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La Trasparenza quale campo di indagine nel 
rapporto tra l'intermediario e il cliente

 A distanza di oltre vent'anni da quando gli istituti di credito 
hanno iniziato a prestare servizi di investimento come 
soggetti abilitati (art. 2 d.lgs 23 luglio 1996 n.415), 
assumendo il ruolo di parte nel contratto con il cliente, la 
trasparenza nell'informazione ha assunto carattere 
essenziale.

Il requisito della trasparenza nella corretta informazione è 
stato recentemente evidenziato nel decreto legislativo 
n.129/2017 di attuazione della direttiva UE 2014/65 ( MIFID 
II).

L'obbligo di informazione trasparente non si esaurisce con 
l'adempimento di oneri formali, ma attraverso la diligenza 
professionale nel rispetto della disciplina primaria e 
secondaria.
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Il contratto derivato over the
 counter: natura e caratteristiche

 

La contrattazione in derivati c.d over the counter, a 
differenza di quella dei derivati negoziati sui mercati 
regolamentari, porta con sè un naturale stato di conflittualità 
tra intermediario e cliente, stato che discende 
dall'assommarsi, nel medesimo soggetto, delle 
caratteristiche di offerente, di consulente e di controparte.
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Obblighi informativi

Gli obblighi informativi sono previsti dalla disciplina primaria dettata 
dall'art 21 TUF (d.lgs 24.02.1998 n.58) e dalla disciplina 
secondaria  di cui agli art.26-27-28-29 Reg. Consob  n.11522/98, 
normativa poi recepita con la successiva direttiva MIFID con 
delibera n. 16190 del 29.10.2007;

Limitazione degli obblighi:

Nel rapporto con il cliente che non rivesta la posizione di operatore 
qualificato (ex art.31 Reg. Consob 1998 – Cass. n.12138/2009) si 
applicano gli art. 26-27-28-29, mentre i doveri dell'intermediario di 
cui all'art.21 TUF si applicano al cliente indipendentemente che si 
tratti di operatore qualificato.  ( Cass. Civ.n.19013 del 31.07.2017).



 Informazione preparatoria o passiva:
Art. 21 TUF, art. 28 Reg. Consob, art.39 Mifid: 

21 TUF

I  criteri generali previsti dall'art.21 comma 1 lett. B prevedono 
un obbligo  a carico della banca che si traduce 
nell'acquisire  le informazioni necessarie dai clienti e 
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente 
informati.

Con il recente dec. legislativo n.129/17 sono stati aggiunti al 
punto 2 dell'art. 21 TUF due nuovi commi : 

- comma 2 bis in tema di compatibilità dello strumento 
finanziario con la “pertinente categoria” della clientela;

- comma 2 ter, in tema di compatibilità degli strumenti 
finanziari con le esigenze del cliente e nell'esclusivo 
interesse di quest'ultimo.



Informazione preparatoria o passiva:
Art. 21 TUF, art. 28 Reg. Consob, art.39 Mifid: 

Art.28 Reg. Consob

La disciplina di dettaglio di cui all'art.28 Reg. Consob prevede 
un duplice obbligo della banca :

 I) know your customer rule:  obbligo della banca di informarsi 
sul profilo di rischio del cliente;

 ii) know your merchandise rule:  informare il cliente della 
natura e dei rischi dell'operazione;

Art. 39 comma II -V-VII Mifid

L'art.39 ai commi I-II-III-IV-V-VII richiamano gli obblighi di cui al 
art. 28 Reg. Consob.
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Criteri dell'adeguatezza

L'operazione consigliata o realizzata soddifa i criteri 
dell'adeguatezza quando:

a) corrisponda agli obbiettivi di investimento del cliente;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in 
grado di sopportare il rischio connesso all'investimento e 
compatibile con i suoi obbiettivi;

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria 
esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
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Adeguatezza e Astensione:
 Art. 21 TUF Art. 27 Reg. Consob e Art 39 Mifid 

