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LA NEGOZIAZIONE DEI DERIVATI FINANZIARI:
UN GIOCO PROIBITO?
Abstract: Recent economic and political experiences have highlighted the crucial importance of cross-border trading, helping to draw attention to the field
of “global financial market” and the financial derivatives sector. This sector of
financial negotiations is, in fact, constantly expanding and, without any interruption, shows the performer with a dynamic vocation of globalization. The
focus of the investigation is to incorporating itself – beyond civil law profile
– the great theme of the forms of regulation in this sensitive area of discipline.

Sommario: 1. Premessa. — 2. La “struttura negoziale” dei contratti aventi ad oggetto
strumenti finanziari derivati. — 3. La “causa in concreto” dei singoli contratti. — 4.
La giuridica meritevolezza dell’operazione negoziale. — 5. Aleatorietà dell’operazione
economica e funzione speculativa. — 6. La “teoria dei giochi”: una diversa spiegazione
del fenomeno.

1. — Premessa.
Recenti contingenze economico-politiche hanno messo in luce la fondamentale importanza delle negoziazioni transfrontaliere, contribuendo così
ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su un settore del “mercato
finanziario globale” tra i più complessi ed innovativi: quello dei derivati finanziari (1).
(*)

Università degli Studi di Messina
Si possono così definire quegli strumenti finanziari il cui valore risulta direttamente
correlato a quello di un’attività finanziaria sottostante, la quale presenta a sua volta un autonomo margine di rischio. Esempi tipici di contratti finanziari derivati sono: le contrattazioni
sulle fluttuazioni valutarie, mercantili e di titoli di credito e le cc.dd. indicizzazioni finanziarie.
Pensati, inizialmente, per limitare il rischio nelle contrattazioni tra imprese ed altre istituzioni,
sono oggi normalmente utilizzati anche a fini speculativi e di arbitraggio. Per una completa
disamina delle caratteristiche di tali strumenti finanziari si rimanda a D. Maffeis, Le stagioni
(1)
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È questo, a ben vedere, un fenomeno che non può considerarsi “nuodell’orrore in Europa: da Frankenstein ai derivati, in Banca borsa tit. cred., 2012, pp. 280-309; Id.,
Intermediario contro investitore: i derivati over the counter, ivi, 2010, pp. 779-796. Sotto il profilo
normativo, una prima definizione è ricavabile dalla lettura del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(c.d. TUF) il cui art. 1, comma 2, dispone che: «per “strumenti finanziari” si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati
(future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi
a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante
o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e
altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di
differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati
(future), swap e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in
un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) e altri contratti derivati connessi
a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi
da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche
di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di
margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari
differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap,
contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà
consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli
indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini». Mentre, ai sensi dell’art.
1, comma 3: «per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti
dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma
1-bis, lettera d). Il comma 1-bis, lettera d) si riferisce a qualsiasi altro titolo che comporta un
regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure».
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vo” – nel senso comunemente attribuito al termine e cioè “non esistente in
precedenza” (2) – bensì sicuramente “attuale”, dotato di una carica valoriale
sconosciuta in precedenza e costantemente inverata nella prassi dagli operatori economici di tutto il mondo.
Quello delle negoziazioni finanziarie è, infatti, un settore in forte via d’espansione che, senza soluzione alcuna di continuità, mostra all’interprete
una dinamica vocazione alla globalizzazione.
Il focus dell’indagine (3) è destinato pertanto a inglobare in sé – al di là degli
ovvi profili di disciplina – il great theme delle forme di regolamentazione che,
in larga misura di origine comunitaria, necessitano di una perdurante attività
di vigilanza che tenga conto dei rischi che tali strumenti possono determinare tanto per gli intermediari abilitati quanto per i singoli investitori, siano
essi enti pubblici, società finanziarie o semplici risparmiatori (4).
L’analisi è tutt’altro che agevole, scontando, per definizione, una spiccata
“ambiguità interpretativa” dovuta alla commistione, nel medesimo ambito
(2)

Si pensi che già nei primi anni dell’ottocento, presso il Chicago Board of Trade, venivano contrattate operazioni negoziali per nulla differenti dalle contemporanee negoziazioni
sui derivati.
(3)

Nello svolgimento dell’analisi, è di fondamentale importanza non arrestarsi di fronte
ad una “concezione atomistica” degli strumenti finanziari, bensì tenere conto della complessità delle singole operazioni economiche, quali risultano dal collegamento fra lo strumento finanziario derivato e il diverso rapporto sottostante. Il richiamo, quanto mai stereotipato, alla natura, latu sensu, aleatoria delle operazioni sui derivati non giova, infatti, a recidere il (necessario) collegamento con il rapporto-base, che determina la stessa configurabilità
dell’operazione come contratto aleatorio. E dunque, non si dubita che se un intermediario e
un cliente concludono un contratto di swap si esporranno all’alea della variazione del tasso
d’interesse o del tasso di cambio, essendo oggetto del rapporto proprio il differenziale di
valore, in un arco temporale definito. Tuttavia, l’esposizione al rischio acquista una diversa
valenza se la negoziazione di un derivato sia funzionale a neutralizzare (o, quantomeno, a
ridurre) un rischio già esistente. In tale ultimo caso, una corretta negoziazione farà sì che,
l’eventuale deficit di pagamenti, dovuto all’andamento retrogrado subito dal rapporto originario, venga compensato da un surplus collegato allo svolgimento del rapporto di garanzia.
(4)

In ambito interno, la Banca d’Italia – alla quale l’ordinamento affida la tutela della
stabilità del sistema bancario e finanziario – segue con attenzione, per quanto di sua competenza, l’operatività delle negoziazioni sui derivati, dettando specifiche disposizioni prudenziali e svolgendo indagini e controlli mirati.
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operativo, di profili giuridici ed economici non sempre razionalizzabili alla
luce di una comune (ed univoca) matrice esegetica (5).
Resta, tuttavia, il dato della grande attualità che da solo giustifica lo sforzo.
Il forte impatto sociale della circolazione degli strumenti finanziari produce, infatti, sul mercato, autentiche “fibrillazioni borsistiche”, intrinsecamente pericolose e, dunque, degne della massima attenzione.
Ecco perché si avverte come fondamentale l’esigenza di una ricostruzione sistematica che consenta, da un lato, di trarre le fila di un discorso troppo
spesso frammentato e, dall’altro, di definire regole certe in ordine alla validità ed efficacia dei contratti de quibus.

2. — La “struttura negoziale” dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari
derivati.
Dal punto di vista della struttura negoziale, i derivati sono contratti speculativi e forse potremmo dire – nell’attuale prassi finanziaria – i contratti
speculativi per antonomasia. Essi si differenziano dalle comuni attività d’in(5)

