costituite, quasi 

esclusivamente, dall’ammontare complessivo (somma algebrica) dei differenziali via 

via liquidati.  

In altri casi, vi è stata anche una dozzina di rinegoziazioni, per cui l’ultima versione 

dello swap ha una scadenza molto lontana in avanti e incorpora, per accumulo 

progressivo, gran parte delle perdite derivanti dalle precedenti versioni.  

Conoscere i mark to market nei vari momenti, nei vari passaggi contrattuali consente 

quindi di mettere in luce gli elevatissimi margini di intermediazione (guadagni) della 

controparte bancaria o, se vogliamo, ad evidenziare le commissioni maturate dalla 

banca.  

Infatti, se pure al momento della stipulazione del primo contratto (acquisto dello 

strumento finanziario) non erano state pagate (esplicitamente) commissioni sotto forma 

di up-front, tali oneri sono (implicitamente) compresi nelle caratteristiche contrattuali 

del derivato. Per usare le espressioni di attenta dottrina “significa che il cliente non paga 

alcuna commissione al momento della negoziazione ma le pagherà in futuro quando 

dovrà regolare i differenziali che saranno in suo sfavore, in quanto il suo tasso 

parametro è stato fissato ad un livello (atteso, alle condizioni di mercato al momento 

della negoziazione) superiore rispetto all’aspettativa del tasso parametro Banca. 

Conseguentemente le commissioni risultano già comprese nel fair value del prodotto in 

quanto tale grandezza rappresenta il valore al momento della negoziazione dei 

differenziali che il cliente accrediterà alla banca”.  

La ricerca dei documenti contabili è più semplice: si tratta di raccogliere le varie 

contabili di addebito e accredito, inserendo i relativi dati in due colonne di un foglio 

elettronico, al fine di ottenere la perdita maturata in conto capitale. 

E’ assai utile per l’avvocato o per  una breve cronistoria dei passaggi cruciali, 

specialmente per la prima operazione. 

Bisogna fare uno sforzo di memoria e ricordare le circostanze di luogo (di solito: in 

azienda) in cui furono presentati e fatti sottoscrivere il primo derivato, indicando nome e 

cognome dei funzionari della banca e dei responsabili dell’azienda presenti, così come 

per le successive rinegoziazioni.  

Molto importante è anche poter dimostrare quali furono le affermazioni dei funzionari 

della banca, in occasione del primo derivato (“serve a coprire dal rischio rialzo tassi” 

“è una forma di assicurazione”; “è un prodotto a costo zero che sta andando a ruba 

……”); sia quelle relative alle successive rinegoziazioni.  
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In alcuni casi si è anche verificata una vera e propria “minaccia”, sia pure dai toni velati, 

del tipo: “la Direzione vedrà di buon occhio il rinnovo dei fidi solo se firmate anche 

questo derivato ……” oppure: “ possiamo rinegoziare il derivato, ma raddoppiando il 

nozionale di riferiemto”. 

In pratica, bisogna cercare di ricostruire la verità dei fatti, così come si sono svolti, 

perché la banca cercherà di accreditare, avvalendosi dei documenti contrattuali 

sottoscritti, una versione del tutto diversa: siete voi che avete chiesto i derivati, la cui 

funzionalità vi era stata spiegata dal funzionario. 

 

3. IL DIAVOLO HA FATTO MALE LA PENTOLA, MA ANCHE IL 

COPERCHIO NON COLLIMA  
Il proverbio è stato volutamente stravolto e si capisce perché, se si esce dalla metafora.  

La pentola è la struttura contrattuale con cui è stata tradotta l’ingegneria finanziaria dei 

prodotti swap; il coperchio è la dichiarazione resa dal legale rappresentante e relativa 

alla natura di operatore qualificato dell’impresa; quanto al diavolo, posso solo dire che 

nella pentola stanno bollendo le imprese, con perdite ormai insostenibili.  

Il coperchio (la dichiarazione di competenza finanziaria qualificata): secondo indagini 

indipendenti, l’82% (che sale al 91%, secondo l’A.B.I. stessa) delle imprese che hanno 

stipulato i contratti derivati finanziari (swap sui tassi) sono considerate dalle banche 

come “operatori finanziari qualificati”, alla pari quindi delle banche, delle SIM e dei 

promotori finanziari.  

La qualifica di operatore finanziario qualificato della società dovrebbe discendere, 

secondo la tesi degli istituti bancari, quale automatica conseguenza di una dichiarazione, 

spesso resa su un modulo specifico predisposto dalla banca o nel corpo del contratto-

quadro, del legale rappresentante della società, anche se la dichiarazione è del tutto 

generica o, addirittura, in contrasto con la realtà aziendale.  

Il rilascio della dichiarazione esonererebbe dal rispetto di una parte importante delle 

regole che tutelano l’investitore in strumenti finanziari complessi, poste dal T.U.I.F. e 

dal Reg. CONSOB. Vi sono, viceversa, fondati argomenti per sostenere che le 

predette dichiarazioni non sono efficaci e che sussistono, in ogni caso, profili di 

responsabilità pre-contrattuale o contrattuale della controparte istituzionale 

(intermediario bancario), anche a prescindere dalla natura finanziaria o meno delle 

imprese.  

 

Infatti, tutta la copiosa documentazione è stata raccolta dalle banche, per ciascun 

cliente, su una modulistica uniforme predisposta dalle stesse banche: in alcuni casi vi 

è la prova della esistenza di circolari interne, diramate dal centro del Gruppo bancario 

alla periferia, e di veri e propri memorandum, finalizzati alla scrupolosa osservanza 

della istruzioni.  

Si è trattato, sin dall’inizio (anno 2000) di una vera e propria campagna prodotto, sia 

pure mascherata come tale, tanto è impressionante la tempistica che ha governato 

l’iniziativa, prima, delle banche di una grande gruppo, poi, di quelle di altri gruppi 

bancari; va segnalato che altre più piccole realtà del mondo bancario (credito 
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cooperativo, ad es.) si sono consapevolmente del tutto astenute dal proporre strumenti 

finanziari derivati ai propri clienti.  

