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Marialuigia  
Di Vincenzo

I derivati OTC e la “via breve”  
per compensare l’investitore(*)

(parte seconda)

Nota alla sentenza della Corte d’Appello di Milano,  
Sezione 1a Civile, 18 settembre 2013 

[…] La mancata indicazione del mark to market consente, inoltre, all’intermediario (il quale, 
in base al contratto quadro, è anche un mandatario oltre che controparte della scommes-
sa) di occultare il suo compenso, rappresentato dai cosiddetti costi impliciti, all’interno delle 
condizioni economiche dell’atto gestorio. Il che determina la nullità del contratto deriva-
to anche in ragione del difetto di accordo su un requisito essenziale del compenso ai sensi 
dell’art. 1709 c.c., il quale dispone che, nel mandato oneroso, il compenso del mandatario 
sia consapevolmente stabilito dalle parti e quindi non occultato fra le condizioni economi-
che predisposte dal mandatario. Il compenso deve, quindi, essere determinato nel contratto 
o determinabile in virtù di un criterio (modello matematico di pricing) condiviso ex ante 
dall’intermediario e dal cliente66. 
 

4. IL QUADRO NORMATIVO 

Con riferimento alla pronuncia in esame, sembra opportuno effettuare una breve disamina 
delle principali norme di riferimento in tema di derivati OTC, con particolare riguardo alla 
citata Comunicazione Consob del 9 marzo 2009 n. 9019104 sui prodotti finanziari illiquidi67. 
L’attività prestata dagli intermediari nel caso della stipula di contratti derivati OTC è paci-
ficamente riconducibile alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, 
così come definito dall’art. 1, comma 5-bis del TUF68, e si sostanzia nella conclusione delle 
operazioni e nella conseguente stipula dei contratti da parte dell’intermediario “in con-