21 TUF

 L'art. 21 comma 1 lett. C prevede come criterio generale l'obbligo 
di equo trattamento  che si esplica con l'utilizzo di 
comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e 
non fuorvianti;

27 Reg. Consob

Nella disciplina di dettaglio l'art.27 Reg. Consob -suitability rule-  
prevede un doppio obbligo: quello di informare il cliente in 
situazioni di conflitto di interessi e quello di astenersi  dal 
compimento dell'operazione in mancanza di un'autorizzazione 
espressa ottenuta dopo una adeguata informazione.

39 comma VI Mifid

Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in 
materia di investimenti e di gestione di portafogli non 
ottengono le informazioni di cui al presente articolo si 
astengono dal prestare i servizi menzionati.
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Appropriatezza Art.41-42 Mifid

Con il recepimento della direttiva Mifid viene introdotto il precetto 
dell'appropriatezza nei servizi di collocamento e negoziazione 
in materia di investimenti, mentre non viene richiesto nella 
consulenza e nella gestione di portafogli.

L'intermediario deve verificare che l'operazione in derivati sia 
appropriata al livello di conoscenza e di esperienza del cliente 
per fare in modo che comprenda i rischi dello strumento 
finanziario.

Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni o queste 
non siano sufficienti, l'intermediario è tenuto ad informare il 
cliente che tale decisione impedirà di valutare l'appropriatezza  
del servizio o dello strumento finanziario. (art. 42 IV comma)
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Disclosure : obbligo informazione attiva  
art.30 Reg. Consob; art. 27-31 Mifid

Gli intermediari devono fornire informazioni adeguate in base alla 
classificazione della clientela (operatore non qualificato = 
cliente al dettaglio / operatore qualificato = cliente 
professionale) sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari 
illustrando:

a) I rischi connessi, compresa una spiegazione sull'effetto leva e 
sul rischio di perdita totale;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di 
liquidabilità;

c) il fatto che l'investitore potrebbe assumersi impegni finanziari 
ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura o obbligazioni analoghe 
applicabili; 
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Le asimmetrie informative e conoscitive:
 Allegato n.3 Reg. Consob 11522/98

Nell'ambito del contenzioso in derivati ante Mifid, una 
questione fortemente dibattuta è se lo swap  negoziato dal 
cliente debba essere par, o possa anche essere non par.

L'allegato n. 3 del regolamento Intermediari del 1998 poi 
sostituito con il regolamento n.16190/2007, precisava che : 
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 paramentro a cui è 
collegato il contratto” . 
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La casistica giurisprudenziale
 Allegato n.3 Reg. Consob 11522/98

 ll fatto che i contratti derivati devono essere par  alla loro 
apertura trova riconoscimento nell'allegato 3 Reg. 
Intermediari.

Corte di Appello di Milano n.4303 11.11.2015;

Nessuna norma primaria o regolamentare prevede che lo swap 
debba avere valore di mercato pari a zero ( par);

Tribunale di Torino 30.07.2015 
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Le asimmetrie informative e conoscitive: 
Comunicazione Consob n. 9019104/2009

In merito ai servizi di investimento in derivati la Consob con la 
comunicazione n.9019104 del marzo 2009 ha ricordato agli 
intermediari che:” l'intermediazione finanziaria avviene in un 
contesto di asimmetrie informative”.

Complessità dell'operazione, costi, grado di cultura finanziaria, 
determinano un deficit informativo in capo alla clientela 
retail.