Si può quindi affermare che le P.M.I. sono state considerate da alcune banche come 

vacche da mungere (cash cows: lo spiega bene l’ex bancario intervistato da Marcello 

Frisone su PLUS di sabato 08 marzo 2008). 

Del resto, l’obiettivo era ghiotto e ha fruttato guadagni veramente importanti, tant’è che 

la stampa specializzata ha evidenziato un calo degli utili dichiarati da alcuni Gruppi 

Bancari quotati, negli anni 2003 e successivi, proprio quando hanno un po’ rallentato 

sui derivati alle P.M.I.   

Alcuni gruppi bancari hanno utilizzato il rapporto di fiducia (legame di prossimità) che 

le legava ai propri clienti, e che risaliva spesso agli anni settanta, ottanta e novanta del 

secolo scorso,  per convincere la clientela, anche se già censita ai fini del rating come 

small business, ad acquistare degli strumenti finanziari confezionati su modulistica 

uninforme,  con la (solo) apparente e dichiarata funzione di coprirsi da eventuali, e 

come tali prospettati, oscillazioni al rialzo dei tassi, essendo le imprese indebitate a 

tasso variabile.  

Peccato, però, che quasi sempre lo strumento suggerito non fosse adeguato alle 

dichiarate funzioni “parassicurative” o di copertura e che, in realtà, fosse ex ante idoneo 

solo a modificare il profilo del rischio di flussi negativi di cassa, senza affatto, nel 

complesso, ridurlo.  

Peccato, inoltre che le previsioni all’epoca a breve termine dell’andamento di Euribor 

non desserro affatto un valore tendenzialmente al rialzo.  

Come risulta dall’“Osservatorio Monetario”, rivista specializzata di settore edita dalla 

“Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e di borsa – ASSBB – alla quale 

aderiscono oltre 130 tra le maggiori Banche italiane, ma anche da altre fonti, 

l’andamento “a breve” era, al contrario, previsto in decremento, sia pur contenuto. 

Ne deriva che quelle banche che hanno attivato la campagna prodotto nel 1999-2000 

avevano senza dubbio una visione prospettica del mercato dei tassi, perché, altrimenti, 

non avrebbero proposto a tutti i clienti gli stessi prodotti, prendendo posizioni così 

tempestive, massicce e uniformi, sia nel 2000 che negli anni successivi.  

E tale visione era fin da allora per un ribasso dei tassi di interesse, quindi non vi era 

alcuna necessità di dare un consiglio sbagliato ai propri clienti, se non quello di 

generare per se stesse copiosi extra-profitti, non più altrimenti realizzabili in uno 

scenario ribassista.  

E’ agevole dimostrare che anche nel giugno del 2003, epoca in cui si è registrata una 

altra ondata di rinegoziazioni, e non certo per mera coincidenza, le previsioni non 

avevano affatto un valore tendenziale al rialzo, essendo ancora previsto piuttosto un 

decremento, ma soprattutto, essendosi nel frattempo verificato il previsto effetto 

“calmiere” dell’introduzione dell’Euro; il valore di Euribor 3m era attestato su valori 

nettamente più bassi di quelli del 2001 (ultimo valore noto di Euribor 3m al 2,5% con 

andamento significativamente al ribasso).  

Dall’Osservatorio Monetario n. 3/2003 (giugno 2003), si legge: “emerge uno scenario 

di tassi bancari ancora in flessione, e questa tendenza sarà prevalente (pur se in 

maniera meno accentuata che nella tabella), anche se il Repo non dovesse venire 
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modificato. Per una prima controtendenza dei tassi bancari occorrerà quindi attendere 

il 2004”. 

Sulla stessa linea, anche l’Ufficio Studi dell’Unione Europea: 

http://www.adivadesign.it/ti/ecomy/htm/20030423113035it.htm; 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_archive

_en.htm 

Quindi, il piatto, come poi si è visto, si prospettava ricco e valeva la pena confezionare 

dei prodotti che fossero non solo efficaci finanziariamente come potenti generatori di 

differenziali positivi per la banca - contraente diretta - consulente, ma che reggessero, 

sotto il profilo contrattuale civilistico, ad eventuali reclami e contenziosi legali.  

Qualche consulente indipendente ha anche dimostrato che la campagna prodotto non ha 

riguardato solo la prima versione del derivato (spesso si trattava del CONVERTIBLE 

SWAP), ma anche tutte le successive c.d. “rinegoziazioni”. 

Il turn over dei contratti derivati nel periodo 2001-2006 è infatti significativo: al 

CONVERTIBLE SWAP ha fatto seguito l’ATLANTIC SWAP, l’EXTRA DUE SWAP, 

il SUNRISE SWAP, l’INFLAZIONE SWAP, il RANG ACCRUAL SWAP, il 

VARIABILE PROTETTO DIFFERENZIALE.  

Sarà un caso, ma anche questi prodotti sono risultati “vincenti” per la controparte 

bancaria, che ha anche spessissimo amplificato il guadagno sia ampliando (a volte: 

raddoppiando) il nozionale di riferimento, senza alcuna reale esigenza del cliente, sia 

allungando la scadenza del prodotto.  

Alcune banche hanno pensato per tempo, in anticipo alle contromisure, blindando le 

singole operazioni da un punto di vista giuridico, affidandosi ad un “coperchio” 

particolare, quale la famigerata auto-dichiarazione.   

Quanto ai controllori e alle Autorità di Vigilanza, si poteva contare quanto meno sul 

ritardo con cui solitamente intervengono, così come in effetti è avvenuto, e sempre in 

maniera parziale ed insufficiente.   

Banca d’Italia solo nel giugno del 2004 ha modificato le proprie Istruzioni di Vigilanza 

per la Centrale Rischi, prevedendo la nuova autonoma categoria dei “derivati 

finanziari”, da censire a far data dal primo gennaio 2005. 