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. 
66 Massima non ufficiale della sentenza in epigrafe, disponibile su www.ilcaso.it.
67 Più diffusamente sul punto Piccinini (2010, p. 499); si veda anche Sangiovanni (2012, pp. 429 ss.). 
68 Si veda, inter alia, Consob (2009a, p. 13). 
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69 Si veda Annunziata (2010, p. 91). 
70 Si veda Trudu (2011, pp. 1023 ss. e 2013, pp. 221 ss.).
71 Si pensi alla distinzione fra derivato par e non par ovverosia ai derivati strutturati: (i) in modo che le presta-
zioni delle due controparti – agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del 
contratto – abbiano un valore di mercato nullo per entrambe le controparti (contratto par) oppure (ii) in modo 
da presentare un valore negativo per una delle controparti, poiché uno dei flussi di pagamento non riflette il li-
vello dei tassi di mercato (contratto non par). Le transazioni realizzate su un mercato diverso da quello interban-
cario non sono standard, presentano livelli diversi di rischio e non sono generalmente assistite da garanzie. Il 
valore dei flussi di pagamento a carico di un cliente nei confronti di una banca è ovviamente maggiore rispetto 
a un’analoga operazione conclusa fra banche, perché incorpora il maggiore rischio di credito, di liquidità, costi 
ecc. che la banca sopporta e che si riflette inevitabilmente sui costi e sul margine di intermediazione. Tutto ciò, 
da un punto di vista pratico, si traduce nel fatto che quando un’operazione nasce all’origine non par – a causa dei 
costi e del margine di intermediazione – con riferimento alle quotazioni mid market praticate sul mercato inter-
bancario – non presenta uno squilibrio. Tale differenza di valore rappresenta piuttosto il punto di equilibrio fra 
prestazione e controprestazione del caso specifico e consente al cliente di avere accesso al mercato attraverso 
la stipula del contratto. In parole più semplici, la valutazione delle prestazioni contrattuali attraverso le quota-
zioni mid-market (indicato anche come fair value), che si riferiscono al mercato interbancario, non tiene conto 
di quei maggiori costi che legittimamente e pacificamente l’intermediario sostiene nei confronti di un cliente 
non-banca e del naturale margine di profitto che l’intermediario consegue, fattori questi che fanno nascere il 
contratto non par. Si veda anche Caputo Nassetti (2013, p. 408). 
72 Cfr. i principi contabili internazionali IAS, ove si specificano le modalità di contabilizzazione del profitto 
di tali prodotti; cfr. ISDA Research Notes 3 2010 1, ove si sostiene che “il prezzo effettivo concordato con la 
controparte sarà pertanto un prezzo di acquisto (ask) o un prezzo di vendita (bid) che utilizza il prezzo medio 
di mercato come riferimento, adeguandolo per tenere conto dei costi e del livello di rischio, mentre il valore at-
tuale netto effettivo per l’intermediario non sarà pari a zero, bensì un valore positivo”; Consob, Comunicazione  
n. 9019104 del 2 marzo 2009 cit. sui prodotti finanziari illiquidi ove si definisce il mark-up come “Margine rispet-
to al fair value che ‘copre’ i costi diretti sostenuti dall’intermediario e i suoi profitti”; Linee guida interassociative 
per l’applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari liquidi predisposte da ABI, Feder-
casse, Assosim, 5 agosto 2009, approvate da Consob ove il mark-up viene definito come “costo sostenuto per la 
remunerazione commerciale dell’intermediario”; v. anche audizione Consob presso il Senato della Repubblica – 
6a Commissione Finanze e Tesoro del 12 gennaio 2005 ove si afferma che “in genere è poi previsto che al prezzo 
così determinato in via teorica, venga aggiunto da parte del soggetto che ha il contatto con il cliente uno spread 
quale commissione per la remunerazione del servizio prestato, fissato dalle procedure aziendali“; cfr. Consob 
(2009b), ove si dice, fra l’altro, che “Il prezzo complessivo di un prodotto d’investimento non-equity è dato dalla 
somma di due componenti: il fair value (o prezzo teorico) e il mark-up, vale a dire il margine di prodotto per 
l’intermediario”. In giurisprudenza si veda Trib. Verona 15 novembre 2012 che definisce tale margine come “mar-
gine lordo di intermediazione” (v. nota 81); Cons. Stato 27 novembre 2012 n. 5962.

tropartita diretta”, ovverosia le operazioni impegnano e incidono direttamente sul patri-
monio dell’intermediario69.
Il servizio è prestato da parte dell’intermediario dietro corrispettivo e il corrispettivo com-
prende di norma la copertura di svariati costi (relativi alla copertura dei rischi di credito, 
di mercato, di modello, amministrativi, legali ecc.70), oltre al margine di profitto dell’inter-
mediario.
Non pare banale affermare che la legittimità di questo margine, nonché la sua esisten-
za71, sono oggi confermati in diverse sedi e dalla giurisprudenza72. La presenza di costi 
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impliciti appare fisiologica alla stipula di un derivato OTC concluso fra intermediario e 
controparte non-bancaria73.
Nel quadro normativo pre-MiFID, il rapporto era regolato dai principi generali indicati 
dall’art. 21 TUF e dalle norme attuative contenute nel Regolamento Consob 11522/1998. 
In particolare, l’art. 32, comma 5, del Regolamento Consob n. 11522/1998 – prevedeva 
che “Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari au-
torizzati comunicano all’investitore, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale 
sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazio-
ne contestualmente all’assenso dell’investitore; sul prezzo pattuito non possono applica-
re alcuna commissione”. 
La Consob, in proposito, aveva chiarito che:
– “la disposizione è da intendersi nel senso che il prezzo praticato al cliente (e ad esso 

preventivamente comunicato) deve presumersi comprensivo della remunerazione 
dell’intermediario a fronte del servizio reso”74 e anche

– “la mancata evidenziazione delle commissioni di negoziazione, nel caso di negozia-
zioni eseguite dall’intermediario per conto proprio, agendo quindi in qualità di dealer, 
risponde alla natura tipica di tale modalità di esecuzione degli ordini”75.