Se, infatti, l’economista è chiamato ad interrogarsi sul funzionamento tecnico dei singoli strumenti finanziari e sulla corretta applicazione dei modelli matematici di valutazione
degli scenari probabilistici offerti dal mercato o, ancora, sulla determinazione del c.d. upfront
o sulla concreta operatività dei contratti “mark to market”; dal canto suo, il giurista teorico,
unitamente a quello pratico, si troverà a dover rintracciare il corretto ambito di disciplina
dei singoli contratti, apprestando la giusta forma di tutela ovvero creando strumenti di protezione del tutto innovativi, calibrati cioè sulle concrete esigenze delle part contraenti. Non
è un caso, infatti, che, nella maggioranza delle ipotesi, la questione si ponga all’attenzione
del giurista solo allorché il rapporto sia giunto nella sua fase patologica. In tal caso l’operazione fondamentale sarà quella di valutare ex post la validità dell’operazione economica già
conclusa; scoprendo che, il più delle volte, alla base dell’operazione negoziale non esiste
una sufficiente copertura normativa, quasi che il contratto fosse stato edificato più che su
un “terreno franoso” su un’autentica palude di “sabbie mobili”. Ci si avvede che l’impianto
normativo – italiano ed europeo – non è del tutto adeguato per affrontare razionalmente le
derive patologiche di quella che, con formula di sintesi ma carica di suggestione, è stata definita la “finanza creativa”. Non può essere una giustificazione appagante quella per cui nel
nostro, come in altri mercati europei, la circolazione dei derivati finanziari è stata consentita
sol perché strumenti analoghi già circolavano nei mercati anglo-americani.
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vestimento sia perché il valore atteso della remunerazione non si fonda su
stime asintoticamente attendibili, ma su calcoli probabilistici ad alto tasso di
variabilità, sia perché sono caratterizzati da un’intrinseca “volatilità”, termine che identifica la facile fluttuazione del loro prezzo in un arco temporale assai ristretto. Tali caratteristiche espongono, all’evidenza, l’investitore a
grandi rischi, aumentati dal fatto che la negoziazione su strumenti derivati
si realizza prevalentemente mediante l’acquisto di strumenti senza alcuna
conoscenza del prodotto sottostante, realizzandosi così una vera e propria
“vendita allo scoperto” (6).
(6)

La vendita allo scoperto, chiamata anche vendita a nudo (o, con terminologia anglofona
short selling) è un’operazione finanziaria che consiste nella vendita, effettuata nei confronti di uno o più soggetti terzi, di titoli non direttamente posseduti dal venditore. Più
in generale con questa terminologia si denominano tutti i tipi di operatività finanziaria
attuata con l’intento di ottenere un profitto a seguito di un trend al ribasso rispetto alla
quotazione standard sulla borsa valori di riferimento. La vendita allo scoperto è un’operazione finanziaria di tipo prettamente speculativo, collocata in un orizzonte temporale
di breve (o brevissimo) periodo. I titoli negoziati, solitamente forniti da una banca o da
un intermediario finanziario, attraverso lo short selling vengono istantaneamente prestati
dal loro fornitore al venditore allo scoperto (chiamato anche scopertista o short seller) e quindi
subito rivenduti da quest’ultimo. Pertanto, la vendita allo scoperto si configura come un
prestito non di denaro bensì di titoli dotato di un proprio peculiare “interesse remunerativo”. L’ammontare dell’interesse da pagare cresce in relazione all’aumento della durata
del prestito dei titoli, poiché chi effettua la vendita a nudo deve, entro un certo lasso temporale, acquistare sul mercato i titoli per restituirli al prestatore: operazione tecnicamente
definita ricopertura dello scoperto. Per l’acquirente finale l’operazione di short selling attuata dal
venditore è del tutto “trasparente” e, come tale, ininfluente. L’incasso generato dalla vendita dei titoli è antecedente rispetto al momento del loro effettivo acquisto da parte del
venditore, sicché lo short selling viene effettuato quando lo scopertista prevede che il costo
della successiva acquisizione sarà inferiore al prezzo già incassato. Se, nell’ipotesi speculare, il prezzo dei titoli aumenta durante il prestito, si avrà una perdita. Per questa peculiare
ragione la vendita allo scoperto si effettua principalmente quando i mercati azionari si
trovano in fase calante, con perdite progressive e razionalizzate nel breve periodo. Valga
a chiarire l’operatività pratica dell’istituto la seguente coppia di esempi: A) lo short seller
vende allo scoperto 10 azioni della società “Alfa”: le azioni vengono istantaneamente prestate dal fornitore del titolo allo short seller che subito la vende al prezzo di mercato di 100
euro; successivamente il prezzo dell’azione scende a 70 euro; per terminare l’operazione
ribassista lo short seller acquista 10 azioni della società “Alfa” a 70 Euro, cioè al nuovo
prezzo di mercato, effettuando quindi l’operazione di ricopertura dello scoperto: le azioni
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La negoziazione dei derivati finanziari trova una prima fonte di disciplina
nelle pieghe del citato testo unico. In particolare, l’attività di negoziazione
rientra a pieno titolo tra i servizi d’investimento finanziario, definiti dall’art.
1, comma 5 TUF.
Sotto tale profilo viene in rilievo innanzitutto la così detta “negoziazione
per conto proprio”, terminologia con cui ci s’intende riferire all’attività di
acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e, dunque,
in relazione a puntuali ordini dei clienti. Rilievo peculiare assume, pertanto,
il tema della contrattazione negoziale avente ad oggetto derivati finanziari
che – come sopra chiarito – sono appunto “strumenti finanziari di secondo
(o terzo) livello”. Poiché l’utilizzazione principale di tali strumenti finanziari
è l’attività di “copertura del rischio finanziario” o quella, latu sensu, “speculativa”, non stupisce la circostanza che siffatte negoziazioni trovino ampia
applicazione sui “mercati di vasta scala”, vale a dire quei mercati finanziari,
al di fuori dei centri borsistici ufficiali, in cui vengono negoziati titoli “alternativi” rispetto a quelli delle “borse ufficiali” (7).
acquistate vengono immediatamente cedute al prestatore per rifonderlo del titolo da lui
inizialmente fornito allo short seller. Nel caso prospettato l’operazione ha dato un profitto
di 30 euro ad azione, ai quali viene automaticamente sottratto l’interesse da corrispondere
al datore del prestito. B) Nel caso inverso, invece, lo short seller vende allo scoperto 10
azioni della società “Beta”: le azioni vengono istantaneamente prestate dal fornitore del
titolo allo short seller che subito la vende al prezzo di 100 euro cadauna; successivamente il
prezzo di ogni singola azione sale a 130 euro; per terminare l’operazione ribassista lo short
seller dorà acquistare 10 azioni della società “Beta” ad euro 130 ciascuna, e cioè al nuovo
prezzo di mercato, effettuando quindi l’operazione di ricopertura dello scoperto: in questo caso l’operazione è risultata in perdita di 30 euro, ai quali si dovrà aggiunge l’ulteriore
costo dell’interesse da corrispondere al datore del prestito. Si ha invece “naked short selling”
quando si vende allo scoperto senza detenere il titolo di riferimento. In pratica si tratta
di una vendita di cosa altrui. Diverso ancora è, infine, il caso in cui si possiede un titolo
(e la correlata “posizione di buy”) e si decide per un qualsiasi motivo di effettuare una
vendita allo scoperto sullo stesso titolo. Tra l’altro, art. 23, comma 5 del TUF stabilisce
che «Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché
a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l’articolo 1933
del codice civile».
(7)