Consob, da parte sua, non ha ancora modificato il “famigerato” art. 31 del Reg. 

11522/98, nonostante espliciti proclami giornalistici del Presidente Cardia, mentre le 

ispezioni relative agli anni 2003-2005 si sono concluse con la comunicazione di 

sanzioni amministrative nell’agosto 2007 contro l’Istituto che più si è distinto nel 

settore e contro i suoi esponenti apicali, come ricordavo all’inizio (all.2 e 3).  

Ricordo che l’articolo del Sole 24 Ore intitolato “La mina dei derivati”, risalente al 

maggio 2004, fu la prima iniziativa diretta a sollevare il velo (all.1). 

°°°°° 

Comunque, ritorno alla metafora iniziale, occorreva costruire una pentola 

particolarmente resistente (la struttura contrattuale degli swap) e non dimenticarsi del 

coperchio.  

Nel nostro caso, le banche interessate hanno pensato bene di predisporre un coperchio 

per una adeguata “cottura” del cliente, rastrellando le famigerate dichiarazioni dei legali 

rappresentanti, che dovrebbero far sì che, quasi di magia, anche le P.M.I. divengano 
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parte della categoria degli operatori qualificati, alla pari delle altre banche, della SIM, 

delle compagnie assicurative.  

Senza questo coperchio, infatti, l’intero procedimento di “cottura” non può avvenire, 

qualsiasi sia la cura con cui è stata confezionata la pentola, per la elementare ragione 

che le operazioni in strumenti finanziari derivati, così come concepite con gli swap sui 

tassi, non sarebbero giuridicamente stipulabili con soggetti economici diversi dagli 

“operatori qualificati”.   

 

3.1 PERCHE’ IL COPERCHIO NON COLLIMA: NON BASTA UNA 

DICHIARAZIONE PER ATTESTARE L’EFFETTIVO POSSESSO DI “UNA 

SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI 

OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI”  
Secondo l’art. 31 Reg. Consob 11522/98 “Per operatori qualificati si intendono gli 

intermediari autorizzati (…) nonché 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”.  

L’interpretazione della norma appare in realtà chiara: quando non si tratti di soggetti per 

i quali la “qualificazione” è presunta automaticamente in ragione della loro natura, le 

società o persone giuridiche generiche possono essere considerati “operatori qualificati” 

solo se in possesso della particolare competenza richiesta.  

Tale possesso effettivo non può essere sostituito da una mera dichiarazione del 

rappresentante legale, che è piuttosto richiesta anch’essa quale ulteriore condizione per 

l’applicazione della norma.  

La disposizione è costruita in modo oggettivo: la norma, così come è scritta, richiede 

che la società sia “in possesso di una specifica competenza ed esperienza”, e che tale 

competenza/esperienza specifica sia “dichiarata” per iscritto.  

Spesso nella modulistica i legali rappresentanti dichiarano, appunto, il “possesso” di una 

“specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”, 

ma non dichiarano affatto la competenza/esperienza, vale a dire in che cosa consista la 

specificità di tale competenza/esperienza, che la legge vuole sia l’oggetto della 

dichiarazione.  

Si tratta di una vuota ripetizione del dettato normativo, che per sua natura è “generico ed 

astratto”, mentre quel che rileva è piuttosto l’applicazione del dettato normativo alla 

fattispecie concreta.  

Al riguardo, nulla è più significativo delle stesse affermazioni contenute nel documento 

stilato dalla stessa Associazione Bancaria Italiana – ABI – e presentata esplicitamente 

“quale contributo alla “Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla diffusione 

di strumenti finanziari derivati” promossa dalla VI Commissione Finanze della Camera 

dei Deputati” in data 18.01.2005, che espressamente riconosce: “come meglio verrà 

detto nel paragrafo che segue, solitamente nei rapporti con PMI ed enti locali si è 

ritenuto possibile applicare la disciplina sulle controparti qualificate non in via 
automatica, ma a seguito di un obiettivo esame della circostanze del caso concreto. In 

questo senso, si sottolinea che le banche, avvalendosi della loro esperienza nel settore, 

hanno ritenuto opportuno ispirare il loro comportamento (sic!) a rigorosi canoni di 
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correttezza e di diligenza professionale, ponendo in essere accorgimenti e procedure 

per apprestare un servizio il più possibile attento alla cura dell’interesse di tale tipo di 

clientela e attribuendo lo status di operatore qualificato – con sottoscrizione della 

relativa dichiarazione ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 31 – solo a seguito di 

una obiettiva considerazione del livello di esperienza e conoscenza nel settore delle 
securities che si manifestava nel caso concreto”.  

Si tratta di un dover essere, di un auspicio dell’ABI, perché, in effetti, quasi sempre le 

banche si sono “adagiate” sulla dichiarazione, previamente raccolta.   

Un recentissimo contributo giurisprudenziale è stato offerto dal Tribunale di Novara 

(sentenza n. 23 del 18.01.2007, pubblicata su www.ilcaso.it, sezione Diritto 

Finanziario), poi confermato dal Tribunale di Torino e, da ultimo, da una ordinanza del 

Tribunale di Vicenza.    

Il Tribunale di Novara esclude che la mera dichiarazione del legale rappresentante della 

società possa esentare la banca dall’onere di verificare l’effettivo possesso delle 

competenze “autocertificate” dal cliente.  

Richiamando il tenore della “autocertificazione” presente nel modulo sottoscritto dal 

cliente nella fattispecie decisa, il Tribunale rileva: “non pare dubitabile che 

l’amministratore della società attrice abbia formulato una dichiarazione di scienza. Ed 

è altresì ovvio che la dichiarazione di scienza non assume rilievo di per sé, ma in 

quanto presupponente una preesistente situazione giuridicamente rilevante (un 

pagamento, un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, un riconoscimento di 

figlio naturale, un elenco di beni oggetto di un inventario, i dati contabili contenuti in 

un bilancio, ecc). Quando tale collegamento manca o non è puntualmente individuabile 

e determinabile, la dichiarazione o non dispiega alcun effetto per la radicale 

indeterminatezza di quanto dichiarato o, in radice, non assume alcun significato 

giuridicamente apprezzabile, perché tale da risolversi in una mera opinione personale” 

(…).  

