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Nel derivato over the counter, l’oggetto del contratto è costituito da uno scambio di differen-
ziali a determinate scadenze, mentre la sua causa risiede in una scommessa che entrambe 
le parti assumono, con la precisazione che nella scommessa legalmente autorizzata, come 
quella ritenuta meritevole di tutela da parte del legislatore finanziario, l’alea non può che 
essere “razionale” per entrambi gli scommettitori e ciò a prescindere dall’intento che ha de-
terminato la conclusione del contratto, sia esso di mera copertura, ovvero speculativo. Perché 
l’alea, che, come detto, costituisce l’oggetto del contratto, possa considerarsi “razionale” deb-
bono essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza, gli scenari probabilistici e delle conse-
guenze del verificarsi degli eventi. In sostanza, tutti gli elementi dell’alea e gli scenari che da 
essa derivano costituiscono e integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono 
alla “causa tipica” del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni tra scopo di co-
pertura o speculativo. In difetto di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di 
causa, poiché il riconoscimento legislativo risiede nella “razionalità” dell’alea e, quindi, nella 
sua “misurabilità”, non essendo concepibile e non meritando, pertanto, tutela un negozio ca-
ratterizzato dalla creazione di alee reciproche e bilaterali, la qualità e la quantità delle quali 
siano ignote a uno dei contraenti ed estranee all’oggetto dell’accordo1. 

1. PREMESSA: VIZIO GENETICO O VIZIO FUNZIONALE?

La vicenda giudiziaria ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità di una Cassa di 
Risparmio nei confronti di una società per violazione degli obblighi informativi nella con-
clusione di due contratti swap stipulati nel 2004 e nel 2005 in presenza della dichiarazio-

MARIALUIGIA DI VINCENZO: Avvocato presso lo Studio legale Macchi di Cellere Gangemi.
(*) Testualmente da Perrone (2005, p. 1018), con riferimento all’orientamento giurisprudenziale che fugge dai 
rimedi risarcitori, a favore del riconoscimento della nullità contrattuale in caso di violazione di norme di com-
portamento degli intermediari. 
1 Massima non u�  ciale della sentenza in epigrafe, disponibile su www.ilcaso.it.

04_B&B_4_2013.indb   478 08/01/14   10:41



εBBDIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA

479
4

2013

2 Ossia il valore del contratto a una certa data, pari al valore attuale del di� erenziale che le parti si scambieran-
no � no alla scadenza del contratto. Si vedano, fra gli altri, Carleo, Mottura C., Mottura L. (2011, p. 383); Mottura 
(2008); anche Mantovano (2012, p. 363); Girino (2010, pp. 455 ss.); Paletta (2012); Dezzani F., Dezzani L. (2012, 
p. 7657); Ruggi, Settanni (2012, p. 349); Zamagni, Acciari (2011). In assenza di un mercato u�  ciale, come accade 
per i derivati OTC, il MtM è un valore stimato, ottenuto sulla base di “valutazione in condizioni di incertezza e nel 
contesto teorico generale dei modelli di mercato (di quei modelli, cioè, che spiegano i meccanismi di formazio-
ne dei prezzi nel mercato)”, così Mottura (2008, nota 2, p. 3 – v. infra, nota 49).
3 I costi impliciti rappresentano il margine lordo di intermediazione che l’intermediario normalmente include 
nelle operazioni in derivati OTC con controparti non bancarie (così Trib. Verona, Sez. IV, 10 dicembre 2012). In 
dottrina, Ma� eis (2013, p. 648); Trudu (2011, p. 1023 e 2013, p. 221).
4 Si veda, fra tutti, Annunziata (2010, pp. 151 ss.) e La Rocca (2011, p. 1 ss.).
5 Il riferimento all’“operatore quali� cato” è contenuto nel regolamento Consob 11522/1998, mentre nell’at-
tuale quadro normativo il riferimento va al “cliente professionale” ai sensi del Regolamento Consob 16190/2007, 
v. infra, par. 4 (seconda parte dell’articolo). 
6 È il tema generale che attiene alla violazione delle regole di condotta di cui all’art. 21 TUF e delle norme 
regolamentari che ha alimentato un vivace dibattito in dottrina. In particolare, fra tutti, si veda Perrone (2005, 
p. 1012), che ha identi� cato, fra l’altro, gli e� etti dell’orientamento giurisprudenziale che fugge dai rimedi risar-
citori e sanziona la responsabilità dell’intermediario attraverso la nullità ex art. 1418, comma 1 c.c.; v. Tucci (2007, 
p. 632); Bersani (2008, pp. 185 ss.); Guadagno (2010, p. 293); Pellegrini (2010, p. 829).

ne di operatore quali� cato ai sensi dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, 
resa dalla società fra la stipula del primo e del secondo contratto di swap. 
Il giudice di prime cure aveva accertato la responsabilità della banca per violazione de-
gli obblighi informativi, condannandola a rifondere il cliente dei danni subiti. Il giudice 
dell’impugnazione, invece, segue un’altra strada: dichiara la nullità dei contratti swap, 
condannando la banca alla restituzione di tutti i � ussi negativi addebitati alla società.
La sentenza in epigrafe ha il pregio di far ri� ettere su alcuni dubbi che investono il giurista 
di fronte a violazioni (o presunte violazioni) di legge da parte dell’intermediario in sede di 
strutturazione e vendita di derivati OTC. Se l’intermediario omette di comunicare il Mark-
to-Market (MtM)2, o i costi impliciti3 alla stipula di un contratto derivato OTC, ammesso 
che esista un obbligo in tal senso, si tratta di un problema che attiene alla validità del 
contratto o di una violazione delle regole di condotta? Vizio genetico o vizio funzionale?
A seconda della rilevanza che l’interprete attribuisce alle regole di condotta, la questione 
in merito allo status di operatore quali� cato diviene più o meno preminente, in quanto 
l’esperienza del cliente consente la cosiddetta graduazione delle regole in funzione della 
natura dell’investitore4 e la conseguente disapplicazione di alcune norme di protezione 
nei confronti dell’investitore maggiormente esperto.
Viceversa, in presenza di un vizio genetico del contratto, la questione attinente allo status di 
operatore quali� cato/investitore professionale5 perde rilevanza – perché evidentemente 
legata all’applicazione delle regole di condotta – e il campo si apre verso l’analisi struttu-
rale del contratto, la quale � nisce per divenire assorbente rispetto a ogni altra questione 
giuridica6. 
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7 Si veda Girino (2013, pp. 92 ss.) per il quale il dibattito sulla dichiarazione di operatore quali� cato ha oscurato 
e impedito l’analisi delle problematiche sottese al contratto swap. La tendenza giurisprudenziale andrebbe ver-
so la scoperta dello strumento contrattuale e la sua analisi alla luce dei principi civilistici. In particolare, secon-
do l’autore, la componente aleatoria della swap viene gradualmente incorporata nella struttura contrattuale; 
tuttavia, mentre le tendenze giurisprudenziali segnalano un difetto della causa concreta del contratto, l’autore 
ritiene che si dovrebbe parlare di una carenza dell’oggetto contrattuale.
8 Cfr. Cass., Sezioni Unite, 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725; si vedano i commenti di Bruno, Rozzi (2008, 
p. 604); Corradi (2010, p. 686); Mariconda (2008, p. 223); Nappi (2008, p. 1175); Sangiovanni (2008, p. 221); Sco-
gnamiglio (2008, p. 449). 
9 Cfr. Cass., Sezioni Unite, 19 dicembre 2007, n. 26724, parr. 1.4 ss.
10 Così Tucci (2013, p. 68); Del� ni (2013); più di� usamente, in termini generali, si veda anche Orlando (2011, 
pp. 1049 ss.). 
11 Nel senso di un difetto genetico della causa in concreto si vedano Trib. Salerno, 2 maggio 2013, Trib. Monza, 
17 luglio 2012, con commento di Tommasini (2013, p. 139); Trib. Bari, 15 luglio 2010, Trib. Monza, 31 agosto 2009 
anche Trib. Lucera, 26 aprile 2012, Trib. Salerno, 21 giugno 2011, Trib. Modena, 23 gennaio 2011. Nel senso della 
dichiarazione di nullità quando l’alea non è ripartita fra i contraenti, ma è a carico integrale di uno solo di essi si 
veda Trib. Brindisi, 8 luglio 2008. Con riferimento ai contratti stipulati dagli enti pubblici si vedano Trib. Orvieto, 
12 aprile 2012 (che sanziona lo squilibrio genetico delle posizioni in caso di swap non par), Trib. Milano, 14 aprile 
2011 (ove in presenza di un MtM negativo in un contratto swap non par senza upfront, la funzione speculativa 
iniziale del derivato si pone in contrasto con la normativa degli enti locali). In senso contrario al difetto genetico 
di causa in concreto: Trib. Milano, 8 febbraio 2012 (per il quale la funzione di copertura non incide sulla causa 
giuridica del contratto che è lecita anche per i derivati speculativi), anche Trib. Milano, 20 febbraio 1997 nel 