Per identificare tali mercati si fa, nella prassi, ricorso all’acronimo o.t.c., over the counter.
L’origine etimologica dell’espresione «over the counter» sembra potersi fare risalire all’espres-
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Le prerogative strutturali degli strumenti finanziari negoziati al di fuori
dei mercati regolamentati sono quelle di una coincidenza funzionale tra la
conclusione del contratto (fra cliente e intermediario abilitato) e la concreta
attività di acquisto/vendita del derivato. Volendo tentare una prima ricostruzione di carattere sistematico, un modello astrattamente utilizzabile sarebbe quello che fa ricorso allo schema dicotomico incentrato sul binomio
“contratto quadro” – “operazione d’investimento” e sulla speculare classificazione esegetica in termini di “mandato” e “successiva attività gestoria”
sione adottata nelle farmacie inglesi per indicare i prodotti da banco (letteralmente, “sul
bancone”) per i quali non è necessaria la prescrizione medica; secondo una diversa fonte,
invece, essa trae origine nell’ambito delle attività finanziarie della Borsa di Chicago, dove
era presente un grande orologio nella sala delle contrattazioni; alla chiusura del mercato gli operatori erano soliti recarsi in una sala sopra l’orologio per proseguire gli scambi
(“counter” inteso come contatore, e quindi orologio). Ad oggi il mercato o.t.c. è noto anche
come “quarto mercato”. In tale mercato si razionalizza su vasta scala il complesso delle
operazioni di compravendita di titoli che non figurano nei listini ufficiali di borsa. Si tratta
di negoziazioni – come quelle che hanno ad oggetto i derivati finanziari – assolutamente
non standardizzate. La quotazione su questi mercati non regolamentati avviene secondo il
principio economicistico “dell’incontro tra la domanda e l’offerta” e ciò spiega perché il
valore dei beni negoziati è soggetto a rapide ed imprevedibili oscillazioni. Normalmente,
il mercato o.t.c. viene utilizzato per le transazioni all’ingrosso tra intermediari istituzionali
(modalità prevalente per le euro-obbligazioni). Le contrattazioni avvengono in maniera
informale, attraverso conversazioni bilaterali tra le parti (domanda e offerta), in maniera
telefonica o telematica. Particolarmente diffuso è il modello c.d. di “alternative trading system”
che consente all’operatore la creazione di una pagina telematica in cui inserire le proprie
quotazioni per una serie di titoli; tali quotazioni possono essere visualizzate ed “applicate”
da qualsiasi altro operatore che contratta in quel determinato mercato. I principali tratti differenziali tra un mercato o.t.c. e un mercato regolamentato sono i seguenti: 1) mancanza di
ammissione formale dei titoli al mercato; 2) assenza di obblighi di “market making” a carico
degli intermediari negoziatori; 3) assenza di “book” (“listino”) di negoziazione in cui vengono raccolti ed abbinati automaticamente gli ordini di acquisto e di vendita; 4) mancanza
di controlli a livello di singole negoziazioni; 5) assenza di oneri informativi a carico degli
emittenti dei titoli. Sotto questo profilo, tuttavia, i mercati o.t.c. non vanno confusi con le
vendite al dettaglio da parte delle banche (o di intermediari autorizzati) ai risparmiatori. Tra
i più famosi mercati o.t.c. operativi a livello internazionale si ricordano l’o.t.c. bulletin board,
creato nei primi anni novanta per dare un minimo di trasparenza agli scambi sul mercato
inglese e pink sheets o.t.c., sorto anch’esso nel medesimo periodo e divenuto, nel 1999, un
sistema di scambio elettronico globalizzato.
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che si concretizza per il tramite del complesso di ordini impartiti dal cliente
all’intermediario (8).
La ricostruzione prospettata fa leva altresì sulla disciplina inerente alla
violazione delle regole di condotta da parte degli intermediari finanziari (9) e
(8)

Normalmente il mandato a vendere, si presenta, sotto un profilo pratico, come la
principale forma di garanzia per il cliente. Lo schema contrattuale costituito dal contratto
quadro, a monte, e le successive disposizioni, a valle, sembra quasi del tutto riconducibile
ad un mandato gestorio in relazione proprio al servizio di negoziazione per conto proprio
ovvero vendita in contropartita diretta nel quale il prezzo non si forma liberamente dall’incontro della domanda ed offerta come avviene nei mercati regolamentati, ma è frutto di
un prezzo prefissato a cui è disposto a vendere l’intermediario e conseguente accettazione
dell’acquirente previo diritto di preventiva informazione. Si tratta, dunque, di una fattispecie a “contenuto negoziale bilaterale” in cui si configura una vera compravendita, una
duplice operazione di acquisto sul mercato e successiva vendita e dove il profitto dell’intermediario è l’effetto dello spread (differenziale). D’altra parte la stessa lettura della celebre
sentenza Cass., Sez. un., n. 26724 del 2007 (in Giur. comm., 2007, p. 604 ss.) conferma che il
contratto quadro possa «essere accostato alla figura del mandato», pur non escludendo che
i successivi ordini operativi possano avere natura negoziale: per ulteriori approfondimenti,
si rimanda alla lettura integrale della citata sentenza n. 26724, ove si è affermato altresì il
principio secondo cui le violazioni di comportamento degli intermediari debbono essere
ricondotti, a seconda della regola violata, o all’istituto della responsabilità precontrattuale,
o a quello dell’inadempimento con i relativi rimedi civilistici previsti, escludendo di fatto
la configurabilità della nullità relativa per contrarietà a norme imperative. Con riferimento
alla forma, appare rilevante segnalare che sia il legislatore comunitario (art. 39, direttiva
2006/73/CE) sia l’autorità di regolamentazione nazionale (artt. 57 e 76, reg. Consob n.
16190/07), abbiano confermato il principio che i rapporti tra clienti ed intermediari possano anche non essere necessariamente riprodotti su carta, purché essi siano comunque
tracciati su “supporti duraturi”, statuizione d’altra parte presente anche nella normativa
previgente all’introduzione della direttiva MiFID (artt. 29, comma 2 e 30, comma 2, reg. n.
11522/98). Per una più completa disamina dei vari profili, qui solo brevemente accennati, si
rinvia a V. Roppo, I rimedi a tutela del cliente, in I servizi del mercato finanziario, in ricordo di Gerardo
Santini, Milano, 2009, p. 172 ss.; I. Della Vedova, Sulla forma degli ordini di Borsa, in Riv. dir.
civ., 2010, p. 161 ss.; D.I. Pace, Nullità degli ordini di borsa per difetto di forma e mercati finanziari,
in S. Pagliantini (a cura di), Le forme della nullità, Torino 2009, p. 160. Con particolare riferimento ai problemi “formali” in senso sostanzialmente adesivo all’interpretazione della
forma scritta dei singoli ordini: F. Greco, Difetto di accordo e nullità nell’intermediazione finanziaria, in Resp. civ. e prev., 2006, p. 1088 ss.; E. Morelato, Nuovi requisiti di forma nel contratto.
Trasparenza contrattuale e neo formalismo, Padova, 2006, pp. 162-164;
(9)

Particolarmente rilevante in argomento è la normativa comunitaria. Il riferimento diretto è alla disciplina MiFID (acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, introdotta
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sulla conclusione – accolta in giurisprudenza – secondo cui, in tali ipotesi,
non s’incorrerà nella nullità, bensì in responsabilità precontrattuale o contrattuale (10).
con le direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE oltre che dal regolamento n. 1287 del 2006).
La citata disciplina introduce una classificazione descrittiva che fa leva sulla creazione di un
modello soggettivo diversificato (cliente retail o professional) ai soli fini della responsabilità
del soggetto che propone l’operazione d’investimento, tenendo in massima considerazione
il livello di “consapevolezza all’acquisto” del singolo cliente. Sul punto, per opportuni approfondimenti, che segnalano altresì la forte pluralizzazione soggettiva del nuovo sistema di
responsabilità operante nel mercato finanziario, si rinvia a C. Mazzù, Bipolarità dell’atto di consumo: neutralità, oggettivazione dello scambio e rilievo dei profili soggettivi. Ideologia e dogmatica del codice
del consumo, in Id., Il diritto civile all’alba del terzo millennio, Famiglia-Successioni-Contratto-Patrimoni
separati, I, Torino, 2011, pp. 119-135, spec. pp. 130-132; ed ancora a Cass., 25 giugno 2008,
n. 17340, in Foro. it, 2009, 1, c. 189, con nota di E. Scoditti, Intermediazione finanziaria e formalismo protettivo, pp. 190-193; G. La Rocca, Sezione prima vs. Sezioni Unite: differenti visioni del
diritto dei contratti del mercato finanziario in cassazione?, pp. 1851-1854; L. Rossi Carleo, Diritto
comunitario, «legislazione speciale» e «codici di settore», in Riv. not., 2009, p. 17 ss.
(10)

