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1.	PREMESSA	
IL	‘BOOM’	DEI	DERIVATI	

Credits: http://www.milkenreview.org/articles/derivatives-wmd-or-insurance 2	



  

Le degenerazioni e patologie dei derivati avrebbero dovuto essere 
curate/arginate dal legislatore. 

RITARDO 

Aumento esponenziale del contenzioso 
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Credits: http://www.boreme.com/posting.php?id=36638#.WdIaSrX7KUk 



1.  normativa di settore lacunosa e imprecisa che ha lasciato per 
diverso tempo spazi interpretativi poco chiari; 

2.  insufficiente ‘trasparenza’ e, 

3.  sempre maggiore complessità degli stessi contratti IRS 

 
LE CAUSE DELLA  

SWAP LITIGATION IN ITALIA 

4	Credits: www.bakerbotts.com/services/practice-areas/litigation 



TRASPARENZA = non ha un contorno netto 
e definito tale da consentire di ricavarne una 
definizione statica. È un mutevole 
principio che si modella sulle norme di 
settore che negli anni sono diventate via via 
più stringenti e tutelanti per gli utenti che si 
relazionano con gli intermediari.  
 
In termini molto generali, il principio di 
‘trasparenza’ è delineato da quel complesso 
di regole normative, regolamentari e (oggi) 
anche giurisprudenziali volte a cercare di 
r idurre i l p iù possib i le as immetr ia 
in format iva d i fondo es is tente t ra 
intermediario e utente, imponendo al primo 
sempre più stringenti obblighi di informativa 
e di approfondimento nei confronti del 
cliente che ha di fronte.  

2.	LA	TRASPARENZA	NEI	CONTRATTI	DERIVATI	
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La tutela crescente del principio di 
trasparenza è venuta con gli anni e 
solo dopo gli interventi legislativi del 
2007 e successivi. 
 

Credits: http://pacinotti.gov.it 



Con il Reg. Consob n. 11522/98 le norme a tutela della trasparenza in materia di 
operazioni finanziarie e di swap esistevano, ma potevano non essere applicate 
nei confronti dei c.d. ‘operatori qualificati’.  

  
Ø  TRIB. TORINO 17.1.2014, G.U. DR. MARTINAT: pone un accento particolare 

sulla trasparenza all’epoca del Reg. Consob del ‘98, ma si tratta di un caso 
particolare in cui la banca aveva stipulato un contratto derivato con un 
soggetto ‘consumatore’, a cui quindi doveva essere riservato una maggior 
tutela informativa. 
  

2.1. LA TRASPARENZA NEL REG. CONSOB 11522/98 
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AGLI ‘OPERATORI QUALIFICATI’ NON SI APPLICAVANO GLI ARTICOLI CHE 
FISSAVANO GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA.  
 
La stragrande maggioranza del contenzioso riguarda infatti casi in cui era stata 
rilasciata la dichiarazione di ‘operatore qualificato’ ex art. 31. 
 
Portata ed efficacia della dichiarazione di ‘operatore qualificato’ sono stati tra gli 
argomenti su cui più si è battagliato avanti alle Corti italiane per molti anni.  
 
Ora finalmente la giurisprudenza ha messo alcuni PUNTI FERMI. 
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Ø  CASS. 26.5.2009, N. 12138: la ratio della norma è quella di “richiamare 
l’attenzione del cliente circa l’importanza della dichiarazione ed a svincolare 
l’intermediario dall’obbligo generalizzato di compiere uno specifico 
accertamento di fatto sul punto, tenuto anche conto che (…) non si rinviene 
alcun riferimento alla rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la 
situazione di fatto effettiva e non è previsto a carico dell’intermediario alcun 
onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla 
responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti 
di tale dichiarazione” (in senso conforme anche Cass. n. 402/2017). 

 
Ø  TRIB. TORINO 23.11.2009 N. 7952: “La ratio della norma in esame, come 

affermato dalla Suprema Corte, è quella di chiamare l’attenzione del cliente 
circa l’importanza della dichiarazione e svincola l’intermediario dall’obbligo 
generalizzato di compiere un accertamento sulla corrispondenza tra la 
dichiarazione e la situazione di fatto, anche perché tale accertamento non è 
richiesto da alcuna norma”  

  

OPERATORE QUALIFICATO EX ART. 31 REG. CONSOB 11522/98 

segue 
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Ø  APP. TORINO 21.6.2016 N. 1036 DIRITTOBANCARIO.IT: è onere del cliente-attore 
confutare la dichiarazione di operatore qualificato dimostrando la sua 
inesperienza in materia e la consapevolezza di ciò da parte della banca. 