Quest’ultima è la strada seguita dalla Corte d’Appello meneghina e, in generale, questo è 
quanto avvenuto nel panorama giurisprudenziale degli ultimi anni: a lungo si è dibattuto 
sulla validità della dichiarazione di operatore quali� cato e sulle sue conseguenze. Gra-
dualmente l’attenzione dei giudici si è spostata verso la struttura del contratto derivato 
OTC e sui vizi genetici dello stesso7. 
C’è da dire che con a� ascinante chiarezza nel 2007 le Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione hanno escluso che potesse ricorrere la nullità (virtuale) dei contratti aventi 
ad oggetto strumenti � nanziari in caso di violazione delle norme di comportamento dei 
contraenti nella prestazione di servizi d’investimento, in ossequio all’impostazione tradi-
zionale che distingue fra norme di comportamento e norme di validità del contratto: la 
violazione delle prime determina responsabilità e può esser causa di risoluzione, ma non 
incide sulla genesi del negozio8. 
Al termine di una compiuta analisi che ha investito la tradizionale impostazione e le ten-
denze evolutive della legislazione e della giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno conclu-
so che nel settore dell’intermediazione � nanziaria non è dato riscontrare un principio che 
deroghi al criterio di distinzione fra norme di comportamento e norme di validità degli 
atti negoziali9.  
Nonostante ciò, la linea di con� ne fra regole di validità e regole di condotta nei contrat-
ti in parola non pare così netta10 e lo testimonia la nullità di matrice giurisprudenziale 
protagonista delle diverse pronunce rese negli ultimi anni in tema di derivati OTC11. Non 

04_B&B_4_2013.indb   480 08/01/14   10:41



εBBDIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA

481
4

2013

senso dell’ammissibilità dei domestic currency swap speculativi sotto il pro� lo causale. Sulle tendenze della giu-
risprudenza in tema di derivati si veda Calzolari (2013, pp. 951 ss.); Ma� eis (2012, p. 280).
12 Cfr. Cass., Sez. Unite, nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, Trib. Milano, 23 marzo 2012 con nota di Aute-
litano (2012, p. 900).
13 Trib. Verona, 10 dicembre 2012, Consiglio di Stato, 27 novembre 2012, n. 5962; Trib. Milano, ordinanza, 7 
ottobre 2013 e 27 giugno 2013. 
14 Cfr. pp. 7 e 14 della sentenza in commento disponibile su http://www.dirittobancario.it/sites/default/� les/
allegati/corte_dappello_di_milano_18_settembre_2013_n._3459.pdf.

mancano pronunce, tuttavia, imperniate sull’analisi della violazione delle norme di com-
portamento dei contraenti12,  � no ad arrivare ad alcune sentenze che si pongono in un’ot-
tica conservativa e accolgono la funzionalità dei contratti derivati OTC13. 
 

2. I CONTENUTI DELLA PRONUNCIA 

Le motivazioni della sentenza in commento si snodano a partire da un nucleo argomen-
tativo fondante individuato nella cosiddetta “razionalità dell’alea”, dal quale muovono 
ulteriori argomentazioni di supporto.
Nello speci� co, la Corte d’Appello riconduce la natura dei contratti derivati OTC alla 
“scommessa legalmente autorizzata” la cui causa risiede nella “consapevole e razionale 
creazione di alee” a prescindere dall’intento che ha animato le parti (sia esso speculativo o 
di copertura). Secondo l’impostazione teorica della Corte, l’alea nei contratti derivati OTC 
è meritevole di tutela quando è razionale o “misurabile”, ovverosia quando tutti gli ele-
menti che incidono sulla medesima (fra gli altri, gli scenari probabilistici, i costi impliciti, 
il valore del derivato, i criteri con cui determinare il costo di uscita dalla posizione in deri-
vati) sono noti ex ante alle controparti contrattuali. La Corte precisa che “tutti gli elementi 
dell’alea e gli scenari che da essa derivano costituiscono e integrano la causa stessa del 
contratto”, così � nendo con l’attirare nell’orbita della causa contrattuale ogni elemento 
idoneo a incidere sull’alea. Per questa via il Giudice dichiara la nullità dei contratti per 
difetto di causa ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. e per non meritevolezza in concreto 
degli interessi perseguiti ai sensi dell’art. 1322, comma 2 c.c. 
La Corte sostiene la nullità dei contratti anche per altra via: oltre che controparte di una 
scommessa, la banca sarebbe anche mandataria nel rapporto con il proprio cliente. Il sin-
golo contratto swap costituirebbe un atto gestorio stipulato dalla banca nell’interesse del 
cliente, in base al principio in virtù del quale l’intermediario ha il dovere di agire, ai sensi 
dell’art. 21 TUF, “curando al meglio l’interesse del cliente alla stregua di un cooperatore 
sostanziale di quest’ultimo, a tutela dell’integrità dei mercati, quale principio di ordine 
pubblico economico” e come un vero e proprio “titolare di un u�  cio di diritto privato”14. 
Da questa costruzione deriva, ancora una volta, la nullità del contratto perché la man-
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15 Cfr. Cass., Sez. Unite, nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007.
16 Cfr. Cass., Sez. Unite, n. 26724, par. 2.1.
17 Cfr. Cass., Sez. Unite, n. 26724, par. 2.1: “Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 
1933 c.c., nonché vizi di omessa pronuncia e difetto di motivazione. A� ermano che la disposizione dettata dal 
citato art. 1933, in forza di quanto stabilito dalla l. n. 2 del 1991, art. 23, risulta inapplicabile ai soli contratti uni-
formi a termine stipulati nei mercati regolamentati. Essa, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte 
d’appello, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, in cui si trattava di contratti non corrispon-
denti ad alcuno dei tipi previsti dalla normativa secondaria di settore, stipulati al di fuori del mercato di borsa”. 
Sulla distinzione operata dall’art. 23 l. n. 1 del 1991 v. infra, par. 3.
18 Sul punto si rinvia a quanto si osserva sull’art. 23, comma 4, l. n. 1 del 1991 al successivo par. 3. 
19 Cfr. Cass., Sez. Unite, n. 26724, parr. 1.4 ss. 
20 Sui derivati uniformi v. Girino (2010, pp. 539 ss.).
21 Cfr. p. 12 della sentenza commentata disponibile sul sito http://www.dirittobancario.it/sites/default/� les/
allegati/corte_dappello_di_milano_18_settembre_2013_n._3459.pdf.