Sulla base di una tale dichiarazione che, così come confezionata, ha lo stesso portato 

contrattuale – nullo – che avrebbe l’affermazione di colui che si proclamasse “provetto 

sciatore” o “esperto di pittura”, la Banca ha ritenuto soddisfatte le condizioni 

prescritte dal citato art. 31 per disapplicare nella negoziazione degli swap in questione 

tutta la normativa di protezione ivi richiamata.  

Se ne dovrebbe inferire che la categoria degli operatori qualificati contemplata da 

Consob sia composta da soggetti che sono banche, intermediari finanziari autorizzati, 

Sicav, ecc, e altri che si reputano profondi conoscitori della materia finanziaria.  

E ciò non può essere per molteplici ed evidenti ragioni: in primo luogo per 

l’inspiegabile ed incoerente disomogeneità che si verrebbe a creare fra i diversi 

componenti della categoria “operatori qualificati”; in secondo luogo perché, se tale 

fosse il significato della norma in questione, essa si porrebbe in evidente contrasto con 

l’art. 6 comma secondo T.U.I.F., in attuazione del quale il regolamento intermediari è 

stato emanato, il quale demanda alla Consob di operare una regolamentazione del 

settore che tenga “conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con 

la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi”; laddove il regolamento 

intermediari sostanzialmente finirebbe per devolvere al privato ed insindacabile 
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giudizio del singolo investitore la scelta dello statuto a lui applicabile in tema di 

negoziazione di strumenti finanziari; infine perché, per tale via, si vanificherebbe la 

stessa funzione di protezione voluta della normativa di settore, dal momento che 

proprio l’investitore più sprovveduto e privo di esperienza, purché in veste di società o 

di persona giuridica, potrebbe avventatamente autovalutarsi e proclamarsi – pour 

cause, su moduli accuratamente predisposti dalla banca e/o da questa sottoposti al 

cliente al momento della sottoscrizione dell’operazione – operatore qualificato, così 

facoltizzando l’intermediario a disapplicare la normativa predisposta proprio a tutela 

di chi qualificato non è”.  

Difficile negare che tale logica argomentativa abbia perfettamente risolto la questione, 

anche se, per verità, quest’ultima sentenza del Tribunale di Novara è stata preceduta da 

un numero finora esiguo di precedenti favorevoli alle imprese, mentre sono più 

numerosi i precedenti che, fermandosi alla superficie e accontentandosi della 

dichiarazione di cui all’art. 31 Reg. Consob, hanno accolto le difese delle banche 

(Milano; Ancona; Rimini; Trento; Vicenza).  

Le sentenze, tuttavia, non si possono semplicemente contare, ma vanno valutate per il 

loro peso specifico, vale a dire per il livello qualitativo della motivazione e della logica 

argomentativa che la supporta.  

Le sentenze richiamate e finora edite, favorevoli alle tesi delle banche, si sono fermate 

alla superficie del fenomeno, laddove danno atto di credere nella situazione di 

affidamento in cui le banche avrebbero versato, “fidandosi” delle dichiarazioni che esse 

stesse avevano proposto ai propri clienti, su una modulistica uniforme, a volte anche 

reiteratemente acquisita, piuttosto che dei dati economico-finanziari reali, ben 

conosciuti, caratteristici del proprio cliente.  

Non vi è chi non veda che, invece, le banche giammai possano invocare il proprio 

affidamento su delle dichiarazioni del legale rappresentante capaci di modificare di per 

sé la realtà di una situazione societaria ben nota, in virtù di rapporti consolidati nel 

tempo.  

Come osservato dal Tribunale di Torino (ord. 03.02.2005) è “evidente che se bastasse la 

sottoscrizione rituale di un modulo in più, le norme di protezione – che pure sono tanto 

severe – sarebbero così facilmente aggirabili da risultare sostanzialmente 

cauzionatorio il loro apprestamento”.  

Se i contratti in cui si traducono giuridicamente gli strumenti finanziari derivati, 

presentano un’altissima complessità e rischiosità, l’intermediario finanziario deve 

fornire “una informativa integrale ed adeguata, tanto più dettagliata e puntuale, quanto 

più complesso e sofisticato risulta il prodotto finanziario promosso” (Trib. Verona, ord. 

14.08.2005).  

Conseguentemente, prosegue il Tribunale scaligero, la “gravità delle conseguenze del 

riconoscimento del cliente di essere un operatore qualificato impone di estendere 

l’obbligo di informazione generalmente gravante sull’intermediario finanziario anche 

al significato ed alle conseguenze della dichiarazione di cui all’art. 31 Reg. Consob”.  

Successivamente, lo stesso Tribunale di Verona è diventato più prudente ed ha respinto 

alcune richieste di “congelamento” (ricorso urgente a norma dell’art. 700 c.p.c.) della 

operatività nei derivati, ma ha anche indicato alcune condizioni che, in astratto, 
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dovrebbero sussistere per la concessione della misura. E’ una questione molto tecnica, 

ma nelle prossime settimane dovremmo avere delle novità anche a questo proposito. 

 

3.2 LE IMPRESE INDUSTRIALI NON SONO OPERATORI 

FINANZIARIAMENTE QUALIFICATI: CONSEGUENZE CIVILISTICHE  
Ogni strumento finanziario derivato viene ad esistenza con un contratto: nei casi di 

swap sui tassi, uno dei due contraenti (la Banca) è lo stesso che ha confezionato la 

modulistica contrattuale e che ha consigliato l’acquisto dello strumento stesso al cliente 

“ordinario” (la P.M.I.).  