Nel periodo precedente all’entrata in vigore della MiFID, non era dato rinvenire alcun ob-
bligo normativo di scomposizione delle componenti del prezzo del derivato o di comu-
nicazione in capo all’intermediario relativo alle cosiddette commissioni implicite (o alla 
remunerazione che l’intermediario ricavava dalle operazioni), a prescindere dalla natura 
della controparte; al contrario il prezzo comunicato includeva naturalmente il compenso 

73 Ciò non può essere inteso come rinvio pattizio agli usi ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto 
dal cliente, vietato ai sensi dell’art. 23, comma 2 del TUF, ma piuttosto come il fisiologico comporsi degli interessi 
nel contratto in parola, ove generalmente non sono contenuti rinvii ai fini della determinazione del corrispettivo 
dovuto dal cliente. È sufficiente porre mente alla genesi della norma citata per notare la differenza fra il rinvio 
pattizio sanzionato ai sensi dell’art. 23, comma 2 del TUF e quanto normalmente accade alla stipula dei contratti 
derivati OTC. L’art. 23 comma 2 del TUF richiama la prescrizione contenuta nel TUB (art. 117), anticipata dalla 
l. n. 154 del 1992, la quale poneva fine alla prassi delle banche, attraverso le Norme Bancarie Uniformi, di fare 
riferimento nei contratti alle cosiddette “clausole uso piazza” ai fini della determinazione delle condizioni eco-
nomiche del contratto. Prima dell’espresso divieto contenuto nelle norme in parola, tale rinvio era ammissibile 
in virtù dell’articolo 1340 c.c., riguardante l’ammissibilità delle clausole d’uso, o usi contrattuali, vale a dire delle 
pratiche generalizzate che sono solitamente seguite in un certo luogo o in un certo settore d’affari che integrano 
il contenuto del contratto (si veda Mirone, 2013, p. 1315; De Angelis, 2012, pp. 1693 ss.). Nel caso dei contratti 
derivati OTC gli obblighi di pagamento sono esplicitati nel contratto che, solitamente, non contiene espressioni o 
clausole che rinviano agli usi ai fini della determinazione del corrispettivo. Quindi non è di rinvio pattizio ai sensi 
dell’art. 23, comma 2 del TUF che si sta parlando. Solo in base a un equivoco, si può affermare che “il rinvio alle 
prassi, quand’anche scientemente condivise, equivale all’applicazione di usi, testualmente vietata nella materia 
dell’intermediazione finanziaria (art. 23, comma 2 TUF)” come fatto nella sentenza in commento (cfr. p. 14). 
74 Cfr. Comunicazione Consob, DAL/97007264, 20 agosto 1997.
75 Cfr. Comunicazione Consob, DI/99014081, 1° marzo 1999. 
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dell’intermediario e remunerava le componenti di costo. Non era dato rinvenire un obbli-
go di comunicare gli scenari probabilistici o il valore del MtM del derivato, né il valore di 
smobilizzo del derivato.
La graduazione delle regole di condotta nel quadro normativo pre-MiFID era più accen-
tuata rispetto al quadro attuale. All’originaria bipartizione fra la clientela retail e operatori 
qualificati per i quali era prevista la disapplicazione pressoché totale delle regole di con-
dotta, si sostituisce oggi la nuova tripartizione di matrice anglosassone della clientela fra 
controparti qualificate, clienti professionali (di diritto e su richiesta) e clienti retail76. 
Sovente, nel quadro normativo pregresso, l’esclusione dall’applicazione delle regole 
di condotta nei rapporti negoziali fra l’intermediario e l’operatore qualificato si è fon-
data su dichiarazioni autoreferenziali del cliente stesso, senza oneri di verifica in capo 
all’intermediario. Questa situazione ha finito con il riversare la sua debolezza in sede di 
contenzioso77. Nel quadro normativo pregresso, antecedente alla grave crisi economico-
finanziaria, il postulato era che gli operatori di mercato agivano su un piano paritario a 
condizione che fossero a conoscenza degli elementi necessari a valutare la convenienza 
dell’operazione.
Nel quadro normativo attuale, l’approccio muta. L’accento viene posto sulla disclosure 
delle informazioni, ma una maggiore responsabilità è attribuita all’intermediario in or-
dine all’adeguatezza e all’appropriatezza dell’operazione in relazione alle esigenze della 
clientela.
Dal punto di vista normativo, permane il riferimento agli artt. 21 e 23 TUF e alla normativa di 
attuazione emanata da Consob con il Regolamento 16190/2007, come puntualmente de-
clinata per la clientela retail con la Comunicazione Consob 2 marzo 2009 n. 9019104 citata.
In considerazione del fatto che nei derivati OTC l’intermediario è sia “creatore”, sia “ven-
ditore” del bene, Consob ha avuto cura di individuare misure di trasparenza da adottarsi 
nella fase di strutturazione del prodotto e nella fase successiva alla stipula del contratto. 
Nella fase precedente la stipula, Consob raccomanda agli intermediari di effettuare la 
scomposizione (cosiddetta unbundling) delle componenti che concorrono al comples-
sivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l’assunzione della posizione, distin-
guendo il fair value (con separata indicazione per l’eventuale componente derivativa) e 
costi, anche a manifestazione differita, che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul 
cliente78. A quest’ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell’investimento 