canza dell’indicazione del MtM al momento della conclusione del contratto consente alla 
banca di “occultare” il suo compenso all’interno delle condizioni economiche contrattuali 
in violazione dell’art. 1709 c.c.
Non ultimi, si evidenziano gli scostamenti che registra la sentenza in epigrafe rispetto alle 
Sezioni Unite15, speci� camente:
– il primo scostamento attiene ai chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite con riferimento ai 

contratti derivati “stipulati al di fuori del mercato di borsa”, ossia in tema di derivati OTC. 
Le Sezioni Unite, respingendo il motivo di doglianza attinente all’applicabilità dell’ar-
ticolo 1933 c.c. ai contratti derivati OTC, avevano ribadito che “la mera presenza in un 
contratto di un intento speculativo o di un certo grado di alea non vale a renderlo assi-
milabile a un giuoco o a una scommessa, cui sia applicabile il regime giuridico dettato 
dal citato art. 1933 c.c.; inoltre che, quando pure di vero e proprio gioco o scommessa 
si tratti, l’anzidetta norma è invocabile solo a condizione che vi sia stata partecipazione 
consapevole al gioco o alla scommessa di tutte le parti del rapporto (cfr. Cass., 2 settem-
bre 2004, n. 17689)”16. L’argomentazione della Corte d’Appello, con la quale si giusti� ca 
lo scostamento, è imperniata sulla diversità dei casi, si badi bene, non con riferimento 
al caso trattato dalle Sezioni Unite (che si occupano di derivati OTC17), ma con riferi-
mento al precedente richiamato dalle Sezioni Unite (che si occupava di un contratto di 
mutuo connesso a operazioni speculative in divisa estera). La Corte d’Appello milanese 
registra uno scarto fra il contratto di mutuo (connesso a operazioni speculative) e i de-
rivati OTC nei quali “l’intermediario è sempre controparte diretta del proprio cliente e
‘condivide’, pertanto, con esso l’alea contenuta nel contratto”18; 

– con riferimento alla distinzione fra norme di comportamento e norme di validità elu-
cidata con chiarezza dalle Sezioni Unite con speci� co riguardo al settore dell’interme-
diazione � nanziaria19, la posizione assunta dalla Corte nella sentenza in epigrafe viene 
giusti� cata dalla di� erenza esistente fra derivati uniformi20 e derivati OTC21. La Corte 
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22 Sulla distinzione fra derivati uniformi e derivati OTC, v. infra. 
23 Cfr. Caputo Nassetti (2011b, pp. 47 ss.) per il quale la causa sarebbe identi� cabile con lo scambio di paga-
menti; Caputo Nassetti (2011a, par. 3); Girino (2010, pp. 241 ss.) che fa perno sulla liquidazione del di� erenziale 
che ha luogo periodicamente, rinvenendo nell’IRS un incrocio di due accolli semplici; Girino (2011, p. 794); 
Rocchio (2013, p. 106); Tommasini (2013, p. 139); Tucci (2013, p. 68); Sangiovanni (2009, p. 1133).
24 Cfr. Bianca (1994, p. 423).
25 Cfr. Bianca (1994, p. 425).
26 La giurisprudenza di merito ha individuato la causa in concreto nella funzione di copertura (cfr. Trib. Anco-
na, 7 giugno 2012 con riferimento a un opportunity swap sussumibile nella categoria degli IRS, individua la cau-
sa in concreto nella “copertura dei rischi di oscillazione dei tassi di interesse e più precisamente l’assicurazione 
contro il pericolo di aumento dei tassi sui � nanziamenti concessi dalla banca (c.d. hedging)”, Trib. Monza, 17 
luglio 2012 con riferimento a un contratto riconducibile a un plain vanilla swap, rinviene la causa del contratto 
nella “copertura dei rischi legati alle variazioni dei tassi d’interesse in riferimento ai � nanziamenti contratti dalla 
cliente”; Trib. Salerno, 2 maggio 2013 con riferimento a un IRS a� erma l’assimilabilità della causa concreta del 
contratto alla “funzione di garanzia” dello stesso; anche Trib. Bari, 15 luglio 2010 per il quale la causa coincide 
con la “copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio, con la � nalità di depotenziare le incertezze 
connesse ai costi dei � nanziamenti”; Trib. Lucera, 26 aprile 2012, Trib. Salerno, 21 giugno 2011; Trib. Ravenna, 
8 luglio 2013). Alla causa in concreto fanno riferimento anche le pronunce relative ai derivati stipulati da enti 
pubblici locali: Trib. Orvieto, 12 aprile 2012, Trib. Milano, 14 aprile 2011. In senso contrario: Trib. Milano, 8 feb-
braio 2012, per il quale la funzione di copertura non incide sulla causa del contratto, che rimane lecita anche 
nel caso di derivati speculativi. 

milanese sostiene che nei derivati uniformi la veri� ca delle regole di condotta dell’in-
termediario ai sensi del TUF e della normativa di attuazione costituisca l’unica forma 
di controllo della correttezza (perché in presenza di strumenti negoziati sul mercato 
non si pone un problema di “misurabilità” dell’alea, ma unicamente di adeguatezza o 
appropriatezza del prodotto, le quali transitano negli obblighi informativi). Per i de-
rivati OTC non verrebbero in rilievo le regole di condotta, ma quegli elementi che ca-
ratterizzano l’alea e che l’intermediario, in quanto soggetto che predispone la scom-
messa, deve trasferire nella struttura del contratto dal momento che contribuiscono a 
de� nirne la causa22.  

3. IL CAPARBIO RITORNO ALLA SCOMMESSA E L’ALEA RAZIONALE

Il tema della causa contrattuale dei derivati OTC è stato lungamente ed è tuttora discusso 
in dottrina23, tema tanto più insidioso se considerato alla luce della nullità contrattuale 
predicata dall’orientamento giurisprudenziale che muove dalla natura e dalla causa dei 
contratti in parola. 
Superata la concezione di causa come funzione economica del contratto24, è prevalso il 
concetto di causa come sintesi degli interessi reali25 e in numerose pronunce in tema di 
derivati il riferimento è alla causa concreta del contratto, intesa come sintesi degli interes-
si concretamente perseguiti dalle parti26.  
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27 Cfr. Perrone (1995, p. 82); Agostinelli (1997, p. 112); Belli (2012, p. 302); Gabrielli (2009, p. 1133); Caputo Nas-
setti (2011b, pp. 93 ss.), Girino (2010, pp. 244 ss. e 2013, pp. 92 ss.).
28 Cfr. Valsecchi (1989, p. 41); Balestra (2011, p. 665).
29 Cfr. Girino (2010, pp. 255 ss.); Agostinelli (1997, par. 12).
30 Così Girino (2010, p. 257). La dottrina di oltre 90 anni fa aveva distinto la scommessa dalle contrattazioni bor-
sistiche, l’autore cita Valenzano (1929). Quest’ultimo a� erma: “Chi scommette a� erma il proprio convincimento 
tra opposti pareri intorno a un fatto o a un evento, e lo assevera. Qui l’intento è l’asseverazione e l’a� ermazione 
del proprio amor proprio, del proprio convincimento, del proprio puntiglio. In ciò sta la sua essenza e il suo 
scopo. Qui dunque l’alea è � ne a se stessa. Nell’atto di speculazione invece l’alea è mezzo e non � ne a se stessa e 
per suo mezzo si conducono a perfezione i più arditi negozi. L’atto di speculazione diventa una semplice scom-
messa quando l’alea, il rischio, anziché esser mezzo per cui si vuol conseguire un determinato e� etto, è invece 
� ne a se stessa. Con la scommessa, con il giuoco d’azzardo si ha la manifestazione di un’attività � ttizia e impro-
duttiva, con l’atto di speculazione si ha la manifestazione di un’attività reale ed economicamente apprezzabile 
e produttiva”, p. 258; più di� usamente Caputo Nassetti (2011b, pp. 93 ss.) e anche Barcellona (2012, p. 541).