La banca ha così operato come intermediario finanziario, ma in conto proprio,  ed anche 

come prestatore di “servizi di investimento”: quindi, la disciplina negoziale deve essere 

integrata ex lege dalle norme del T.U.I.F., poste a tutela preventiva del contraente 

ordinario, che vietano:  

> di operare in contrasto d’interessi (negoziazione in conto proprio o in contropartita 

diretta);  

> di agire senza essersi preventivamente informati e aver preventivamente informato il 

cliente;   

> di porre in essere operazioni inadeguate. 

L’art. 21 del T.U.I.F. dispone che le banche sono sottoposte all’obbligo preventivo (e 

quindi ancor più cogente) di “c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il 

rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare 

comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”.  

L’art. 27 del Regolamento Consob 11522 in allora vigente dispone che “Gli 

intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della 

propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto”.  

Ora, è di tutta evidenza che la stipula di uno swap in contropartita diretta con il cliente 

costituisce di per sé una forma di contratto in conflitto di interesse.  

L’art. 21 T.U.I.F. fa obbligo agli intermediari autorizzati e quindi anche alle banche, tra 

l’altro, di rispettare il “principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli 

investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente determinato sulla 

base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua 

situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al 

rischio …..” ed allo scopo anche di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti”.  

L’art. 28 Reg. Consob, in allora vigente, tra l’altro, dispone che “prima della 

stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e 

dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi 

collegati, gli intermediari autorizzati devono  

a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti 

in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di 

investimento, nonché circa la sua propensione al rischio 

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in 

strumenti finanziari”, 

ed inoltre che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare 

operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore 
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informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica 

operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli 

scelte di investimento o disinvestimento”.  

Viene in rilievo anche l’art. 29 (Operazioni non adeguate), il quale dispone che “gli 

intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori 

operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.  

Le disposizioni sono all’evidenza collegate tra loro.  

L’assolvimento dell’obbligo informativo non può risolversi meramente nella consegna 

di un prospetto informativo di carattere generale.  

Tanto più che, quantomeno nella maggior parte dei casi, non è questo il problema: non è 

difficile capire come funziona uno swap, è difficile capire se conviene o meno 

sottoscriverlo, trattandosi non di una operazione di copertura (hedging), ma speculativa 

(trading).   

L’asimmetria informativa riguarda non solo e non tanto la capacità di leggere e 

comprendere il contenuto di un contratto, quanto la capacità, abissalmente 

diversa, di prevedere gli sviluppi del mercato finanziario e dunque, di volta in 
volta, l’andamento futuro di un dato derivato (quale, ad esempio, l’andamento di 

Euribor negli anni futuri).  

Le norme imperative di garanzia tutelano il “contraente più debole” proprio in questa 

prospettiva; non perché lo si ritiene meno dotato di intelletto, ma perché oggettivamente 

le due parti contrattuali non dispongono degli stessi strumenti per valutare la 

“convenienza” di un contratto speculativo.  

La questione di maggior rilevanza rimane quindi incentrata sulla mancanza di 

“adeguatezza” dell’operazione suggerita dalla banca.  

 

3.3 LA INADEGUATEZZA DELLA PRIMA OPERAZIONE E, ANCOR PIU’, 

DELLE SUCCESSIVE RINEGOZIAZIONI, CHE SONO DIVENTATE 

PURAMENTE SPECULATIVE  
Conviene quindi distinguere la prima operazione da quelle che sono state, quanto meno, 

indotte successivamente, come operazioni per limitare i danni.  

Quanto alla prima operazione di swap, basti citare le parole del Prof. Tancredi Bianchi, 

Presidente Onorario di Assbank: “La prudenza sovente consiglia di non aggiungere, a 

quelli propri di una attività produttiva o mercatile, altri rischi collegati con l’instabilità 

dei mercati finanziari e valutari”. Proseguendo nel suo intervento del marzo 2005, 

reperibile integralmente su www.assbb.it, afferma inoltre: “Ciò che può sorprendere, 

non di meno, è la valutazione del pericolo effettivo, conseguente di un innalzamento dei 

saggi di interesse. Ben vero che le piccole e medie imprese italiane sono ampiamente 

finanziate con credito bancario, ma è anche fondata la considerazione che i movimenti 

del costo del denaro non siano quasi mai variazioni a sé stanti, e che invece si 

congiungano con altre concernenti materie prime, prodotti, beni e servizi. In sintesi, si 

ha l’impressione che la prevista e temuta crescita dei saggi di interesse sia stata 

sovrastimata negli effetti e nelle ripercussioni sull’economia delle aziende finanziarie, e 

non sufficientemente collegata con considerazioni, che pure avrebbero giustificato 

variazioni nel livello del costo del credito”.  
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Ed ancora: “la situazione in atto al presente è non di meno ancor più complessa. Per 

compensare, ex post, l’errore del ricorso agli strumenti derivati, chiarito sopra, 

imprese sovvenute e banche hanno spesso creduto conveniente il ricorso ad altri 

prodotti derivati più complessi, integrando in tal modo un’operazione di hedging con 

un’altra di speculazione, prossima alla scommessa”.  

 

4. TIRANDO LE SOMME: RESPONSABILITA’ PRE-CONTRATTUALE O 

CONTRATTUALE DELLA CONTROPARTE BANCARIA  
I derivati sui tassi possono essere inquadrati sia sotto il profilo del mancato rispetto 

delle norme di comportamento che riguardano i soggetti abilitati all’esercizio dei servizi 

di finanziamento (varie disposizioni del T.U.I.F. e delle norme regolamentari 

applicative: Regolamenti CONSOB sopra richiamate), sia sotto il profilo della validità 

ed efficacia dell’assetto negoziale derivante dalle operazioni consigliate 

dall’intermediario al singolo cliente.    