76 Più diffusamente sul punto Girino (2010, pp. 307 ss.); Sangiovanni (2011, p. 814); Luberti (2010, p. 2327).
77 Si veda Sangiovanni (2007, p. 1093); Vigoriti (2012, p. 140); La Rocca (2011, pp. 47 ss.); Bersani (2008, pp. 23 
ss.); Sartori (2010, pp. 152 ss.); Gaudenzi (2009, pp. 32 ss. e 132 ss.); Bruno (2008, p. 1261); Afferni (2008, p. 755); 
sull’obbligo di cura degli interessi dell’operatore qualificato si veda Trib. Milano, 19 aprile 2011 con commento 
di Autelitano (2011, p. 761).
78 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104, cit., par. 1.2.
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nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di 
invarianza delle condizioni di mercato, e delle modalità di smobilizzo delle posizioni del 
singolo prodotto, difficoltà di liquidazione, effetti sui costi e tempi di esecuzione79. Non 
vengono trascurate le informazioni relative ai confronti con prodotti semplici, noti, liquidi 
e a basso rischio (prodotti risk free) o, se possibile, con prodotti succedanei di larga diffu-
sione e di adeguata liquidità e gli scenari di rendimento (mediante simulazioni effettuate 
secondo metodologie oggettive, rispettose del principio di neutralità al rischio)80. 
Nella fase successiva alla stipula gli intermediari dovranno trasmettere una serie di infor-
mazioni dettagliate (in base a quanto previsto dall’art. 56 del Reg. 16190/2007) incluso 
il fair value del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base 
delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo81. 
Consob non dimentica alcuni presidi di correttezza nella fase di strutturazione del pro-
dotto derivato quando l’intermediario opera in contropartita diretta della clientela e 
prescrive che gli intermediari si dotino di strumenti di determinazione del fair value ba-
sati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità 
del prodotto e coerenti con i criteri utilizzati dall’intermediario per la valutazione del 
portafoglio titoli di proprietà82. In particolare, fra l’altro, è prescritto che le procedure 
aziendali predefiniscano il livello delle maggiorazioni eventualmente da applicare a ti-
tolo di mark-up (ossia di quel margine rispetto al fair value che “copre” i costi diretti so-
stenuti dall’intermediario e i suoi profitti, definito dal fraseggio giurisprudenziale come 
“costo implicito” o “occulto”83). 
Con specifico riferimento ai derivati negoziati OTC, Consob, pur non escludendo in astrat-
to che il servizio possa essere fornito dall’intermediario nella modalità execution only84, 
precisa che l’assistenza fornita alla clientela nella fase di strutturazione di queste opera-
zioni, create “su misura” per il cliente, presuppone che il prodotto sia presentato come 
adatto alla clientela e rende quindi imprescindibile l’applicazione del regime di adegua-