Nella sentenza in epigrafe, i contratti derivati sono ricondotti alla “scommessa legalmente 
autorizzata la cui causa […] risiede in una scommessa che ambo le parti assumono” e la 
scommessa – a detta del Giudice – riceve protezione dall’ordinamento giuridico solo se 
l’alea è razionale o misurabile: le presunte carenze nella condotta dell’intermediario in-
ciderebbero pertanto sulla validità del contratto in� ciandone la causa (senza che abbia 
rilievo la natura speculativa o di copertura del derivato). 
Il ragionamento poggia essenzialmente su due argomenti: (i) da un lato, l’assimilabilità 
della causa contrattuale al paradigma della scommessa, speci� camente alla scommessa 
legalmente autorizzata, e (ii) dall’altro, la misurabilità dell’alea (attraverso la comunicazio-
ne del valore del contratto, dei costi impliciti ecc.), la quale non involgerebbe i pro� li degli 
obblighi informativi e della trasparenza (come altrimenti previsto dalle norme di settore), 
ma la genesi stessa del contratto.

i.  Quanto all’assimilabilità dei contratti derivati alla scommessa27, si nota come gli swap 
difettano dell’elemento ludico necessario per poter ammettere la presenza di una 
scommessa. Quest’ultima è tradizionalmente conclusa “a margine di un gioco”, del 
quale le parti assumono il rischio, obbligandosi reciprocamente in base agli esiti dello 
stesso28. La dottrina più risalente ritiene che la scommessa sia invocabile solo quan-
do il rischio non preesista alla stipula del contratto, ma venga con questa creato e si 
sostanzi in un elemento di pura accidentalità, � ttizio e improduttivo29. Viceversa, la 
speculazione borsistica, così come i contratti derivati, si caratterizzano per un inter-
vento su una realtà economica a cui lo speculatore già è soggetto e si inseriscono in 
un’attività reale, economicamente produttiva. La chiave della questione è sintetizzata 
abilmente da un autore che a� erma “il concetto di produttività, sotteso all’atto di spe-
culazione, si pone di per sé in rapporto di antitesi e, � nanco, di ri� uto rispetto al princi-
pio ludico su cui si impernia il concetto di scommessa”30. L’utilità dei contratti derivati 
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31 Si rinvia alle analisi compiute da Caputo Nassetti (2011b, pp. 93 ss.); Girino (2010, pp. 248 ss.).
32 Con riferimento ai derivati senza titolo sottostante, cfr. Girino (2010, p. 245); Belli (2012a, p. 302); Bianchi 
D’Espinosa (1969, p. 400); Caputo Nassetti (2011b, pp. 470 ss.).
33 Trib. Milano, 24 novembre 1993; anche Trib. Milano, 26 maggio 1994 il quale a� erma che “Il contratto di 
interest rate swap stipulato con � ni meramente speculativi non corrisponde obiettivamente e in concreto a una 
causa che giusti� chi la piena tutela delle ragioni di credito, dovendo pertanto essere quali� cato come scom-
messa non azionabile ex art. 1933 c.c.”. Cfr. Cavallo Borgia (1998, p. 406), si rinvia a Girino (2010, pp. 248 ss.).

(sia che si tratti di gestione del rischio, sia di ricerca di un guadagno) li colloca inevi-
tabilmente al di fuori dell’area della scommessa, caratterizzata da una giusti� cazione 
causale meramente lucrativa e a�  data alla sorte. Ciononostante, il paradigma della 
scommessa risorge caparbiamente in giurisprudenza, mentre la dottrina più autore-
vole da tempo respinge la derubricazione dei contratti derivati OTC a scommesse31. 
In passato, un tentativo di delegittimazione dei contratti derivati veniva compiuto in 
virtù dell’assimilazione al contratto di� erenziale semplice32 riconducibile, a sua volta, 
al gioco e alla scommessa. In questo modo, si riteneva applicabile ai derivati l’art. 1933 
c.c. che priva di azione la parte creditrice di un debito di gioco o scommessa, ponendo 
a rischio le negoziazioni compiute. Nel tentativo di salvare i contratti derivati, nella 
prima metà degli anni Novanta, dottrina e giurisprudenza avevano � nito con il legitti-
mare solo i contratti con � nalità di copertura33.  
Un altro tentativo di delegittimazione dei contratti derivati era imperniato sulla di-
stinzione fra derivati uniformi e derivati OTC contenuta nell’art. 23, comma 4, l. n. 1 
del 1991. La norma escludeva l’applicabilità dell’art. 1933 c.c. ai contratti uniformi a 
termine sui derivati la cui negoziazione era autorizzata dalla Consob nell’ambito delle 
borse valori e induceva alcuni a pensare che, al contrario, per i derivati OTC l’art. 1933 
c.c. sarebbe stato applicabile, passando, ancora una volta, attraverso l’assimilabilità 
dei derivati OTC alla scommessa. 
In buona sostanza, il binomio scommessa-derivato è stato (ed è tuttora) legato all’ap-
plicabilità dell’eccezione di gioco ai contratti derivati, in particolare alla valenza che la 
norma che dispone l’inapplicabilità dell’exceptio ludi ai derivati dispiega a livello siste-
matico: si tratta di un’eccezione alla regola (e quindi tutti i derivati sarebbero soggetti 
all’art. 1933 perché considerati scommesse) o, piuttosto, si tratta di un’esplicitazione 
di una regola di carattere generale (e quindi i derivati, per loro natura, non sono con-
siderati scommesse e la norma non fa che chiarire un dubbio in grado di compromet-
tere le negoziazioni dei contratti)?
Qui risiedeva (e risiede) l’equivoco: l’inapplicabilità dell’eccezione di gioco ai contratti 
derivati, in realtà, non proveniva dalla norma che di volta in volta ne aveva dichiara-
to l’inapplicabilità. Tale norma aveva avuto nel corso degli anni unicamente portata 
dichiarativa e l’inapplicabilità dell’eccezione di gioco ai contratti in parola originava 
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34 Così Caputo Nassetti (2011b, p. 98) e Girino (2010, pp. 248 ss.).
35 “Ai � ni della nozione di valore mobiliare ex art. 1 della legge in parola non sembrano avere rilievo i caratteri 
(estranei di regola allo swap) della uniformità (standardizzazione) e della ‘negoziabilità’, caratteri che sono inve-
ce previsti dal successivo art. 23 laddove sono disciplinati i mercati per la negoziazione dei contratti a termine” 
così Cons. Stato 10 maggio 1994 n. 525, v. anche Trib. Torino, 10 aprile 1998. In dottrina Capriglione (1995, 
p. 362), il quale ribadisce che “la standardizzazione del contratto assume con riguardo al mercato futures non in-
cide sulla connotazione causale che è fondamento di esso”. Il tema che distingue fra derivati uniformi e derivati 
OTC peraltro manifesta un certo rilievo perché ripreso anche nella pronuncia in commento (v. infra).
36 Così Caputo Nassetti (2011b, p. 96).
37 Cfr. artt. 2 e 4 della l. 13 settembre 1876 n. 3326, art. 43 della l. 20 marzo 1913 n. 272 poi trasfuso nell’art. 8 r.d. 
30 dicembre 1923 n. 3278 e art. 5 r.d.l. 14 maggio 1925 n. 601. In quest’ultimo decreto, all’art. 34 si legge che se 
anche conclusi fuori borsa e senza l’intervento di agenti di cambio, ai contratti di borsa non può essere opposta 
l’eccezione di gioco. In dottrina, si veda Girino (2010, pp. 253 ss.); Caputo Nassetti (2011b, pp. 94 ss.); diverse le 
conclusioni di Perrone (1995, p. 82); in giurisprudenza si veda Trib. Milano, 11 maggio 1995.
38 Seppur non vi sia accordo sul punto in dottrina, si veda Carbonetti (1992, pp. 48 ss.).
39 V. art. 18 del d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e art. 23, comma 5 del TUF.
40 Perassi (1997, pp. 155-156); Caputo Nassetti (2011b, p. 98); Girino (2010, p. 254), il quale conclude che fra i 
derivati uniformi e i derivati OTC “non esistono dunque di� erenze strutturali. Entrambe sono pienamente ‘lecite’ 
e proteggibili”; cfr. Trib. Torino, 10 aprile 1998.
41 Trib. Milano, 20 febbraio 1997; Trib. Torino, 10 aprile 1998; App. Milano, 26 gennaio 1999; Trib. Torino, 27 
gennaio 2000.