Anche con riferimento a tali fattispecie contrattuali, assume pratica rilevanza la
distinzione tra norme di validità del contratto e norma di comportamento dei singoli contraenti: la violazione delle seconde, tanto nella fase ante negotium (precontrattuale) quanto in
quella post negotium (attuativa del rapporto) – e sempre che non sia altrimenti stabilito dalla
legge – genera responsabilità e può essere, pertanto, causa di risoluzione del contratto, là
dove si traduca in una elusione del generale dovere di protezione e degli ulteriori obblighi
di prestazione che incombono sul contraente; tale violazione non incide però sulla genesi
dell’atto negoziale e sotto questo profilo non è idonea a determinarne la nullità. Sul punto
si confronti la disciplina dell’art. 21 TUF, nonché la risolutiva affermazione operata dalla
Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26724 del 2007. In particolare, la Corte
ha perentoriamente statuito che la violazione degli obblighi d’informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni, che il Testo Unico pone a carico dei soggetti abilitati
alla prestazione dei servizi di investimento, può comportare «responsabilità precontrattuale,
con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato
alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto
quadro”». Per contro, si afferma che: «in ogni caso, deve escludersi che, mancando una
esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa
determinare, a norma dell’art. 1418, comma 1 c.c., la nullità del c.d. “contratto quadro” o
dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso». A queste conclusioni la Corte è
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3. — La “causa in concreto” dei singoli contratti.
Ma il vero problema, l’autentico punctum dolens, della disciplina in tema di
derivati attiene all’esatta configurazione causale del contratto ed ai conseguenti limiti che possono riscontrarsi sotto tale profilo. In dottrina vi è chi
ha parlato di un vero e proprio “vizio genetico” (11) da cui sarebbero affette
le negoziazioni aventi ad oggetto i derivati finanziari. Ed infatti, se già all’inizio della crisi finanziaria andava emergendo una cospicua esposizione delle
imprese private e di taluni enti pubblici sul mercato dei derivati, ancora in
questi ultimi anni – pur dopo le devastanti ripercussioni che si sono avute
– il fenomeno non sembra affatto essere diminuito. Si registra un’intensa
attività di negoziazione sia tra società commerciali ed enti pubblici, sia tra
intermediari autorizzati e clienti privati. La circostanza, assolutamente emblematica, impone una seria riflessione sulla possibile presenza di quel “vizio
genetico” che inficerebbe, ab imis fundamentis, la struttura stessa della fattispecie negoziale. La critica sembra cogliere nel segno allorché riconduce i vari
casi di “abuso” nelle prestazioni dei servizi di investimento alla “genesi” dei
contratti attraverso i quali gli strumenti derivati vengono commercializzati.
Una possibile spiegazione del fenomeno – in sé estremamente articolato – si
pervenuta in ossequio alla «tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti
stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme,
anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte
di responsabilità». Analoga impostazione si rinveniva già in Cass., 29 settembre 2005, n.
19024, in Giur. it., 2006, p. 1599 ss. Il riferimento alla “adeguatezza del contratto quadro”
deve oggi essere inteso tenendo conto della distinzione fra (giudizio di) appropriatezza e
(giudizio di) adeguatezza, nel regime post-MiFID. Sul tema, cfr. E. Gabrielli, R. Lener (a
cura di), I contratti del mercato finanziario, Torino, 2011; ed ancora, F. Capriglione (a cura di),
L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010. Per quanto qui maggiormente messo in luce,
il tema della responsabilità – precontrattuale o contrattuale – dell’intermediario finanziario
è, tuttavia, un profilo secondario dell’indagine, poiché solo di riflesso attinente all’analisi
strutturale della fattispecie.
(11)

Così testualmente, A. Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema
della causa del contratto, in Banca borsa tit. cred., LXVI, 2013, pp. 68-91, spec. par. 1 significativamente intitolato «Il vizio “genetico” dei contratti derivati fra teoria e “realtà sociale”».

la negoziazione dei derivati finanziari: un gioco proibito?

239

avrebbe valorizzando gli studi di chi (12), ormai da tempo, evoca – attraverso
(12)

Sul complesso tema del “contratto alieno” e sulla correlata distinzione tra “contratto alieno” e “contratto anomalo” si è sviluppato, in dottrina, un interessante dibattito. In
particolare l’attenzione degli interpreti si è concentrata sui rapporti con l’istituto del trust, là
dove, in definitiva, l’unico, vero, elemento di comunanza con i distinti concetti di “contratto
alieno” e “contratto anomalo” sarebbe la clausola con cui viene designata, per rinvio, la giurisdizione italiana. In tutte e tre le fattispecie, però, la designazione del giudice italiano non
risulta immune da possibili contestazioni: infatti, riguardo al rapporto tra “trust-interno” e
“contratto anomalo”, risulta difficile giustificare in modo coerente, sul piano logico-giuridico, la scelta di un diritto sostanziale (lex causae) differente dal diritto processuale (lex fori),
ugualmente riguardo al “contratto alieno” risulta difficile giustificare l’opzione di un diritto
sostanziale e di un diritto processuale diversi dalla lingua, dalla struttura e dal contenuto del
contratto concluso. Sulle distinzioni con l’istituto del trust sia consentito rinviare al nostro
Brevi note in tema di trust (anti) antimafia, ovvero: la segregazione dei beni in frode alla legge, 2013,
in comparazionedirittocivile.it, pp. 1-26, spec. p. 3, nt. 4. Sulla qualificazione del trust interno
come “immagine” di un modello tipologico ampiamente riconosciuto nel tessuto sociale,
cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, il contratto, III, Milano, 2001, p. 472, ove l’A. espressamente
afferma «Il tipo contrattuale è in ampio senso il modello di un’operazione economica ricorrente nella vita di relazione. […] Il tipo contrattuale si distingue in legale o sociale. Il tipo
contrattuale legale è un modello di operazione economica che si è tradotto in un modello
normativo, cioè in un modello di contratto previsto e disciplinato dalla legge. Il tipo sociale
è invece un modello affermatosi nella pratica degli affari ma non regolato specificamente
dalla legge». Sulla distinzione tra “contratto alieno” e “contratto anomalo” si vedano le pregnanti considerazioni di G. De Nova, Il contratto alieno, Torino, 2008. L’A. individua accanto
al noto fenomeno dei contratti atipici quello dei “contratti alieni” e dei “contratti anomali”.
Il “contratto alieno”, in particolare, si avrebbe allorquando un soggetto non italiano (ovvero
italiano ma controllato da uno straniero, come nel caso delle holding societarie) stipuli un
contratto in Italia con un soggetto italiano che ha una forza contrattuale sufficiente ad
imporre, quale legge applicabile, il diritto italiano. In definitiva la categoria del “contratto
alieno” risulta più ampia di quella del mero contratto atipico, perché inerente a rapporti
di internazionalità (esempi ne sarebbero lo share purchase agreement, in ambito di vendita
di partecipazioni sociali qualificate, la business sale, similare ad una cessione di azienda; il
not compete contract che potrebbe ricondursi al patto di non concorrenza ed, ovviamente, il
trust.). Il “contratto anomalo” si qualificherebbe, invece, argomentando a contrario, per evidenti elementi di distonia (o divergenza) rispetto a quelli di un predefinito “contratto alieno”,
rappresentando, per così dire, un “contratto atipico” rispetto a quest’ultimo. Per ulteriori
approfondimenti sul tema cfr. ancora Id., The law which governs this agreement is the law of the
republic of Italy: il contratto alieno, in Riv. dir. priv., 2007, p. 7 ss.; ed ancora, più di recente, Id.,
Il contratto alieno e le norme materiali, ivi, 2009, p. 25 ss.; Id., I contratti derivati come contratti alieni,
ivi, p. 15 ss. Di ardua soluzione – come osserva l’A. – è, ad esempio, la fattispecie nella quale
il contratto sia assoggettato al diritto e alla giurisdizione del Paese di esportazione, ma de-
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l’uso della felice formula “contratto alieno” –, un nuovo modo d’intendere
l’intero complesso di problemi giuridici che sorgono allorquando si “innestino”, nel nostro come in altri ordinamenti, modelli contrattuali di matrice
esogena.
Il fenomeno, tutt’altro che infrequente, richiederebbe ex ante uno studio serio ed adeguato sulla compatibilità tra (norma o) modello contrattuale
straniero e i principi fondamentali del diritto interno.
L’accoglimento della segnalata impostazione consentirebbe, quantomeno dal punto di vista dell’analisi normativa, di ricondurre ad unità la disciplina concernente la fase patologica del rapporto d’investimento, evitando il
rischio – statisticamente sempre più in ascesa – di utilizzare, a fini valutativi,
criteri meramente settoriali e, come tali, estremamente variabili.
La soluzione prospettata passa per un’adeguata valorizzazione dei profili
causali emergenti in sede di contrattazione. Il cuore del problema è, dunque,
da un lato, quello del rapporto tra causa e tipo nei contratti speculativi e, dall’altro lato, quello del legame tra il suddetto rapporto e le intrinseche caratteristiche di ogni singolo contratto, con peculiare riferimento alla funzione perseguita, all’astratta meritevolezza e ai profili di aleatorietà della negoziazione
programmata.