79 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., par. 1.3.
80 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., parr. 1.4 e 1.5.
81 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., par. 1.7.
82 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., par. 2.3.
83 Ciò testimonia che la presenza di costi impliciti alla stipula del contratto e quindi di un MtM negativo per il 
cliente, dal punto di vista giuridico, ha una connotazione neutra; cfr. Trib. Verona 15 novembre 2012 che lo ha 
correttamente definito come margine lordo dell’intermediario: “[…] è opportuno chiarire che alla stipulazione 
del contratto il mark to market è solo astrattamente nullo mentre di fatto è normalmente positivo per la banca, 
risentendo del predetto margine lordo […]. Le considerazioni sin qui svolte consentono quindi di affermare che 
l’esistenza del margine lordo non è di per sé segno di una patologia dell’operazione ma è anzi del tutto fisiolo-
gica, a meno che l’importo di esso sia eccessivo comportando uno sbilanciamento dell’operazione a danno del 
cliente”. Nel rispetto degli obblighi di condotta, la presenza di costi impliciti e, quindi, la stipula di uno swap non 
par, non sembra per sé solo portatore di alcun disvalore giuridico. 
84 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., parr. 3.1 ss.
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tezza in materia di investimenti. L’intermediario dovrà, quindi, dotarsi di procedure che 
consentano l’effettiva valutazione dell’adeguatezza del derivato ai bisogni del cliente85. 
Fra l’altro, con specifico riferimento ai contratti derivati OTC di copertura, gli intermediari 
dovranno dotarsi di procedure idonee a valutare l’adeguatezza dell’operazione racco-
mandata con riguardo alle reali necessità di hedging dei clienti e a suggerire prodotti 
idonei sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, tenuto anche conto del costo delle 
opportunità alternative86. 
Dalle norme richiamate emerge un rafforzamento della normativa verso la full disclosure 
e l’inquadramento dei difetti nella strutturazione del contratto fra la violazione dei doveri 
di correttezza e trasparenza87. Da qui i dubbi nei confronti del tentativo di riportare la 
prospettiva d’indagine sul terreno della nullità dei contratti, per “mancanza” ovvero “non 
meritevolezza” della causa. 

5. ASSIMILABILITÀ DEI DERIVATI AL MANDATO GESTORIO

La Corte milanese taccia di nullità il contratto anche attraverso il richiamo alla figura del 
mandato88. In virtù del principio consacrato nell’art. 21 TUF, per cui l’intermediario ha il 
dovere di agire “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 ufficio di diritto privato“ 
(cfr. pp. 7 e 14 della sentenza in commento), la banca è considerata mandataria nel rap-
porto con il cliente oltre che controparte di una scommessa. Ne consegue che il singolo 
contratto di swap si configura come un atto gestorio stipulato dalla banca nell’interesse 
del cliente. 
La nullità del contratto scaturirebbe dalla mancata indicazione del MtM al momento della 
conclusione del contratto, che avrebbe permesso alla banca di occultare il suo compenso 
all’interno delle condizioni economiche contrattuali in violazione dell’art. 1709 c.c.89.
La prima perplessità sorge dal richiamo all’art. 1709 c.c. il quale prevede la presunzione di 
onerosità del mandato, ma non la nullità del mandato nel caso in cui il compenso non sia 
esplicitato nel contratto, anzi si individua nell’articolo un meccanismo “gerarchico” (legge, 