dalla natura stessa del contratto derivato, non assimilabile alla scommessa34, in con-
siderazione del � ne produttivo del contratto. Né il distinguo fra contratti uniformi e 
standardizzati avrebbe potuto incidere (e non dovrebbe incidere nemmeno oggi) sul-
la connotazione causale del contratto35.
Il quadro normativo di settore, difatti, ha sempre recato norme analoghe a quelle con-
tenute nella l. n. 1 del 1991, introdotte per risolvere false situazioni di dubbio poten-
zialmente capaci di rendere incerte le negoziazioni36. Non si trattava di una eccezio-
ne alla regola, ma del riconoscimento a livello legislativo di una realtà operativa già 
dalla � ne dell’Ottocento per i contratti di� erenziali37. L’eccezione di gioco era, quindi, 
inapplicabile ai derivati non in virtù della norma, ma in virtù della natura stessa del 
contratto. 
Con la l. n. 1 del 1991 i derivati venivano inclusi nell’ambito dei valori mobiliari38. La 
stessa evoluzione delle norme conferma quanto sostenuto dato che l’inapplicabilità 
dell’eccezione di gioco è stata gradualmente estesa a tutti i contratti derivati (negozia-
ti o meno sui mercati, uniformi o meno che fossero)39. Per i derivati, quindi, sarebbe la 
natura stessa del contratto a escludere l’applicabilità dell’exceptio ludi40.
Con il TUF i derivati OTC ottengono de� nitivo e pieno riconoscimento. Nella stessa 
direzione si muove la giurisprudenza che respinge la tesi della scommessa e della con-
seguente non tutelabilità in sede giudiziaria dei derivati OTC41. Le dispute sembrava-
no de� nitivamente superate con l’introduzione dell’art. 23, comma 5 del TUF il quale 
esclude espressamente l’applicabilità dell’eccezione di gioco ai contratti derivati, ma 
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42 In questo senso conclude Girino (2010, p. 270) con riferimento all’opinione espressa da Gabrielli (2009, 
p. 1133); si veda anche Belli (2012a, p. 302 e 2012b, p. 58), il quale aveva inizialmente optato per la valenza 
generale dell’art. 23, comma 5 del TUF, per poi approdare a una interpretazione aperta della norma, nella 
quale non sarebbe esclusa l’applicabilità dell’eccezione di gioco ai contratti derivati speculativi o conclusi da 
operatori non professionali. La prossimità dei derivati con il gioco e la scommessa è stata sostenuta anche da 
un altro autore, il quale ha individuato la linea discretiva fra derivati e scommesse alla luce della cosiddetta 
“logica razionale di pricing del rischio” che non appartiene alle scommesse legate alla logica irrazionale della 
pura sorte. Così Barcellona (2012, pp. 564 ss. e 2009, p. 652); anche Cossu, Spada (2010, p. 401), i quali sosten-
gono che: “L’art. 23, comma 5 del TUF, esclude per tutti i derivati stipulati su mercati regolamentati l’eccezione 
di gioco (resta, se mai, salva l’ipotesi del gioco autorizzato, o lotteria, secondo l’art. 1935 c.c.). Lo schema della 
scommessa e della non azionabilità della pretesa che ne scaturisce resta, invece, in piedi per i derivati stipulati 
over-the-counter (§ 7), perché di questi l’art. 23, comma 5 del TUF non si occupa. Finché si rimane all’interno 
di mercati regolamentati, dunque, accertare la causa concreta che presiede all’emissione del derivato importa 
poco, perché l’eccezione di gioco è esclusa in tutti i casi. Fuori dai mercati regolamentati, viceversa, se dal 
derivato non si ricava una causa su�  ciente e lecita – dichiarata o implicita – la sanzione sarà l’indi� erenza 
dell’ordinamento per il rispetto dell’impegno negoziale”. 
43 Caputo Nassetti (2011b, p. 100); Girino (2010, p. 267), secondo il quale l’art. 23, comma 5 “ribadisce dun-
que la natura tipica del derivato a ogni e� etto quali� cato come strumento � nanziario, dunque per de� nizione 
refrattario alla riquali� cazione alla stregua di scommessa”, p. 269; Preite (1989, 2, p. 35); Lembo (2005, pp. 365-
366); conclude nello stesso senso Ore� ce (2011, p. 246). Alla � ne degli anni Novanta un’autrice osservava che la 
varietà dei � ni propria dei contratti swap “non si ri� ette sulla struttura contrattuale né informa la funzione ne-
goziale, rimanendo indi� erente rispetto alla ricostruzione del tipo. La con� gurabilità dei contratti di swaps, nei 
quali l’una parte è mossa da una � nalità e l’altra ne persegue, invece, una diversa, conferma la natura di motivi 
soggettivi – e per ciò stesso imponderabili – degli intenti perseguiti dalle parti, e, quindi, rilevanti soltanto nei 
limiti previsti dalla legge. Queste considerazioni conducono a de� nire i con� ni del tipo swap, ricomprendendo 
anche i negozi conclusi per � nalità speculativa nel tipo sociale cui fa riferimento l’art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, 
superando qualsivoglia questione sulla meritevolezza del contratto, posto in essere a questi � ni” così Capaldo 
(1999, p. 145).
44 È noto che per gli enti locali sussiste il principio di copertura in base al quale i contratti derivati devono 
essere correlati alle passività dell’ente locale, a� ermato dall’articolo 3, comma 3, del d.m. 389 del 2003, dalla 
Circ. MEF 27 giugno 2004, dall’art. 3 e Circ. MEF 31 gennaio 2007, punto 2. Tale limite non incide sulla validità 
civilistica del negozio. “Statuire che un ente locale non possa stipulare un IRS se non disponga di una passività 
da proteggere […] equivale a sancire che l’ente non possa compiere operazioni di speculazione, non già a 
quali� care l’IRS speculativo come uno strumento in sé vietato o retrocederlo al rango di scommessa” così Girino 
(2010, p. 274).