 
La dichiarazione di ‘operatore qualificato’ consentiva quindi all’intermediario di 
derogare a tutte le norme poste a tutela dell’investitore quali ad esempio: l’art. 27 
sul conflitto di interessi, l’obbligo di fornire al cliente le informazioni e il documento 
sui rischi generali (art. 28), valutare l’adeguatezza dell’operazione (art. 29). 
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Tentativo di far rientrare nell’art. 21 T.U.F. i doveri informativi esclusi dall’art. 31 del 
Reg. cit.  
 
Ø  TRIB. LECCE 9.5.2011 SU ILCASO.IT: anche nei rapporti intrattenuti con operatori 

qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti 
dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e 
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti; 

Ø  TRIB. PALERMO 6.10.2015 ILCASO.IT: privilegia una interpretazione ermeneutica 
del testo dell’art.31 che tenga comunque conto delle opposte esigenze delle 
parti e che non conduca ad un sostanziale esonero dell’intermediario dal 
dovere di informare il cliente compiutamente e pienamente circa il contenuto 
del contratto. «La mancanza di adeguate informazioni non è causa di nullità, 
bensì di inadempimento: tali doveri integrano il contenuto della prestazione 
gravante sull’intermediario, e non costituiscono regole di validità del contratto. 
La violazione di tali obblighi integra responsabilità da inesatto 
adempimento» tale da comportare financo la risoluzione del contratto.  

 
 

ART. 21 T.U.F. 
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Non è stato più ritenuto accettabile cercare di far rientrare nell’art. 21 TUF i 
contenuti degli artt. 27 e ss. che il Reg. Consob espressamente esclude nei 
confronti degli ‘operatori qualificati’. 
 
Ø  TRIB. VERONA 4.7.2017 N. 1660 (in corso di pubblicazione su 

expartecreditoris.it): gli obblighi comportamentali e di trasparenza cristallizzati 
nel Reg. Consob esclusi dalla dichiarazione di ‘operatore qualificato’ non 
possono essere fatti discendere dalla norma generale dell’art. 21 TUF, 
ponendo così di fatto nel nulla la dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob. 
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Grimaldello per lamentare violazioni della ‘trasparenza’ è un contratto in partenza 
non par sarebbe l’indizio di costi occulti applicati dalla banca e non dichiarati. 
È assurdo pensare che un operatore economico rivenda ad altri un prodotto allo 
stesso prezzo di acquisto. In realtà: 
 
Ø  TRIB. VERONA 4.7.2017 N. 1660: la “banca non assume un rischio di mercato 

nel momento in cui conclude un contratto con l’impresa cliente, poiché, a fronte 
di esso, ne conclude uno speculare con un soggetto terzo (generalmente un 
altro istituto di credito). La banca assume invece un rischio di credito sia nei 
confronti del cliente sia nei confronti del soggetto con il quale viene stipulato il 
contratto di segno contrario, diretto a neutralizzare il primo, sebbene il secondo 
rischio sia di solito inferiore al primo (…)”. Quindi “in ogni operazione di swap, 
esiste un margine lordo (questa è l’espressione più corretta anziché quella di 
commissione) implicito a favore della banca, che è costituito, da un lato, dalle 
condizioni più favorevoli che la stessa spunta sul mercato per concludere il 
contratto di segno contrario, e, dall’altro, dalla copertura del rischio di credito e 
dei costi operativi”.  

 
L’aspetto importante è che detto margine lordo non comporta “né al momento 
della conclusione dello swap né durante la sua vigenza, alcun esborso a 
favore dell’istituto di credito da parte del cliente”. Il cliente paga 
esclusivamente il tasso che si è impegnato a pagare.  
 
 

COSTI IMPLICITI 
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N.B. Se il cliente intende contestare l’ammontare di asseriti “costi 
occulti” deve formulare in giudizio una domanda di condanna al 
pagamento di una somma diretta a riequilibrare il profilo 
economico delle operazioni contestate, così da ridurre il margine lordo 
a favore della stessa, ma una simile domanda postula la volontà di 
mantenere in essere il contratto, se questo sia ancora in essere, o 
comunque di trarre vantaggio da esso confermandone quindi 
l’adeguatezza e si scontra invece con la ratio sottesa alle domande di 
nullità ed invalidità che solitamente vengono formulate in via principale. 
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Una nota teoria sostiene che il MTM sarebbe un elemento essenziale 
del contratto e che attiene all’oggetto e come tale dovrebbe 
determinato o determinabile.  
 