Si tratta di due aspetti dello stesso problema, che si intersecano in parecchi punti: la 

violazione delle norme cogenti dell’art. 21 T.U.I.F. può comportare l’annullamento dei 

contratti che sono stati conclusi per realizzare le specifiche operazioni in derivati sopra 

richiamate, anche a norma del diritto civile “comune”; nella diversa ipotesi che i 

contratti fossero ritenuti validi ed efficaci, la “violazione degli obblighi relativi alla 

condotta delle parti nel corso delle trattative e prima della conclusione del contratto”
2
 è 

comunque fonte di responsabilità risarcitoria di carattere precontrattuale, nella forma 

dell’interesse  contrattuale positivo.  

L’intreccio tra i due piani sussiste, perché si è di fronte ad un complesso di operazioni 

che costituiscono espressione di un servizio accessorio di investimento ex art. 1, comma 

6 lett. d (trattandosi di “una consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria”, 

riprendendo una nozione risalente all’art. 1, n. 9 del T.U.B.) o di un “servizio di 

investimento, perché avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati in conto proprio” 

(ex art. 1, comma 5 lett. a) del T.U.I.F.) o, infine, di un servizio di “consulenza in 

materia di investimenti in strumenti finanziari” ex art. 1, comma 6, lett. f  del T.U.I.F. 

citato.  

E’ indubbio, infatti, che le banche, consigliando quei determinati strumenti finanziari, 

hanno operato nel settore della corporate finance (consulenza d’impresa), piuttosto che 

in quello, tradizionale, della mera erogazione del credito.  

Pertanto, secondo gli orientamenti dottrinali
3
 e della autorità di controllo

4
 devono 

trovare applicazione, oltre alle norme di “diritto comune”, anche le specifiche norme di 

condotta prescritte agli intermediari autorizzati sia dal T.U.I.F. che daL T.U.B. (in 

quest’ultimo caso, quelle dettate in materia di trasparenza contrattuale): in primis le 

disposizioni generali di cui all’art. 21, 22 e 23 del T.U.I.F.  

                                                 
2
 CASS. SEZ. I, 29.09.2005, n. 1024; ora, anche CORTE CASS.SS.UU. n. 26725 del 

19.12.2007, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1091.htm  
3
 G. FALCONE, G.L. GRECO e G. ROTONDO, La responsabilità nella prestazione dei 

servizi di investimento, MI, 2004, pag. 174, 177.  
4
 CONSOB, Comunicazione n. 99038880 del 14.05.1999; Comunicazione CONSOB n. 

DI/18568 del 08.03.2000; Newletter Consob n. 2 del 12.01.1998. 
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Infatti, mentre alcune regole, soprattutto di matrice regolamentare, sono destinate ad 

integrare ed affiancarsi alla disciplina dei singoli contratti fra intermediari e clienti, 

quelle dettate dalle norme del T.U.I.F.,  appena richiamate, sono relative all’assetto 

organizzativo dell’intermediario qui convenuto, in quanto regole che i soggetti abilitati 

“devono osservare in permanenza”, come si esprime l’art. 11 della Direttiva 

93/22/CEE
5
.  

Come evidenziato sopra, le banche hanno cercato di aggirare il presidio costituito dalle 

norme richiamate e, in particolare, dalle norme regolamentari che disciplinano la 

negoziazione in conto proprio o in conflitto di interessi, organizzando una sistematica 

raccolta di dichiarazioni di possesso dei requisiti di “operatore qualificato”, cui 

conseguirebbe (il condizionale è d’obbligo) la disapplicazione di buona parte delle 

norme cogenti di protezione, così come consentito dall’art. 31, comma 1 del Reg. 

CONSOB n. 11522/98 e successive modifiche
6
.  

Non riteniamo che, alla fine, la manovra possa risultare pagante; quel che è certo è che 

le banche non potranno comunque sottrarsi alla disciplina del diritto civile “comune”, di 

cui spesso la normativa di settore è espressione specifica, e alle regole generali poste 

all’art. 21, comma 1, lett. a) del T.U.I.F. 

Ne deriva che l’intermediario bancario, a prescindere dalla qualità di “operatore 

qualificato” o meno della società cliente, rimane “gravato da un obbligo di 

professionalità, correttezza e buona fede variabile a seconda del livello di 
professionalità – n.d.r.: effettivo – dell’investitore”

7
. 

In altri termini, affinché una operazione di swap non sia dichiarata nulla, inefficace, 

annullata, risolta per inadempimento o, comunque, sia fonte di responsabilità 

precontrattuale o contrattuale, la banca convenuta in giudizio dovrà dimostrare: 1) che 

ciascuna delle operazioni, con una valutazione ex ante, aveva una effettiva funzione di 

copertura (hedging) dal rischio di variazione dei tassi passivi; 2) che ciascuno degli 

specifici strumenti finanziari derivati consigliati (scelti, guarda caso, all’interno della 

propria scuderia) era comunque adeguato allo scopo e calibrato alla situazione concreta 

della parte attrice; 3) che ciascuno specifico strumento finanziario era stato 

adeguatamente compreso sia dal funzionario che lo aveva proposto sia dalle persone 

fisiche con cui lo stesso era venuto in rapporto.  

E’ agevole dimostrare che la realtà della singola società era ben conosciuta (o, quanto 

meno, conoscibile) da parte dei funzionari della banca: bastava leggerne i bilanci, 

attività, ovviamente, imprescindibile, per qualsiasi banchiere che faccia il suo mestiere 

e, ancor più, qualora prenda direttamente impegni contrattuali con il proprio cliente.  