i limiti della disposizione stessa hanno depistato la dottrina ancora una volta e alcuni 
hanno concluso che i derivati sarebbero stati tutelati solo ove sottoscritti nell’ambito 
della prestazione dei servizi di investimento, trascurando il quadro normativo e l’o-
rientamento giurisprudenziale che si era formato42. 
Venendo ai nostri giorni, la più autorevole dottrina respinge l’assimilabilità dei con-
tratti derivati alla scommessa e conclude nel senso dell’inin� uenza dello scopo spe-
culativo o di copertura ai � ni della validità del contratto, avendo il contratto derivato 
pieno riconoscimento giuridico43, salvo le ipotesi in cui (per esempio, nel caso dei de-
rivati stipulati da enti locali), la � nalità di copertura assuma rilievo normativo, senza 
che ciò possa minare l’a� ermazione di principio appena fatta44. 
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45 Cfr. Ma� eis (2013, nota 45).
46 Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773. Si nota che, contrariamente a quanto a� ermato in sentenza, la tesi della 
“scommessa legalmente autorizzata” non è avvalorata dall’art. 23, comma 5 del TUF (cfr. p. 8 della sentenza 
commentata) che non avrebbe ragion d’esistere nell’ambito di questa teoria. Secondo un autore che ritiene 
assimilabili i derivati OTC alle “scommesse legalmente autorizzate” (cfr. Ma� eis 2013, nota 45), la genesi storica 
dell’art. 23, comma 5 del TUF è identi� cabile con “l’esigenza di contrastare una corrente giurisprudenziale” che 
applicava l’art. 1933 c.c. ai contratti derivati. In ogni caso, non pare venir meno, sia che si tratti di scommesse 
“tollerate”, sia che si tratti di scommesse “autorizzate”, l’elemento ludico che le caratterizza e che impedirebbe di 
giusti� care una prossimità fra derivati e scommesse.
47 Cfr. Gabrielli (2009, p. 1134).

Desta quindi perplessità la teoria della scommessa proposta dalla Corte d’Appello nel-
la sentenza in epigrafe, tanto più se si considera che le Sezioni Unite hanno a� ermato 
che “la mera presenza in un contratto di un intento speculativo o di un certo grado 
di alea non vale a renderlo assimilabile al giuoco o alla scommessa cui sia applicabile 
il regime giuridico dettato dal citato art. 1933 c.c.; inoltre che, quando pure di vero e 
proprio gioco o scommessa si tratti, l’anzidetta norma è invocabile solo a condizione 
che vi sia stata partecipazione consapevole al gioco o alla scommessa di tutte le parti 
del rapporto” e hanno respinto l’assimilabilità dei derivati OTC alla scommessa sulla 
base di apprezzamenti del caso concreto che escludeva che l’intermediario fosse con-
sapevole di aver dato vita a un rapporto di gioco o scommessa. Peraltro, nella senten-
za in commento, nessuna analisi dei fatti è svolta dalla Corte d’Appello in merito alla 
consapevolezza dell’intermediario di entrare in un gioco; viene semplicemente a� er-
mato in via di principio – e in contrasto con quanto indicato dalle Sezioni Unite – che 
necessariamente i derivati OTC comportano una “condivisione” dell’alea contrattuale. 
Né pare condivisibile la tesi della scommessa “legalmente autorizzata”45, sostenuta 
in sentenza, per cui l’art. 1933 c.c. codi� cherebbe un’eccezione di scommessa “mera-
mente tollerata” e socialmente improduttiva a di� erenza delle scommesse “legalmen-
te autorizzate” ed economicamente produttive. 
In merito all’equiparazione degli intermediari � nanziari ai soggetti autorizzati a ge-
stire giochi e scommesse (uno dei quali è disciplinato dall’art. 1935 c.c., i gestori di 
lotterie), l’accostamento sembra ardito. La Cassazione ha escluso che l’attività degli 
intermediari sia assimilabile a quella di una casa da gioco autorizzata in virtù delle 
norme che impongono all’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e 
trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati46. La dottrina in pro-
posito ha a� ermato che: “Tale equiparazione, oltre che non gradevole, verosimilmen-
te per gli intermediari � nanziari, sarebbe eccessiva, se a� ermata in termini generali”, 
in considerazione delle funzioni produttive svolte dai contratti derivati47. Si nota, inol-
tre, che permane l’assenza dell’elemento ludico anche nel caso di scommesse “legal-
mente autorizzate”. 
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48 Cass. Penale n. 47421 del 16 dicembre 2011 che ha escluso che il MtM fosse valore idoneo a integrare il dan-
no nel reato di tru� a nella stipula di contratti derivati; cfr. Mantovano (2012, p, 363); Zamagni, Acciari (2011).
49 Così Mantovano (2012, p. 390). È stato osservato che la stima dei valori del MtM dipende dall’applicazione di 
modelli matematici che producono risultati tutt’altro che univoci e certi. I modelli di calcolo usati nella prassi sono 
rappresentazioni sempli� cate della realtà e il passaggio dal modello teorico all’applicazione empirica implica non 
poche di�  coltà. La “calibrazione” del modello comporta la � ssazione di alcune ipotesi (� nanco di ipotesi sulle ipo-
tesi), e la valutazione risulta in� uenzata da diverse variabili (dal timing dell’operazione – a seconda che si prendano 
dati a � ne giornata o nel corso della giornata – dai fornitori dei dati di mercato, dall’uso di modelli diversi), per cui 
i risultati possono essere notevolmente diversi a seconda delle ipotesi di calibrazione e dei metodi valutativi usati. 
Sul punto si rinvia a Mottura (2008, pp. 5 ss.). La dottrina si è chiesta se fosse accettabile usare per la valutazione 
del derivato, come avviene nella formula di Black e Scholes, un’ipotesi di mercato perfetto, senza costi di transa-
zioni, senza oneri � scali, in presenza di circostanze concrete che possono variare da mercato a mercato e da titolo 
a titolo, ecc. Non solo, per quanto riguarda la validità delle previsioni, il paradigma delle aspettative razionali è 
stato mantenuto nei modelli matematici nonostante vi siano evidenze contrarie che mostrano che l’agire umano 
e i mercati � nanziari siano fortemente in� uenzati da reazioni emotive e irrazionali (si veda più di� usamente sul 
punto Mantovano, 2012, pp. 384 ss.) e che, in ultima analisi, a di� erenza dei teoremi matematici, la realtà semplice-
mente sfugge e non può essere prevista e attualizzata con certezza. È stato detto da un noto e illustre matematico 
francese dei nostri giorni: “I modelli sono ciò su cui lavoriamo e che capiamo, le cose a cui abbiamo accesso e che 
possiamo studiare. La realtà, invece, ci sfugge e non sappiamo cosa sia: le apparteniamo, ma non la conosciamo. 
La menzogna si nasconde nel riduzionismo matematico: è così potente, che � niamo per credere che coincida 
con la verità. Al punto che, a volte, ci dimentichiamo che il mondo è molto più complesso dei nostri meraviglio-
si modelli, o dei nostri meravigliosi teoremi” così Cedric Villani nell’intervista resa a Piergiorgio Odifreddi (2011, 
p. 4), disponibile su http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2010/09/villani; lo stesso matemati-
co, a proposito di un esempio di “menzogna matematica”, a� erma: “Ad esempio, quando si dice che la formula di 
Black e Scholes prevede l’andamento dei mercati. Naturalmente è falso, perché non si esplicitano le assunzioni 
teoriche su cui si basa ciò che si sta a� ermando, e che non sono mai soddisfatte in pratica”, p. 5. I criteri che devono 
essere usati nella valutazione di un derivato OTC sulla base di un modello di calcolo sono stati, da ultimo, oggetto 
di regolamentazione da parte del legislatore comunitario (cfr. art. 17 del Regolamento Delegato (UE) n. 149/2013 
della Commissione del 19 dicembre 2012), il quale ha prescritto, fra l’altro, che il modello debba essere convalidato 
e monitorato in maniera indipendente da un servizio dell’intermediario diverso da quello che assume il rischio.