Teoria che ha preso le mosse da una pronuncia giurisprudenziale (TRIB. 
MILANO 16.6.2015 N. 7398 DR. FERRARI, SU ILCASO.IT) che riguardava 
un’ipotesi nella quale furono però proprio le parti del contratto a voler 
dare rilevanza ed importanza al MTM assumendolo espressamente 
come elemento essenziale del contratto ed inserendolo nel contratto 
quadro (“la banca provvederà su base giornaliera a rilevare per i 
contratti che specificatamente lo prevedono il loro rispettivo valore 
corrente di mercato sulla base di quotazioni di mercato”). 
 

IL MARK TO MARKET (MTM) 
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IL MTM:  
•  È UNA STIMA, UN CALCOLO MATEMATICO DEL VALORE DEL CONTRATTO SULLA BASE DELLE 

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEI TASSI  
•  NON ESPRIME UN VALORE CONCRETO ED ATTUALE, MA UNA PROIEZIONE FINANZIARIA 

BASATA SUL VALORE TEORICO DI MERCATO  
•  È UN VALORE PROGRESSIVAMENTE MODIFICATO IN FUNZIONE DELLE PREVISIONI 

SULL’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI 
 
 
 
Il MTM in quanto VALUTAZIONE OPINABILE ED IPOTETICA non può essere elemento 
essenziale e necessario per la validità di un contratto. 
 

VALUTAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO ≠ “PREZZO” DEL DERIVATO (il tasso)  
 
Con lo swap, le parti si scambiano flussi finanziari determinati secondo i parametri stabiliti 
nel contratto. Oggetto del reciproco scambio sono quindi flussi finanziari che vengono 
effettivamente corrisposti nel corso dei contratti. In conseguenza, affinché il contratto 
individui le prestazioni rendendole determinate o determinabili, è sufficiente e necessaria 
l’indicazione dei tassi ai quali i contraenti convengono di vincolarsi, oltre all’indicazione 
della durata, della periodicità e delle scadenze dei pagamenti 
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Non esisteva in capo agli intermediari alcun onere di comunicare il ‘valore del 
contratto derivato’ né alla stipula del contratto né in corso di esso. 
 
Ø  TRIB. TARANTO DOTT. MAGGI 10.3.2015 SU EXPARTECREDITORIS.IT:: 

«l’indicazione del mark to market non è imposta espressamente dalla disciplina 
di legge quale elemento costitutivo dell’accordo di IRS, sia perché esso non 
esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione 
finanziaria basata sul valore teorico di mercato del contratto in caso di 
risoluzione anticipata dello stesso, presentandosi pertanto quale elemento 
esterno alla struttura del contratto, ed integrando sostanzialmente una 
valutazione previsionale sull’andamento dei tassi sottostanti l’operazione 
durante la vita del derivato». 

Ø  LODO ARB. BOLOGNA 10.2.2017 SU ILCASO.IT: «La mancata indicazione iniziale 
del mark to market o del costo di estinzione subito dopo la conclusione di un 
contratto di interest rate swap (unbundling) o della formula matematica da 
applicare per il calcolo dello stesso non ne comporta la nullità per mancanza 
dell’oggetto o della causa. Infatti, il mark to market attiene al valore dello swap 
e quindi alla economicità del contratto che non entra né nella causa né nel suo 
oggetto». 
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L’intermediazione finanziaria avviene in un contesto di asimmetrie 
informative, ecco quindi che la clientela c.d. “al dettaglio” si trova così a 
dover riporre massimo affidamento nell’assistenza dell’intermediario, 
con particolare riferimento alla valutazione di adeguatezza/
appropriatezza dell’operazione ed alla definizione delle condizioni 
economiche da applicare alla medesima, di cui (spesso) non è in grado 
di giudicare la congruità. 

  
Questa è la ratio sottesa alle innovazioni legislative degli ultimi anni in 
materia (direttive 2004/39/CE, 2006/73/CE e quindi al Reg. 16190/2007 
nonché anche al Reg. Consob n. 9019104 del 2.3.2009). 

2.2. LA TRASPARENZA POST MIFID E REG. CONSOB N. 9019104/2009 
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L’impianto normativo MIFID ha comportato un profondo e radicale cambiamento 
dello scenario nel quale si svolgono i rapporti in materia finanziaria: 
 
•  -  sono cambiati i parametri di valutazione dell’esperienza e capacità di 

comprendere il mondo finanziario da parte della clientela, oggi imperniati su 
PARAMETRI OGGETTIVI; 

•  normativa dettagliata improntata alla MASSIMA TUTELA POSSIBILE DELLA 
TRASPARENZA:  
ü  piena disclosure al cliente dei costi (espliciti e impliciti) 
ü  indicazione del MTM criteri di calcolo del MTM???  
ü  profilatura del cliente; 
ü  valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo cliente  
ü  possibilità e costi di estinzione 
ü  alternative rappresentate da prodotti ‘semplici’, noti, liquidi ed a basso 

rischio.  
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 QUALI SONO STATI I RISVOLTI DI QUESTO “STRAVOLGIMENTO NORMATIVO” 
NELL’AMBITO DELLA SWAP LITIGATION? 