Il sostanziale e clamoroso contrasto di interessi in cui versava la banca (ad un tempo: 

consulente e controparte, il che avrebbe potuto anche essere teoricamente tollerabile, se 

solo la banca avesse avuto di fronte una controparte veramente ad armi pari, 

“qualificata”), non poteva non inficiare anche l’evolversi del rapporto, nel senso che ad 

                                                 
5
 M.MIOLA in Commentario al T.U.I.F., diretto da Compobasso, TO, 2002, VOL. I, sub art. 

21, pag. 163. 
6
 Per una approfondita e recente analisi: F.SARTORI, Gli swap, i clienti corporate e la nozione 

di operatore qualificato, in www.dirittobancario.it  ed anche in www.ilcaso.it  
7
 F. SARTORI, op. cit., pag. 14 del pdf.  
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ogni concessione della banca migliorativa sui tassi (che continuavano a scendere, 

aumentando il guadagno della banca, a dispetto dello scenario ipotizzato dalla banca nel 

momento in cui consigliò alla cliente di “coprirsi” dal rialzo dei tassi, “scommettendo” 

sui tassi fissi), corrispondeva, in alcuni casi, la richiesta della banca di aumentare il 

nozionale (e, quindi, l’effetto leva) o di allungare nel tempo l’efficacia dell’operazione. 

Vi è stata, quindi, anche una concreta situazione di abuso di posizione dominante o, se 

si preferisce, una serie di operazioni intimamente collegate, che appaiono comunque 

tutte prive di una funzione economico-giuridica (causa) meritevole di tutela.  

Quanto al primo swap, poiché si trattava di uno strumento finanziario inadeguato 

rispetto alla dichiarata finalità di copertura (hedging) dal rischio di flussi di cassa 

negativi e che nella sua concreta struttura contrattuale rappresentava, viceversa, uno 

strumento speculativo (trading) sull’andamento dei tassi d’interesse.  

Quanto Agli swap conseguenti (“rimodulati”), anche perché essi non sono mai stati 

espressione di una libera determinazione contrattuale, ma sostanzialmente sono stati 

imposti dalla controparte dominante, che ha abusato della sua posizione forte; in ogni 

caso, tutte le operazioni successive alla prima non appaiono meritevoli di tutela secondo 

l’ordinamento giuridico, in quanto prive di una valida causa e meramente speculative.  

Le “ristrutturazioni” successive al primo swap sono state mascherate nel loro reale 

impatto negativo per la cliente, come osservato dalla migliore dottrina che si è occupata 

ex professo del tema, perché non sono state a costo zero, ma a saldo finanziario zero, in 

quanto il mark to market (o costo di sostituzione) negativo è stato finanziato 

implicitamente (e cripticamente) dalla banca stessa
8
.  

In realtà, la banca avrebbe dovuto astenersi dal proporre e concludere in contropartita 

diretta delle operazioni di “ristrutturazione” del tutto inadeguate, in quanto
9
:  

• i nuovi contratti allungavano scadenze ed incrementavano il nozionale: 

l’azienda non era in grado di valutare l’impatto di queste importanti modifiche; 

• la banca non aveva evidenziato i costi impliciti dell’operazione (fattore di 

inefficienza) e aveva calcolato il mark to market di chiusura a livelli piuttosto 

lontanti dal “fair value”;  

• la banca non evidenziava che la nuova operazione era inadeguata rispetto allo 

scopo di copertura (ergo: inefficiente);  

• la distribuzione probabilistica del m.t.m. non era favorevole al cliente e di tipo 

“asimmetrico”: ovvero egli avrebbe potuto guadagnare (anche molto), ma al 

verificarsi di eventi piuttosto rari, contro una probabilità di perdere (seppur di 

meno) a fronte di eventi alquanto più probabili; il cliente inoltre non conosceva 

la perdita massima potenziale del prodotto (“drawdown”);  

                                                 
8
 Il finanziamento, definito “upfront”, si compensa in saldo dare in contropartita dell’uscita di 

cassa per liquidare lo swap originario. La perdita economica viene “trasferita” sul nuovo 

contratto, ma il cliente non ha rilevato la minusvalenza, non avendo “sborsato” somme di 

denaro: non era consapevole di aver semplicemente finanziariamente coperto una perdita 

economicamente già maturata.  
9
 N. BENINI (partner IFACONSULTING Verona), Strumenti finanziari derivati: premessa al 

loro correto utilizzo, in www.dirittobancario.it  
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• il rapporto “rischio/rendimento” era sfavorevole, in quanto la ristrutturazione 

contemplava anche la vendita di opzioni il cui premio incassato non remunerava 

opportunamente il rischio sopportato (“misprice”);  

• al superamento di una certa soglia di tasso scattava una clausola di attivazione 

tipo “knoch in” (il cliente avrebbe pagato un valore variabile e non più fisso), 

per cui il beneficio del cliente sarebbe cessato, proprio nel momento di forte 

rialzo dei tassi, in cui sarebbe servito di più.  

In realtà, le operazioni di “rinegoziazione”, così come del resto la prima operazione di 

swap sono state il frutto, sia pure amaro per il cliente, di iniziative (quanto meno) 

inopportune del funzionario della banca.  

 

5. PERCHE’ L’OPZIONE DEL CONTENZIOSO IN TRIBUNALE E’ 

SERIAMENTE DA CONSIDERARE.  
La complessità dell’argomento dovrebbe consigliare di affrontare il contenzioso con 

prudenza e preparazione.  

L’impresa, con le sole sue competenze, non può certo pensare di ottenere qualche 

risultato, a meno che il budget della filiale dipenda proprio da quel cliente.   

Ritengo che l’analisi quantitativa-finanziaria da parte di un Consulente finanziario 

indipendente debba essere senz’altro fatta, ma che successivamente sia necessario 

ottenere un parere legale. 

L’azione legale potrà essere consigliata solo dopo una attentissima analisi dei 

documenti, non solo contrattuali, utilizzando se del caso anche la perizia redatta dal 

Consulente finanziario indipendente.  

Ogni gruppo bancario che ha piazzato gli swap ha seguito metodiche leggermente 

diverse; gli stessi contratti di swap sono stati via via modificati, fino alle ultime versioni 

del 2006.  

All’interno dello stesso Gruppo, non tutti i responsabili delle filiali o del servizio 

corporate hanno avuto la stessa scrupolosità nel raccogliere le firme sui vari moduli.  