ii. Quanto alla misurabilità dell’alea, che appare, peraltro, come una contradictio in 
terminis, si tratta di un concetto che con� na con le scienze matematiche e il campo 
della probabilità. La giurisprudenza penale ha a� rontato indirettamente il tema in re-
lazione alla valutazione del MtM dei prodotti derivati e alla valenza di tale valore ai 
� ni della con� gurabilità del reato di tru� a contrattuale48. La dottrina di settore ha os-
servato che nei mercati � nanziari la realtà semplicemente sfugge alla misurazione in 
quanto l’emotività e l’irrazionalità hanno un peso sull’andamento dei mercati. È stata 
messa in rilievo la debolezza dei modelli matematici e delle assunzioni nel contesto 
dei mercati � nanziari “in cui sempre più risultano in crisi le aspettative razionali”49.  
Se anche l’alea fosse misurabile con certezza, la costruzione teorica della Corte d’Ap-
pello muove dal principio che solo nell’ipotesi in cui le parti si siano mosse razional-
mente alla conclusione del contratto, questo sia meritevole di tutela, ma la merite-
volezza del contratto era de� nitivamente acquisita nell’ordinamento e non più in 
discussione, sia nel caso di derivato speculativo, sia nel caso di derivato di copertura, 
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50 Cfr. Caputo Nassetti (2011b, p. 100), Girino (2010, p. 267), Preite (1989, p. 35) e Lembo (2005, p. 365).
51 Cfr. Com. Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104, livello 3, Regolamento Intermediari, Il dovere dell’intermediario 
di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti � nanziari illiquidi, sulla quale si 
veda anche il successivo par. 4.
52 Cfr. par. 1.5 della Com. Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104.
53 Così Lener, Lucantoni (2012b, p. 369, par. 6); nello stesso senso Perrone (2005, pp. 1016 ss.) e Perrone (2010a, 
pp. 537 ss. oppure a p. 9 del documento elettronico disponibile su http://docenti.unicatt.it/web/scheda_pub-
blicazione.do?cod_docente=05643&language=ITA&id_pubblicazione=7336&section=pubblicazioni).

in considerazione, soprattutto, del riconoscimento normativo contenuto nel TUF e 
nella regolamentazione Consob50. 
La razionalità dell’alea, che non pare riconducibile al paradigma della scommessa, po-
trebbe, invece, essere più facilmente ricondotta nell’alveo della razionalità che con-
traddistingue l’attività produttiva e i contratti di borsa e che in passato ha consentito 
di “salvare” questi contratti dall’applicazione dell’art. 1933 c.c.
In quest’ottica, tuttavia, pur condividendo il parametro della razionalità enucleato 
nella sentenza in commento, desta perplessità l’analisi compiuta dalla Corte. Ciò che 
l’intermediario fornisce al cliente in sede di stipula di un derivato OTC è un set di in-
formazioni, già contemplate nel quadro regolamentare nell’ambito delle norme di 
condotta degli intermediari, segnatamente fra i doveri di trasparenza e correttezza51. 
Gli elementi a cui la Corte fa esplicito riferimento in sentenza (i.e., i costi impliciti del 
contratto, il valore del derivato, gli scenari probabilistici, i criteri con cui determinare 
la penalità in caso di recesso) sono elementi che compaiono nella Comunicazione 
Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 (ivi inclusi gli scenari di rendimento52), quali 
doveri di correttezza e trasparenza, atti a fornire una valutazione della convenienza 
dell’operazione e non a de� nirne la validità. 
La via seguita dalla Corte milanese � nisce con l’includere nella causa contrattuale tutti 
gli elementi informativi che rientrano nella valutazione del derivato. L’omissione di 
una di queste informazioni (perché di informazioni si sta parlando e non di possibilità 
di misurare in maniera autonoma l’alea – se così fosse il contratto conterrebbe già gli 
elementi per misurare l’alea, nei limiti in cui sia possibile misurarla) produrrebbe una 
nullità, con e� etti allarmanti da diversi punti di vista e con il rischio che il principio 
individuato dalla Corte possa travalicare il settore dei derivati per essere applicato a 
quei prodotti nei quali la compresenza di una componente aleatoria e di un’asimme-
tria informativa giusti� cherebbe una valutazione razionale dell’alea (ad esempio, la 
scelta fra un contratto di mutuo a tasso � sso e uno a tasso variabile).
Da un punto di vista dogmatico, desumere la nullità del contratto dalla violazione del-
le regole di condotta equivale a trasformare la comunicazione del MtM, degli scenari 
probabilistici, dei costi impliciti e di ogni elemento atto a in� uire sulla misurabilità 
dell’alea, in regole di condotta53, la cui violazione comporterebbe la nullità del con-
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54 Cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 26724 del 19 dicembre 2007, ripreso anche da Lener, Lucantoni (2013, p. 381).
55 Cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 26724 del 19 dicembre 2007; v. Lener, Lucantoni (2013, p. 381).
56 Così Lener, Lucantoni (2012b, p. 369), (2012a, p. 417) e (2013, p. 379). 
57 L’osservazione è di Perrone (2005, pp. 1017 ss.), Lener, Lucantoni (2013, p. 377).
58 Così Perrone (2005, pp. 1017 ss.).