4. — La giuridica meritevolezza dell’operazione negoziale.
Con riferimento alle funzioni astrattamente perseguibili dalle parti attraverso una negoziazione di strumenti finanziari derivati si è già detto.
Il secondo profilo dell’indagine attiene, invece, alla meritevolezza dell’ostinato a regolare rapporti “domestici”. Si pensi al caso assai frequente di un finanziamento
bancario (mutuo), richiesto ad una banca estera ma regolato dal diritto italiano, cui viene
associato un contratto su derivati soggetto al diritto e alla giurisdizione del paese di origine
della banca. L’evidente “collegamento negoziale” si porrebbe – secondo l’applicazione dei
principi interni – in chiave ostativa rispetto alla pretesa della banca estera di sottrarre alla
giurisdizione italiana le vicende del rapporto giuridico in questione. In termini, cfr. Cass.,
Sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2926, secondo cui, in tali ipotesi, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice italiano.
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perazione contrattuale e, dunque, al segnalato rapporto tra causa e tipo del
singolo negozio.
Nella più recente elaborazione giurisprudenziale (13) si ritiene che i derivati con funzione meramente speculativa siano da considerare generalmente
ammissibili, ravvisandosi la loro causa tipica nell’alea che sottende alla “relazione di scambio” esistente in termini di rischio con riferimento alla futura
remunerazione dell’operazione per l’una e per l’altra parte (14).
Paradigmatico è, sotto tale profilo, il contratto di swap sui tassi d’interesse (interest rate swap o, semplicemente i.r.s.) (15), vale a dire quell’accordo
(13)

Secondo questa impostazione il derivato sarebbe «un contratto rientrante nella categoria della scommessa legalmente autorizzata la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore
dell’intermediazione finanziaria (per via dell’espresso richiamo operato dall’art. 1, comma 3
TUF), risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati cd. simmetrici,
sono reciproche e bilaterali»; che il derivato possa consistere in una scommessa sarebbe,
poi, indirettamente confermato dal fatto che il cosiddetto capitale nozionale (o capital basic)
di uno swap solitamente non coincide con una somma realmente impegnata ma rappresenta
null’altro che una base di calcolo, di carattere fittizio, utile soltanto a «definire il perimetro
dell’evento da cui i flussi differenziali vengono a dipendere». Sotto questo profilo il derivato
o.t.c., in fin dei conti, ha ad oggetto uno scambio di differenziali a determinate scadenze «ma
la sua causa risiede in una scommessa che ambo le parti assumono». E dunque, se il derivato
è una scommessa legalmente autorizzata, che vede da una parte il cliente e dall’altra la banca
(che ne è sempre controparte diretta), affinché il contratto sia valido occorre che l’alea assunta dai giocatori coinvolti nella scommessa abbia due caratteristiche imprescindibili: essa
deve presentarsi razionale e consapevole.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, l’alea non può che essere razionale per entrambi
gli scommettitori e tale elemento va affermato «a prescindere dall’intento che ha determinato la conclusione del contratto. Sia esso di mera copertura, ovvero speculativo». La stessa
alea può definirsi razionale soltanto quando «gli scenari probabilistici e le conseguenze del
verificarsi degli eventi devono, invero, essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza». In
questi termini è la ricostruzione offerta dall’ormai famosa sentenza della App. Milano, 18
settembre 2013, n. 3459.
(14)

Sono questi i così detti “differenziali impropri” che potranno risultare a carico o a
favore di ciascuno dei due (o più) contraenti; in tal caso ogni operatore assumerà il rischio
che il proprio parametro vari in termini a sé sfavorevoli, e favorevoli per la controparte e
che, quindi, risulti a suo carico un preciso differenziale negativo.
(15)

Secondo la più recente giurisprudenza: «nelle operazioni di “interest rate swap” la circostanza che, al momento della conclusione del contratto, l’investitore non sia a conoscenza
del c.d. “mark to market” (inteso come il valore di mercato del contratto la cui stima venga
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attraverso il quale le parti contraenti stabiliscono che, a scadenze periodiche
e determinate, ognuna di esse corrisponderà all’altra un predefinito saggio
d’interesse parametrato su una sorte capitale evidenziata ex ante (c.d. “capitale nozionale” o “capital basic”). Le reciproche prestazioni, a carattere corrispettivo e tra loro tendenzialmente omogenee, potranno, tuttavia, differire
vistosamente quanto ad entità, dato che diverso è il saggio d’interesse applicabile al singolo contraente (nell’ipotesi più semplice la differenza si denota
nell’applicazione simultanea di un saggio “fisso” rispetto ad uno “variabile”
o “indicizzato”).
A questa ricostruzione fa da contralto un opposto orientamento secondo
cui, se il contratto stipulato dall’investitore a copertura del rischio si dimostri
essenzialmente speculativo, esso dovrà considerarsi nullo per mancanza di
causa in concreto (16).
effettuata attualizzando i flussi di cassa attesi) e che tale elemento non rientri nel contenuto
dell’accordo, determina la radicale nullità del contratto. Infatti tutti gli elementi dell’alea e gli
scenari che da essa possono discendere, integrano la causa del contratto derivato e devono
pertanto essere definiti e conosciuti “ex ante”, con assoluta certezza, sia dal “contraente
debole” che dall’intermediario: in mancanza di ciò, il contratto di “interest rate swap” deve
considerarsi nullo per difetto di causa, non potendo meritare tutela un negozio caratterizzato dalla creazione di alee reciproche e bilaterali ignote ad uno dei contraenti», così, Trib.
Torino, 17 gennaio 2014; in senso pienamente conforme, App. Milano, 18 settembre 2013
e, seppur in una parziale diversa prospettiva, successive alla sentenza commentata, Trib.
Milano, 13 febbraio 2014; (in obiter dictum) App. Bologna, 11 marzo 2014 e Cass., 8 maggio
2014, n. 9996.; contra, successivamente alla pronuncia di cui sopra, negano la natura aleatoria
dell’i.r.s., Trib. Torino, 24 aprile 2014, n. 2976 e App. Milano, 3 giugno 2014, n. 1937.
(16)