Spesso l’esito finale dipende da una questione formale, che non bisogna certo 

vergognarsi di sollevare, perché di fronte ad uno scandalo, ogni reazione legittima per la 

legge, lo è tanto più moralmente.  

Piace anche a me citare Stiglitz, quando affermava che “nell’azione economica è 

necessario seguire cinque precetti: l’onestà, l’equilibrio, la giustizia sociale, 

l’informazione e la responsabilità”
10

. 

Perciò, quando nel mercato si sono verificate delle scorrerie, allora, come accade nei 

Paesi  anglosassoni, ben venga il “see you at the Court”, per ristabilire il giusto 

equilibrio fra i diversi attori, specialmente quando i controllori non controllano o, se 

controllano, le sanzioni sono irrilevanti. 

In fin dei conti, spesso l’azione legale dischiude più favorevoli soluzioni transattive.  

 

                                                 
10
 Citazione tratta dalla prefazione dell’A.U. di Unicredit, Dott. Profumo, al libro di ETTORE 

GOTTI TEDESCHI, Spiriti animali – La concorrenza giusta, pubblicata per intero sul Corriere 

della Sera del 07 aprile 2007. 
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6. POSTILLA: E’ POSSIBILE IPOTIZZARE LA TRUFFA AGGRAVATA O 

L’USURA IN CONCRETO? 
In chiusura, vorrei accennare alla novità forse più importante degli ultimi giorni. 

La Corte d’Appello Penale di Milano ha condannato alcuni funzionari del Credito 

Italiano per truffa pluriaggravata, in relazione a dei contratti su derivati valutari  

piazzati, in contropartita diretta nel lontano 1992 a piccoli e medi imprenditori, con un 

modus operandi simile a quello che si è evidenziato a partire dal 2000 con i derivati sui 

tassi. 

Il reato era stato contestato soprattutto sulla base dell’evidente abuso della situazione di 

asimmetria informativa tra  la banca e il contraente P.M.I., della reticenza circa il costo 

implicito di tali contratti e sulla natura e rischiosità dei prodotti, sull’aggravamento del 

danno, consistente nel fatto che la banca non si era fermata, ma aveva incassato fino 

all’ultima lira, sicché il momento consumativo del reato si è spostato in avanti, fino 

all’ultimo pagamento, sull’uso di modulistica predisposta. 

La  ipotesi della truffa aggravata va attentamente vagliata, e azionata solo con molta 

prudenza, sussistendo elementi concreti, trattandosi peraltro di una ipotesi di reato 

abbastanza difficile da provare.  

Il fatto che tale reato sia caratterizzato da  una consumazione ad effetti prolungati, 

richiama il particolare regime della prescrizione di una diversa ipotesi delittuosa ben più 

grave, quale l’usura c.d. in concreto, prevista e punita dall’art. 644, comma 3 del c.p., 

secondo cui: "sono altresì usurari (omissis)gli altri vantaggi o compensi che, avuto 

riguardo alle concrete modalità del fatto (omissis)risultano comunque sproporzionati 

rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità (omissis), quando chi li ha dati (i 

vantaggi o compensi, ndr) si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria". 

Si tratta della c.d. usura in concreto, che può sussistere, anche a prescindere dalla 

considerazione del superamento delle soglie. 

A tale fine, quel che conta è verificare e dimostrare che: 

1) sussisteva, in occasione del primo swap o delle successive rinegoziazioni, una 

sproporzione fra le prestazioni reciproche delle parti contrattuali, in 

riferimento alle concrete modalità del fatto: ciò può essere sostenuto con le 

analisi dei consulenti indipendenti e alla luce delle contestazioni CONSOB, la 

quale ha evidenziato casi di contratti teoricamente par, per i quali tuttavia la 

banca non ha riconosciuto alla cliente il controvalore che doveva riequilibrare 

l'operazione stessa, caratterizzato fin dall'inizio da un valore di mercato 

negativo; 

2) sussisteva inoltre una situazione di difficoltà economica o finanziaria, del 

soggetto passivo (P.M.I.) , che è un concetto diverso e più 

debole,dell'impellente assillo che connotava lo stato di bisogno, un tempo, 

requisito del reato, ma di meno rispetto allo stato di insolvenza; mi pare che qui 

l'attenzione vada messa sullo stato di difficoltà finanziaria, quindi: 

2.1: al momento della prima operazione di swap: vi era una situazione di 

indebitamento complessivo con il sistema bancario di una certa importanza, 

magari alla luce proprio delle risultanze della centrale rischi, che spesso viene 
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invocata dalla banca per giustificare il fenomeno della copertura e del macro 

hedging in particolare; 

2.2: al momento delle singole successive rinegoziazioni: considerare quanto 

sopra al punto 2.1. e aggiungere il dato obiettivo dell'inasprimento delladifficoltà 

finanziaria, costituita dalla perdita derivante dal costo di estinzione o m.t.m. 

negativo del precedente derivato, che la società non era in grado di pagare e che 

preferiva rimandare nel tempo, attraverso il fuorviante meccanismo dell'up front. 

Quanto al punto 1, ricordo che nei processi penali in corso a Parma per il crack Parmalat 

è stato contestata anche l'usura a danno della Parmalat Finanziaria, proprio in 

considerazione del misprice di cui era stato vittima  la Parmalat: ma in quella situazione, 

quanto meno, un up front iniziale, sia pure non quello equo, era stato riconosciuto a 

Tanzi, nel momento in cui entrava nel derivato speculativo proprio per fare liquidità 

d'emergenza. 

Viceversa, alle migliaia di P.M.I. nessuna somma di denaro è stata pagata dalle banche 

al momento della conclusione dei vari derivati, nonostante che questi ultimi avessero, 

fin da subito, un mark to market di segno negativo per le aziende stesse.  

           

         Avv. Osvaldo Pettene     

  

 