tratto. Solo il legislatore ha il potere di “isolare speci� che fattispecie comportamentali 
elevandole al rango di norme di validità”54; non è dato al giudice il potere di creare 
regole di comportamento degli intermediari. In altri termini, la conformazione degli 
strumenti di tutela dell’investitore nel diritto civile non può essere sovvertita dall’in-
terprete. In assenza di disposizioni speci� che, principi generali o regole sistematiche, 
non pare giusti� cato il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del con-
tratto per violazione di regole di condotta gravanti sull’intermediario. 
È stato osservato che tradizionalmente si nega che le regole di comportamento e la 
buona fede possano in� uire sull’esistenza di un rapporto obbligatorio55, “l’inevitabile 
radicamento dei doveri di comportamento alle circostanze del caso concreto li rende, 
infatti, inidonei ad assurgere a requisiti di validità”56 ed è innegabile che la tendenza 
legislativa sia nella direzione di normare in modo sempre più speci� co le regole di 
condotta e l’obbligo di disclosure delle informazioni rilevanti.
La soluzione della nullità per “irrazionalità della causa” appare criticabile anche perché 
esclude ogni considerazione sul rapporto di causalità fra il pregiudizio patrimoniale 
lamentato dall’investitore e la condotta dell’intermediario e non consente di valutare 
il possibile concorso del fatto dell’investitore, con il rischio di traslare in capo all’inter-
mediario il rischio di mercato e di rendere ine�  cace l’e� etto di prevenzione del danno 
che si determina quando ha rilevanza il concorso del fatto colposo del danneggiato57. 
Dal punto di vista sostanziale, la ripetizione dell’indebito (che fa da corollario alla 
nullità predicata dalla corte meneghina) ristabilisce lo status quo ante e consente di 
conseguire sulle somme un rendimento pari al tasso degli interessi legali, rendendo 
immune l’investitore dai rischi di mercato. 
Venendo meno la rilevanza della violazione delle regole di condotta, all’investitore 
sarebbe data la possibilità di ricorsi opportunistici diretti a recuperare le somme con 
gli interessi legali anche quando la perdita dipende da fattori causali diversi rispetto 
alla condotta dell’intermediario58.
Il ricorso alla nullità e al rimedio restitutorio predicato dalla Corte d’Appello è foriero, 
quindi, di possibilità di ricorso al giudice pretestuose dal momento che sarà sempre 
dato all’investitore eccepire che un qualsiasi parametro informativo (ad esempio nel 
modello di calcolo, nella struttura del derivato) non è stato conosciuto dal cliente e, 
pertanto, non è stato “misurato”, causando così una discutibile allocazione della ri-
chiesta di giustizia, tanto più discutibile se si considera che nel quadro normativo 
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59 Il riferimento va al recente contributo di Ma� eis (2013, pp. 648 ss.) e Barcellona (2012, pp. 564 ss.).
60 Le parole sono di Lener, Lucantoni (2013, p. 383).
61 Cfr. Com. Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104, cit., e successivo par. 4.

pre-MiFID non vi erano oneri di comunicazione in capo agli intermediari in relazione 
agli elementi richiamati nella sentenza in epigrafe.
I rilievi sull’alea razionale, di fonte dottrinaria59, non paiono su�  cienti a mettere in 
pericolo la causa di un contratto riconosciuto dal legislatore, in un quadro normativo 
che contempla puntualmente gli obblighi informativi degli intermediari, incluse le 
informazioni che la Corte meneghina ritiene essere parte della causa contrattuale. 
Non ultima, l’incertezza che reca con sé la prassi giurisprudenziale che ricono-
sce che l’invalidità di un atto dipende dalla quali� cazione di un comportamento 
dell’intermediario in base a “mutevoli criteri valutativi extralegali”60, in contrasto 
con l’integrità e l’e�  cienza dei mercati, le quali pure sono richiamate nella senten-
za in epigrafe. 
Peraltro, se si trattasse realmente di misurazione dell’alea, come detto in precedenza, 
il testo di un contratto derivato OTC conterrebbe gli elementi per valutare il derivato 
(dai dati contrattuali sono desumibili il valore del derivato, i costi impliciti presenti nel 
contratto ecc.), come normalmente viene fatto dai consulenti nominati dal giudice in 
sede di contenzioso i quali dai dati contrattuali traggono le conclusioni in punto di 
valore del derivato, di costi e quant’altro. 
Per questa ragione, le norme in vigore prevedono l’esplicitazione di alcune informa-
zioni e collocano la comunicazione di tali informazioni fra i doveri di trasparenza e 
correttezza cui soggiace l’intermediario e, per questa ragione, l’esperienza del cliente 
non pare a� atto priva di rilievo nelle circostanze concrete. Questo trova conferma nel 
fatto che Consob raccomanda la comunicazione di una serie di informazioni solo nei 
confronti della clientela retail 61.
I dati di cui si parla in sentenza, sui quali si basa la misurabilità dell’alea, altro non 
sono che elementi informativi necessari al � ne di valutare l’investimento. Se venissero 
omesse delle informazioni o queste fossero scorrette, la valutazione dell’investimen-
to inevitabilmente ne risentirebbe, ma il sistema delle regole di condotta è costruito 
proprio al � ne di evitare questo tipo di comportamenti.
La causa contrattuale rimane, tuttavia, insensibile alla misura del MtM, non varia in 
funzione del pricing del derivato o del valore dei costi impliciti o delle variabili che 
intervengono sulla de� nizione dei parametri e delle condizioni economiche del con-
tratto in concreto. Così come in una compravendita lo stesso bene può essere vendu-
to a prezzi molto diversi anche nel caso in cui una parte sia più informata dell’altra e 
il prezzo sia particolarmente favorevole a una delle parti, la causa del contratto non 
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62 Cfr. Caputo Nassetti (2013), commento alla sentenza del Consiglio di Stato 27 novembre 2012 n. 5962. 
63  Cfr. p. 12 della sentenza in epigrafe, disponibile su http://www.dirittobancario.it/sites/default/� les/allegati/
corte_dappello_di_milano_18_settembre_2013_n._3459.pdf .
64 Si rinvia a quanto detto in precedenza, con riferimento al tentativo di delegittimazione dei derivati OTC com-
piuto in base alla distinzione fra questi e i derivati uniformi ai sensi dell’art. 23, comma 4, l. n. 1 del 1991, nota 36. 
65 Sulla Comunicazione Consob n. 9019104 del 9 marzo 2009 si veda la seconda parte dell’articolo, paragrafo 4. 

muta e uno stesso bene può essere venduto a prezzi molto diversi senza che la com-
pravendita venga meno o sia intaccata la causa della stessa62.
In modo analogo, il grado di standardizzazione del derivato cui la sentenza in com-
mento fa riferimento per giusti� care il ricorso alle regole di validità63 piuttosto che 
alle regole di condotta, non è atto a in� uire sulla causa del contratto. La Corte mila-
nese sostiene che nei derivati uniformi “la veri� ca (giurisdizionale) del rispetto [delle] 
regole di condotta dell’intermediario dettate dal TUF e dalla normativa secondaria 
costituisce l’unica forma di controllo della correttezza delle contrattazioni. Trattandosi 
di compravendite di strumenti � nanziari circolanti sul mercato, e già quotati, non si 
pone il problema della ‘misurabilità’ dell’alea in essi contenuta”, mentre nei derivati 
OTC si discute della meritevolezza della causa ai sensi dell’art. 1322 c.c. 
La dottrina e la giurisprudenza degli anni Novanta avevano già evidenziato che la 
causa di un derivato uniforme è la medesima di un derivato OTC64. La causa è insensi-
bile al grado di standardizzazione del derivato. Non sembra, pertanto, condivisibile il 
ragionamento espresso in sentenza che giusti� ca il disallineamento della pronuncia 
in esame rispetto a quanto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle cita-
te sentenze in ragione della standardizzazione o meno dei derivati. Non si vede per 
quale ragione nei derivati uniformi le regole di condotta siano misura su�  ciente del 
controllo di correttezza, mentre per i derivati OTC occorra una valutazione di merite-
volezza a� erente la causa. 
Da un punto di vista normativo, in� ne, emerge un’inconciliabilità fra la sentenza in 
epigrafe e la Comunicazione Consob n. 9019104 del 9 marzo 2009, nella quale gli 
stessi elementi che il giudice ritiene rilevanti ai � ni della misurabilità dell’alea e quindi 
dell’esistenza della causa, sono oggetto di doveri di trasparenza e correttezza da parte 
dell’intermediario65.

(Segue la seconda parte)
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