Quindi la necessità di maggiore trasparenza con una piena 
disclosure dei costi espliciti ed impliciti dell'operazione (mark 
up – cost of hedging) del fair value  del derivato delle 
possibilità e dei costi di smobilizzo (mark to market  iniziale) 
valutazione di un esito prognostico con indicazione chiara 
delle potenziali variabili di perdita e di guadagno (curve 
forward). 
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La casistica giurisprudenziale 
Comunicazione Consob n. 9019104/2009

Il mark to market  è elemento essenziale dell'oggetto del contratto 
IRS, in quanto è la sommatoria attualizzata dei differenziali 
futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento 
alla data della sua quantificazione e deve essere sviluppato 
attraverso un conteggio con formule matematiche che 
permettano di attualizzare lo sviluppo prognostico del contratto.

Tribunale di Milano 13.09.2016 n.10049

In difetto di esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market 
non si rende determinabile il dato contrattuale rimanendo lo 
stesso quantificabile solo unilateralmente.

Tribunale di Milano 9.03.2016 n.3070
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La casistica giurisprudenziale

L'indicazione del mark to market  nella nota integrativa di bilancio 
ai sensi dell'art. 2427 bis può essere interpretata come 
conferma che tale elemento è una componente necessaria 
dell'oggetto del contratto.

Tribunale di Milano 16.06.2015

L'addebito a carico del cliente di costi non adeguatamente indicati 
nel contratto di swap produce un'alterazione ab origine   delle 
alee rispettivamente assunte dalle parti.

Tribunale di Torino 17.01.2014 
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Causa astratta e causa concreta

Il grande interesse da parte della dottrina quanto della 
giurisprudenza per l'aleatorietà del contratto (art.1469 c.c.) 
non sarebbe mai emerso se non fosse esploso il fenomeno 
dei derivati ed in particolare gli over the counter, 
simpaticamente definiti dal Prof. De Nova “contratti alieni”.

Una parte della giurisprudenza, prima la Corte di Appello di 
Milano del 18.9.2013 e poi il Tribunale di Torino del 
17.01.2014, sentenza poi confermata dalla Corte di Appello 
di Torino il 22.04.2016 è giunta a dichiarare la nullità del 
contratto derivato sulla base della mancanza di causa 
concreta.

La tesi è pregevole oltre che affascinante ed ha come punto di 
partenza la non applicazione dell'art.1933 c.c. ai contratti 
derivati con l'evidente richiamo alla rilettura dell'art.1935 c.c. 
come scommessa legalmente autorizzata.
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Causa astratta e causa concreta

   

La non soggezione  del contratto derivato alla scommessa 
tollerata (art.1933 c.c.) ai sensi del art.23 V comma TUF, 
conferma che il contratto è una scomessa non  tollerata  ma 
autorizzata, con applicazione dell'art.1935 c.c. se razionale 
( alea ponderata, scenari di probabilità disclaimer)  e con 
conseguente azione in giudizio.

Il richiamo alla scommessa legalmente autorizzata porta a 
scrutinare per il contratti derivati se sussita una causa lecita 
e meritevole di tutela, ovvero, se la scommessa sia stata 
conclusa sul presupposto che gli scommettitori si trovavano 
nello stato di conoscenza o conoscibilità dell'evento  da cui 
dipendeva l'esito della scommessa, o meglio, se  l'alea che 
formava l'oggetto del contratto era misurabile e razionale . 
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Causa astratta e causa concreta

L'indagine quindi non si limita più alla funzione economico 
sociale del contratto (causa astratta), bensi alla verifica degli 
interessi e allo scopo che il contratto è concretamente diretto 
a realizzare ( causa concreta).

“la probabile, soggettiva conoscenza del risultato della corsa 
(condizione migliore del singolo scommettitore) impone 
all'interprete di pervenire ad una piu corretta ricostruzione 
del profilo causale del negozio stesso”  Cass. 20.03.2012 
n.4371.
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Causa astratta e causa concreta

Causa concreta:

Corte di Appello di Milano 18.09.2013 n.3459 

Corte di Appello di Milano 11.11.2015 n.4303

Corte di Appello di Torino 22.04.2016 n. 654 

Causa astratta:

Tribunale di Torino 24.04.2014 n.2976

Tribunale di Milano 7.10.2013
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