In tema di causa del contratto è nota l’affermazione secondo la quale essa è “oggetto vago e misterioso” (F. Ferrara jr., Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p. 127), formula
felice che rende nitida l’enorme difficoltà che l’interprete ha sempre incontrato quando si
è cimentato con lo studio del problema dell’elemento giustificativo della convenzione e –
particolarmente – con la necessità di fornirne una puntuale definizione. Il vigente codice
non ha facilitato l’opera esegetica, mancando totalmente, fra le norme positive dedicate a
tale argomento, una che ponga la definizione legalmente accolta di causa del contratto. Ed è
proprio sulla base delle singole norme codicistiche che si è sviluppato l’imponente dibattito
dottrinale avente ad oggetto il senso e la portata del concetto di causa del contratto nella
vigente legislazione italiana. Sul punto, senza pretesa alcuna di esaustività, cfr. S. Pugliatti,
Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici, Messina, 1942; E. Betti, Causa del negozio
giuridico, Torino, 1959; H. Capitant, De la cause des obligations, Paris, 1927; L. Josserand, Les
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mobiles dans les actes juridiques du droit privè, Paris, 1928; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto
civile, Messina, I, 1948; G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1965; F.
Galgano, Diritto privato, Padova, 1994; F. Gazzoni, Causa, tipo e negozio nella civilistica italiana
ed europea, Napoli, 2001; V. Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2001. Con riferimento alla giurisprudenza, si segnalano due filoni interpretativi principali: quello relativo
all’interpretazione della causa in senso totalmente oggettivo (ex multis Cass., 4 aprile 2003,
n. 5324, in Rep. Foro it., 2003, voce Contratto in genere, p. 375; Cass., 15 luglio 1993, n. 7844, in
Dir. fall., 1995, p. 553, con nota di G. Ragusa Maggiore, La scomparsa degli “idola fori”: la causa
del contratto; Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, in Giust. civ., 1993, I, p. 2761, con nota di C.
Battaglia, Contratti innominati e causa atipica; Cass., 7 aprile 1971, n. 1025, in Foro it., 1971,
I, c. 2574; Cass., 15 febbraio 1963, n. 331, in Giust. civ., 1963, I, p. 736) e quello che valorizza una lettura ancorata a parametri soggettivi astratti (Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in
Contratti, 2007, p. 621 ss.; ed ancora Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Nuova giur. civ. comm.,
2008, p. 542 ss., con nota di S. Nardi, Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della
sua funzione concreta; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Corr. giur., 2008, p. 921 ss., con
nota di F. Rolfi, Funzione concreta, inutilità della prestazione e causa concreta: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto, in tema di risolubilità di un contratto di soggiorno
alberghiero dovuto alla morte, il giorno prima dell’inizio della sua esecuzione, di uno dei
due coniugi che lo aveva contratto; ed ancora, Cass., 20 marzo 2012, n. 4372; Cass., 14 settembre 2012, n. 15449). Da ultimo, appunto, la Corte di Cassazione, dopo decenni di pressoché pacifico utilizzo del concetto oggettivo di causa del contratto in termini di funzione
economico-sociale della pattuizione, ha, con fermezza sposato l’idea dell’opposta concezione della causa come funzione economico-individuale della stipulazione, nota anche come
teoria della c.d. “causa concreta” (sul punto cfr. U. Breccia, Morte e resurrezione della causa:
la tutela, in Il contratto e le tutele, Torino, 2002, p. 241 ss.). L’attuale assetto normativo non
consente, di considerare la causa come un qualcosa di non necessario, di non essenziale,
per la stipula (contra, C. Castronovo, Principi di diritto europeo del contratti, I, Milano, 2001, p.
XIII ss., ove l’A. rileva che, alla luce delle norme comunitarie succedutesi nel tempo, il controllo che per il tramite della causa si intendeva esercitare sul contratto è oggi spostato sul
contenuto di questo: l’esempio più eclatante di tale nuova prospettiva è dato dalla direttiva
sulla tutela del consumatore e dalle norme che pongono diritti e doveri accessori rispetto
a quelli coessenziali alla posizione del singolo contraente). La teoria della c. d. “causa concreta” valorizza la dimensione strutturale e strumentale della causa al fine di verificare se,
nel caso concreto, i fini perseguiti dai privati siano o meno armonici rispetto a quelli fissati
dall’ordinamento senza cadere nell’equivoco per cui in tale ipotesi la conseguenza sarebbe
che, così definita la causa, essa esprimerebbe non tanto il punto di vista proprio delle parti
che concludono il contratto, quanto quello dello Stato, limitando quella “signoria del volere” che invece deve contraddistinguere ogni contrattazione (così, G.B. Ferri, La causa nella
teoria del contratto, in G.B. Ferri, C. Angelici (a cura di), Studi sull’autonomia dei privati, Torino,
1997, p. 97). È, proprio, su queste basi logiche che la medesima dottrina (G.B. Ferri, Causa
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Con riferimento ai contratti di swap, la loro natura speculativa può essere, infatti, desunta da taluni criteri di matrice oggettiva, che si collegano al
modo in cui i singoli contraenti hanno inteso, nel caso specifico, strutturare
l’operazione finanziaria. Indice eloquente sarebbe, ad esempio, quello legato all’inesistenza, in capo al soggetto investitore, di un pregresso rapporto
di debito che valga quale parametro di riferimento per la determinazione
della sorte capitale che, in tale ipotesi, degraderebbe da elemento costitutivo a mero indizio dell’operazione economica la quale, in ultima analisi,
consentirebbe ad entrambi i contraenti di speculare sull’andamento dei tassi
d’interesse (17). Si giunge così alla conclusione che il contratto di swap debba
ritenersi nullo, per difetto genetico della causa, ogni qual volta l’intermediario finanziario, nel congegnare l’operazione economica, determini, ab initio,
un risultato per lui favorevole, elidendo il riferimento alla (necessaria) bilateralità dell’alea che dovrebbe caratterizzare, sotto il profilo strutturale, l’intero
negozio.
e tipo, cit.; Id., L’“invisibile” presenza della causa del contratto, in Europa dir. priv., 2002, p. 897 ss.;
Id., Tradizione e novità nella disciplina del negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 1986, I, p.127 ss.;
Id., Negozio giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, ad vocem e, da ultimo, Equivoci
e verità sul negozio giuridico e la sua causa, in Riv. int. fil. dir., 2008, p. 171 ss.) prospetta quale
nucleo fondamentale della teoria della causa, la funzione economico-individuale, perseguita
dalle parti. Intuizione già ascrivibile, in nuce, allo stesso Pugliatti. Secondo questa ricostruzione, la causa è la sintesi ultima non più dei soli elementi essenziali del contratto ma di
tutti gli indici strutturali del negozio, sia di matrice primaria che secondaria, sicché la si può
considerare come l’espressione oggettivata delle finalità soggettive delle parti contraenti. La
causa, dunque, risulta ancora iscritta nell’orbita della dimensione (teleologica o) funzionale
dell’atto, ma, questa volta, in funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in
essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto
di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa
dei vari tipi contrattuali, si determina infine a valorizzare, magis ut valeat, l’uso che di ciascuno
di essi hanno inteso fare i contraenti adottando quella determinata, specifica (e, dunque, a
suo modo unica) convenzione negoziale.
(17)

In termini generali non sembra azzardato sostenere che esiste una correlazione
inversa tra elementi strutturali dello swap e funzione speculativa, sicché tanto meno questi
elementi (durata, capital basic e tassi d’interesse applicabili ai contraenti) si adattano alla situazione debitoria dell’investitore tanto più il contratto, nel suo complesso, assumerà una
connotazione prettamente speculativa.
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Tale circostanza sposta inevitabilmente l’asse del ragionamento sul piano
teorico della distinzione tra causa e tipo negoziali.
La distinzione (18), che affonda le sue radici nella storia stessa del pensiero
giuridico, è oggi, foriera di nuove implicazioni concettuali proprio alla luce
dell’accoglimento dell’esposta teoria della causa in concreto.
Sul piano della giuridica meritevolezza, il relativo giudizio può essere
riferito tanto ai contratti atipici – per i quali l’art. 1322, comma 2 c.c.,
espressamente lo prevede – quanto ai contratti tipici. Mentre i contratti
tipizzati ricevono una valutazione di conformità direttamente dal legislatore, sulla base della loro causa astratta, cioè di quella causa già enunciata
nella descrizione normativa del negozio; viceversa, la valutazione di meritevolezza in concreto ha per oggetto la causa (19) dello singolo negozio e si
determina attraverso un procedimento di sussunzione del fatto (il negozio
(18)