85 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., parr. 3.3. e 3.4.
86 Cfr. Comunicazione Consob, 2 marzo 2009, n. 9019104 cit., par. 3.12.
87 Si veda anche Lener, Lucantoni (2012, pp. 369 ss.).
88 La Corte d’Appello afferma, in particolare, che ai sensi dell’art. 21 TUF è dovere dell’intermediario “agire, nella 
sostanza, quale cooperatore del cliente e nel suo esclusivo interesse, secondo il modello proprio della causa  
mandati (e non della causa vendendi, con conseguente inoperatività del canone del caveat emptor)”, i doveri del-
l’intermediario enucleati dall’art. 21 TUF richiedono che quest’ultimo “si raffiguri il miglior interesse del cliente”.
89 In questo senso anche Maffeis (2013, pp. 651-652); Trib. Torino, sez. I, 17 gennaio 2014.
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usi ed equità) al fine di arrivare alla determinazione dello stesso, qualora il compenso non 
sia stabilito dalle parti. Come osservato dalla dottrina, il compenso “non sembra inerire il 
nucleo causale del contratto“90; del resto, prevedendo la legge anche il mandato a titolo 
gratuito, non sembra che il corrispettivo sia un elemento strutturale della fattispecie ne-
goziale. A ben vedere, poi, il compenso nei contratti derivati OTC è “stabilito” dalle parti, i 
flussi di pagamento, individuati solitamente nel contratto, lo contengono ed esso viene 
corrisposto all’intermediario attraverso i pagamenti nel corso della durata del contratto. 
La seconda perplessità nasce da considerazioni di più ampio respiro. L’accostamento al 
mandato91 sembra recare un’incongruenza di fondo. Le argomentazioni in tema di alea 
razionale implicano che l’investitore sia in grado di valutare autonomamente i contrat-
ti/presunte scommesse “nell’ottica del generale principio dell’autoresponsabilità”92; al 
contrario, l’accostamento al mandato nasce da una resa dell’ordinamento di settore di 
fronte alla complessità dei prodotti finanziari, per cui la cura del cliente viene affidata 
dal legislatore alla banca perché solo quest’ultima sarebbe in grado di valutare lo stru-
mento93. 
Si ritiene, difatti, che lo schema del mandato sorga dall’obbligo gravante sull’interme-
diario ai sensi dell’art. 19 della MiFID e 21, lett. a) TUF di “servire al meglio gli interessi dei 
clienti“ e “per l’integrità dei mercati”, il quale non innovava il contenuto precettivo già 
presente nella ISD94. Tale obbligo esprimerebbe una tendenza del legislatore comunitario 
alla resa nei confronti dei prodotti finanziari complessi, la valutazione dei quali sembra 
rimessa, in definitiva, alla banca. 
Se la banca è da considerarsi mandataria, al di là degli obblighi di condotta, non avrebbe 
un onere di consentire la valutazione del prodotto derivato, in considerazione del fatto 
che, in ultima analisi, la responsabilità della cura dell’interesse del cliente sarebbe rimessa 
all’intermediario. La teoria dell’alea razionale, viceversa, si appella al principio opposto, 
abdicato anche dal legislatore comunitario (e da quello nazionale), per cui il cliente sareb-
be in grado di valutare autonomamente i propri interessi.
È stato sostenuto che attraverso la clausola generale in discorso, la legislazione europea 
ha affiancato al controllo pubblico un controllo di natura privatistica95. C’è da dire che 