 
La drastica riduzione delle cause in materia di swap degli ultimi anni è 
dovuta a: 
•  esaurimento del contenzioso sui contratti pre-MIFID; 
•  funzionamento del nuovo impianto normativo che ha efficacemente contrastato 

e ridimensionato i motivi di contestazione e di lite. 
 
Ø  LODO ARB. 10.2.2017 – AVV. BONTEMPI PRES. SU ILCASO.IT:: Nella specie era 

emerso che il contratto non era adeguato a soddisfare le esigenze del cliente 
ed a realizzare la finalità di copertura. «Sotto questo profilo, (…), appare 
rilevante, ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale in capo 
alla Banca (...)» che avrebbe dovuto «accertarsi [di quei dati] essenziali per 
costruire in maniera adeguata i parametri finanziari da inserire nel contratto 
derivato che, come un vestito sartoriale, si sarebbe dovuto adattare alla 
sottostante operazione finanziaria da mettere in sicurezza, rendendone 
possibile una copertura personalizzata»  
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Nel caso arbitrale deciso con Lodo del 10.2.2017 cit. il Collegio ha inoltre contestato alla 
banca ulteirori violazioni ad altre regole di condotta, ad es. “la mancata indicazione (…) 
del mark to market iniziale e della formula matematica per il calcolo della valorizzazione, 
momento per momento, del derivato stesso (…)” (Lodo Arb. 10.2.2017 cit). 

  
Tutti gli inadempimenti della banca – compresa l’omessa indicazione del MTM –  si 
collocano nell’alveo della responsabilità (contrattuale) è NON SONO QUINDI CAUSE DI 
INVALIDITÀ DELLO SWAP.  
 
Tenuto conto della vera natura e funzione del MTM, risulta essere avvalorata la tesi 
secondo cui, pur esistendo ora un obbligo di legge di comunicare il MTM al cliente, non 
per questo il MTM ha assunto il ruolo di elemento essenziale del contratto è la mancata 
comunicazione del MTM al cliente non deve essere letta – neppure oggi nel mutato 
scenario normativo – come un vizio genetico, ma piuttosto come fonte di responsabilità 
(contrattuale) (secondo l’insegnamento di CASS. SS.UU., 19.12.2007, NN. 26724 E 
26725).  
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Ø  TRIB. VERONA N. 632/2013 SU ILCASO.IT: in un caso relativo ad acquisto di obbligazioni 
Lehman ha stabilito che la mancata comunicazione da parte dell’intermediario della 
commissione applicata all’operazione di acquisto titoli costituisce violazione dell’art. 
32 Reg. Consob 16190/2007 tale da costituire grave inadempimento e determinare la 
risoluzione del contrato. 

  
Prima, nei casi in cui vi era una dichiarazione ex art. 31, secondo il noto insegnamento 
della Cassazione 2009, il cliente era a tenuto a dimostrare la non veridicità della 
dichiarazione e quindi la violazione da parte della banca delle regole sulla 
trasparenza.  
 
Ora invece le banche sono tenute a dimostrare di aver seguito alla lettera le 
stringenti disposizioni normative in punto trasparenza e adeguatezza del contratto 
fatto sottoscrivere al cliente.  
 
Il cliente deve pur sempre allegare l’inadempimento e provare l’asserito danno 
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Incremento e affinamento di obblighi informativi ha rappresentato un enorme passo in avanti 
nella tutela degli investitori ma non è la “panacea” di tutti i mali.  
 
Abbondanza di informazione non significa infatti, necessariamente, buona informazione!  
 
Le banche devono fare un’ulteriore sforzo per aggiornare la documentazione contrattuale con 
documenti più snelli costituiti da clausole più sintetiche.  
 
La nuova MIFID II (D.lgs 3 agosto 2017 n. 129) che incrementa ulteriormente la trasparenza 
delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 
•  maggiore responsabilizzazione degli intermediari 
•  più approfondita consapevolezza degli investitori  
•  rafforzamento dei presidi e dei poteri di controllo delle Autorità di vigilanza.  
•  ampliamento degli obblighi di comunicazione su costi e oneri connessi ai servizi di 

investimento o accessori, costo della consulenza, costo dello strumento finanziario 
raccomandato o venduto al cliente, modalità con cui il cliente può remunerare il servizio 
d’investimento. Informazioni di tutte le voci di costo da presentarsi in forma aggregata, per 
consentire di conoscere il costo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso. 

 

3.	CONCLUSIONI	
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