L’apparente difficoltà di distinzione concettuale attiene, in massima parte, alla scelta del legislatore di costruire i contratti tipici come modelli causali puri. Sul piano logico,
tuttavia, la differenza è abbastanza chiara, poiché il tipo altro non è che il modello legale
di regolamentazione di interessi, la causa, invece, la sintesi degli interessi reali delle parti.
Applicando lo schema tripartito “fatto-norma-effetto”, mentre la causa si colloca nel fatto,
il tipo attiene direttamente alla previsione normativa. Inoltre, il tipo non tende ad identificarsi con la causa, ma la contiene, poiché la sua struttura corrisponde a quella del negozio
in generale, comprensiva tanto dell’accordo che dell’oggetto; sicché è lecito concludere
che ogni tipo legale ha una sua causa (tipica) che, tuttavia, non coincide con esso, poiché
la causa (tipica) non è la causa del singolo contratto. Sul punto, cfr. G.B. Ferri, Causa e tipo,
cit., p. 3, ove l’A. sostiene, con parole di cristallina chiarezza, che: «[…] autonomia privata,
causa, tipo negoziale, seppure concettualmente individuino entità distinte, inevitabilmente
si intrecciano e, vicendevolmente, si condizionano, in quanto tutte incidono in una medesima prospettiva: quella del rapporto tra l’attività del privato e l’ordinamento giuridico» ed
ancora (p. 71) «La causa sta appunto ad esprimere la convergenza tra le due prospettive,
quella individuale, propria dell’atto, e quella generale, propria dell’ordinamento, e si pone
come momento determinante perché la regola del privato possa con un suo atto di volontà
conseguire efficacia giuridica, quella stessa efficacia cioè che è propria delle norme dell’ordinamento».
(19)

Peraltro, in assenza di un modello normativo che razionalizzi l’iter concettuale del
giudizio di meritevolezza, garantendo una piena congruenza tra causa concreta e causa tipica, siffatto giudizio andrà condotto esclusivamente ex post ed in concreto, sulla base della
relazione di compatibilità logica col principio di utilità sociale sancito dall’art. 41, comma
2 Cost.
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giuridico concluso dalle parti) nella norma (coincidente, come detto, con
il tipo contrattuale) (20).
Un dato sembra essere incontrovertibile, i negozi aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono contratti tipici, o almeno nominati, e la loro
astratta meritevolezza è già stata vagliata ex ante dal legislatore, anche per
quelle tipologie che sopra si sino ricondotte nell’ambito della mera speculazione (21).
Predicare il ricorso al canone della meritevolezza ha un senso soltanto là
dove lo si riferisca – come sembra corretto – alla successiva fase attuativa
del rapporto negoziale: un utilizzo distorto del modello contrattuale (astrattamente ritenuto meritevole) tale da trasformare l’operazione economica in
(20)

A titolo di mero esempio, si riporta il caso della c.d. “vendita a prezzo vile” (e della
assimilabile “vendita nummo uno”): per chi riconosce che la nozione di vendita cristallizzata nelle previsioni del nostro codice si basi sulla formale relazione di scambio della cosa
contro il prezzo, tale fattispecie ricade pienamente nel tipo ed è, pertanto, pienamente meritevole; per chi aderisca, invece, a una nozione economicistica del rapporto di scambio,
nella medesima fattispecie non è dato rintracciare la causa (tipica) della vendita e, dunque,
la meritevolezza dovrà essere valutata sulla base di altre circostanze, che attengano ad una
diversa correlazione degli interessi in gioco scivolando dal piano della tipicità formale a
quello della concreta atipicità.
(21)

Ciò non significa, ovviamente, che il singolo contratto non possa essere ab origine
nullo per difetto di causa; ed anzi lo sarà ogni qual volta il suo contenuto “concreto” sia
diametralmente distonico rispetto al suo schema tipico, risultando palesemente inadeguato
al perseguimento dello scopo pratico predeterminato da entrambi i contraenti. Il discorso si
riconnette, ancora una volta, ai contratti di swap (i.r.s.) negoziati in funzione di copertura del
rischio derivante da un’attesa fluttuazione dei tassi di interessi (e collegati, ad esempio, ad
un contratto di finanziamento), che siano stai negoziati ma, poi, non attuati; tali contratti sarebbero inidonei al perseguimento dello scopo di copertura del rischio e, pertanto, per essi
può parlarsi di una vera e propria mancanza di causa, non essendo possibile configurare la
copertura di un rischio che, in concreto, non esiste. Diverso è, invece, il caso della c.d. “rinegoziazione dello strumento finanziario”; tale procedura viene normalmente attuata tramite
una risoluzione anticipata del contratto, con contestuale stipulazione di un nuovo contratto, totalmente indipendente rispetto al precedente. I contratti rinegoziati sono pensati per
consentire al cliente di “spalmare” nel tempo gli effetti dell’addebito conseguente alla risoluzione anticipata del primo contratto. Emerge nitida una marcata incongruenza tipologica
del secondo contratto rispetto al primo, nonché la natura chiaramente speculativa di tutta
l’operazione. In tali ipotesi, addirittura, si arriva, talvolta, ad aumentare il rischio originario,
a causa di “leve finanziarie”, del tutto indipendenti (e sconosciute) dai singoli contraenti.
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una vera e propria “scommessa” comporterà una valutazione negativa in
termini di meritevolezza (in concreto) della causa (22).
Da tali rilievi si comprende la ragione per cui gli strumenti finanziari derivati siano generalmente considerati ammissibili.
Nella moderna “società del rischio”, in cui si affermano nuove forme di
produzione e circolazione della ricchezza – legate per lo più al concetto di
attività economiche dematerializzate –, all’astratta meritevolezza delle attività speculative si contrappone un più incisivo controllo giuridico sull’attività post-negoziale, teleologicamente orientato ad evitare gli abusi del potere
economico e a garantire una generale razionalità delle contrattazioni, anche
in un contesto tendenzialmente caratterizzato da forti indici di aleatorietà.

5. — Aleatorietà dell’operazione economica e funzione speculativa.
Le difficoltà analitiche finora messe in evidenza risiedono, più che nella
dimensione tecnico-economica dei singoli strumenti finanziari, nell’applicazione agli stessi di una disciplina unitaria mutuata dall’elaborazione dei
principi classici del diritto civile.
In verità, il diritto dei contratti finanziari gioca un ruolo decisivo – in
termini di interferenze funzionali – sui singoli presupposti del contratto e
non già sulla sua struttura. L’attenzione è rivolta verso i soggetti contraenti
e le loro pregresse relazioni economiche piuttosto che sulla genesi evolutiva
della singola fattispecie contrattuale. Sotto questo peculiare profilo viene allora da chiedersi perché il legislatore abbia ritenuto i derivati “astrattamente
meritevoli di tutela”, a differenza, ad esempio, del gioco e della scommessa,
che risultano invece “meramente non vietati”.
Una risposta appagante al superiore quesito, potrà essere rintracciata grazie all’analisi (“micro” e “macro” economica) dei singoli rapporti contrattuali.
(22)