90 Così Alcaro (2011, p. 365); Di Rosa (2012, pp. 165 ss.).
91 Si vedano Galgano (2005, p. 889), Annunziata (2010, pp. 125-126) e La Rocca (2011, pp. 198 ss.).
92 Così la sentenza in commento, p. 15.
93 Perrone (2010, p. 522).
94 Investment Service Directive, Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993.
95 Si veda La Rocca (2013). In particolare, secondo l’autore, la tutela dell’investitore è assegnata all’intermedia-
rio conformando il rapporto tra le parti allo schema dell’agency in un contesto caratterizzato da particolari rischi 
e incertezze e nel quale le decisioni possono essere assunte a ragion veduta solo da chi sia in possesso della 
necessaria preparazione professionale.
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notevole fortuna ha riscosso il paradigma nel mandato gestorio in rapporti caratterizzati 
solitamente dalla stipula di un contratto quadro e di singole operazioni di investimento96, 
ma l’orientamento maggioritario ritiene che l’obbligo di servire al meglio gli interessi del 
cliente sia riconducibile al canone di correttezza e buona fede97, i quali portano ancora 
una volta verso il rispetto delle regole di condotta esplicitate nella disciplina di settore. 
Da tempo la dottrina mette in rilievo come il contratto tra intermediari finanziari e clienti 
si sottragga alla logica dello scambio98, che ispira la disciplina generale del contratto det-
tata nel codice civile.
Il codice civile postula che ciascun soggetto di diritto, solo che sia adeguatamente dili-
gente e informato, è in grado di valutare il mercato e le sue opportunità. Senonché, l’eco-
nomia dell’informazione e l’economia comportamentale dimostrano che tale postulato 
è una chimera99 e si assiste a una situazione paradossale: l’investitore non è in grado di 
allocare il risparmio in modo efficiente e il legislatore attribuisce alla banca l’obbligo di 
servire al meglio gli interessi dell’investitore.

6. CONCLUSIONI 

La teoria dell’alea razionale, seppur animata dall’intento di protezione del contraente più 
debole, desta perplessità in relazione alle norme di settore e potrebbe avere, se il princi-
pio ivi espresso trovasse applicazione da parte della giurisprudenza di merito, un effetto 
dirompente nei confronti delle contrattazioni in essere, recando il germe dell’incertezza 
dei contratti stipulati. Essa finirebbe con il riversare sugli intermediari il rischio di mercato 
tutte le volte in cui uno qualsiasi degli elementi valutativi del contratto non sia stato con-

96 Si vedano Galgano (2005, p. 889), Annunziata (2010, pp. 125-126) e La Rocca (2011, pp. 198 ss.). L’obbligo 
di servire al meglio gli interessi del cliente “implica che l’intermediario […] debba farsi carico, prima di ese-
guire gli ordini di negoziazione, d’informare [il cliente] e di verificare il livello di consapevolezza del rischio da 
parte di quest’ultimo e l’adeguatezza dell’operazione rispetto alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi 
di investimento e alla sua propensione al rischio” (Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 29864, par. 7). È stato os-
servato che “la Cassazione esclude che gli artt. 39 e 40 del regolamento Consob 16190/07 siano in grado di 
limitare la valutazione di adeguatezza ai soli servizi di gestione di portafogli e di consulenza. Al contrario, tale 
valutazione deve aver luogo anche nel servizio di negoziazione, dal momento che essa – questo è il senso 
della decisione in rassegna – rientra nei comportamenti attraverso i quali si invera l’obbligo posto a carico 
dei ‘soggetti abilitati’ (art. 21 TUF), ovvero delle ‘imprese di investimento’ (art. 19 della Direttiva), di ‘servire 
al meglio gli interessi dei clienti’. Nella negoziazione – specifica la sentenza – la valutazione di adeguatezza 
deve aver riguardo ‘alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio’ del 
cliente. Ciò significa, a ben vedere, che in ogni caso la valutazione di adeguatezza deve ripercorrere il conte-
nuto tipizzato dall’art. 39 cit.”, così La Rocca (2013).
97 Si veda Annunziata (2010, pp. 125 ss.).
98 Si vedano Guizzi (2001, p. 747) e Maffeis (2011, pp. 48 ss.).
99 Così La Rocca (2011, pp. 198 ss.).
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diviso fra le parti, in presenza di un quadro normativo che in passato non contemplava 
espressamente specifici obblighi di disclosure in capo all’intermediario.
Non a torto, l’orientamento della giurisprudenza che rinviene la nullità nella violazione di 
regole di comportamento da parte dell’intermediario è stato definito come la “via breve” 
alla compensazione dell’investitore.
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