Nel caso in cui, invece, la negoziazione degli strumenti derivati avvenga a favore
di un ente pubblico, il rimedio sanzionatorio sarà quello dell’illiceità della causa, stante la
vigente normativa che consente la contrattazione su derivati solo a copertura di un rischio
reale, originato cioè da un preesistente (e documentato) indebitamento.
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Tale approccio presuppone una consapevole “presa di coscienza” relativamente alle modifiche del rapporto tra legge e autonomia privata ogni qual
volta si sia in presenza di così detti “fallimenti del mercato” (23) (market failures),
di disfunzioni che attengono cioè alla dinamica funzionale del mercato di riferimento e, dunque, al livello di accessibilità, trasparenza e competitività che
dovrebbe caratterizzare ogni sistema economico a valenza concorrenziale.
L’analisi coinvolge così – in prima battuta – il concetto di equilibrio contrattuale. A tal fine occorre prendere le mosse dall’assunto che nei contratti a prestazioni corrispettive il contenuto del rapporto negoziale riflette,
di regola, una precisa legge economica, ispirata al c.d. “principio di utilità
marginale”, in base al quale i singoli contraenti tendono a far convergere le
proprie preferenze nel punto più elevato consentito dalle proprie “curve di
indifferenza”.
Se un tale riferimento coglie nel segno si avrà una tipica dimostrazione
di giustizia commutativa, applicazione pratica del principio di uguaglianza
formale sancito dall’art. 3, comma 1 Cost.
Allorquando, invece, la contrattazione viene distorta da fattori esterni
che ne sbilanciano il tendenziale equilibrio, l’ordinamento giuridico tende a
reagire attraverso l’utilizzo di tecniche di giustizia distributiva (24), in appli(23)

Tra i market failures maggiormente rilevanti – direttamente incidenti sulla negoziazione finanziaria – si ricordano: a) l’assenza di concorrenza; b) le cc.dd. asimmetrie informative; c) la posizione di debolezza di una delle parti.
(24)

Il concetto di “giustizia distributiva” sconta in dottrina un’accentuata polisemia esegetica. Con il medesimo sintagma ci si intende riferire, da un lato, all’integrità del consenso
contrattuale, al comportamento secondo buona fede ed alla funzione concreta del rapporto
di scambio e, dall’altro lato, a ulteriori istituti giuridici di pratica attuazione, quali la disciplina sull’invalidità del contratto, dell’integrazione o delle modifiche in corso di esecuzione.
Secondo l’impostazione accolta più di recente – ispirata dai principi di matrice europea
– l’utilizzo di tutte le tecniche congiuntamente considerate porta alla valorizzazione del
contenuto estrinseco del negozio, dando vita a quello che si suole definire “neoformalismo
negoziale”. Nel settore del diritto finanziario questa peculiare tendenza si riscontra oltre
che dal sistema dei cc.dd. “controlli preventivi” sui soggetti che vogliono svolgere attività
di’ntermediazione, altresì dalla previsione di una cospicua serie di obblighi (segnatamente di
carattere informativo) direttamente correlati alla fornitura di detti servizi e alla stipulazione
dei relativi contratti (artt. 21 e 23 TUF).
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cazione dei postulati di cui agli artt. 2, 3, comma 2 e 41 Cost., intervenendo
sul contenuto della singola pattuizione per conformarla ai generali principi
di uguaglianza e solidarietà economico-sociale.
È questo il caso dei contratti strutturalmente aleatori (25) come quelli aven(25)

Il termine “alea” rimanda etimologicamente al dado da gioco e dunque all’idea
dell’assoluta casualità delle relative scommesse. Celeberrima la frase «alea jacta est» («il
dado è tratto») attribuita da Svetonio – che, con molta probabilità, la riprende a sua volta
da Asinio Pollione – nel suo De vita Caesarum a Giulio Cesare che l’avrebbe pronunciata
dopo aver varcato, nella notte del 10 gennaio del 49 a.C., il fiume Rubicone alla testa della
propria milizia, violando apertamente la legge che proibiva l’ingresso armato dentro i
confini dell’Italia e dando così il via alla seconda guerra civile. La traduzione italiana “il
dado è tratto”, pur generalmente divulgata in ogni contesto, in realtà è frutto di errori e non lascia intuire immediatamente il senso della locuzione; la traduzione corretta,
fedele alla lingua greca sarebbe “il dado è stato lanciato” (nel senso di “la decisione è
stata presa”). La frase, probabilmente come citazione di una commedia di Menandro, fu
profferita in greco come tramanda Plutarco nel suo Le vite parallele: «Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς
παρόντας ἐκβοήσας, «Ἀνερρίφθω κύβος», διεβίβαζε τὸν στρατόν’.» ovvero: «Egli [Cesare] dichiarò in greco a gran voce a coloro che erano presenti: ‘sia lanciato il dado’ e condusse
l’esercito». Invero, l’ambigua traduzione deriva dalla versione tràdita di Svetonio: “alea
jacta est”. Probabilmente a causa di un errore di trascrizione (aplografia) si è verificata la
perdita dell’ultima lettera, mutando “esto”, imperativo futuro riferito alla II o III persona
singolare in “est”, indicativo presente riferito alla III persona singolare. Sotto un profilo
tecnico-giuridico, il contratto aleatorio viene descritto come un negozio bilaterale che si
caratterizza per un’esplicita accettazione del rischio, collegato ad un evento futuro e inverto dal quale dipendono la validità o il prezzo del contratto. La caratteristica principale
dei contratti aleatori è, dunque, l’incertezza del risultato in termini strettamente economici. Non esiste, tuttavia, una disposizione che definisca o individui, tout court, i contratti
aleatori. Della categoria ci sono esempi, nel nostro attuale codice, all’art. 1472, comma 2
c.c. che contempla un’ipotesi di vendita aleatoria; all’art. 1998 c.c., che menziona i premi
ed altre utilità prodotte da titoli di credito; e, principalmente, dagli artt. 1448 e 1469 c.c.,
che stabiliscono un’ipotesi eccezionale d’inapplicabilità dei rimedi previsti per i contratti
a prestazioni corrispettive (vale a dire, la rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta). I contratti aleatori sono, dunque, contratti sinallagmatici, in
cui il rischio incide, di norma, su entrambe le parti, anche se – di regola – una sola delle
prestazioni risulta collegata ad un evento futuro e incerto. Esempi emblematici sono i
contratti di rendita vitalizia (dove l’obbligazione di corrispondere la rendita dura finché
dura la vita di una persona designata dalle parti) e l’assicurazione (dove l’assicuratore si
obbliga a rivalere all’assicurato, entro i limiti precedentemente convenuti, il danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare una sorte capitale o una rendita in caso di
perdita della vita).
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ti ad oggetto i derivati finanziari. In tali ipotesi il rischio di cui si discorre
non è connaturato all’operazione negoziale ma nasce con essa: è, in buona
sostanza, un “rischio artificiale”. Al rischio artificialmente predeterminato fa
da pendant la funzione speculativa del relativo contratto (26).
A onor del vero, quindi, non è la funzione speculativa in sé a non essere
apprezzata dall’ordinamento giuridico, quanto le sue distorsioni, sicché, se
esse verranno neutralizzate dal doppio requisito dell’organizzazione e del
controllo pubblico, i contratti speculativi risulteranno pienamente ammissibili.

(26)

Il nostro ordinamento conosce le tipologie negoziali del gioco (quale competizione
con finalità ricreativa che si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole; tali regole non sono giuridiche e possono al più rilevare come presupposto
di fatto per l’applicazione di regole giuridiche. Il debito di gioco è il debito avente ad oggetto la posta, cioè la somma di denaro o altro bene che un partecipante deve all’altro in
base all’esito dell’attività ludica) e della scommessa (che è, invece, il contratto con il quale
le parti, assumendo reciprocamente il rischio dell’esito di un gioco o dell’esattezza di una
loro opinione, si obbligano l’una verso l’altra a pagare la posta pattuita nel caso in cui l’esito
si verifichi in modo sfavorevole, oppure l’affermata opinione risulti sbagliata) disciplinati
dall’art. 1933 c.c., a mente del quale: «Non compete azione per il pagamento di un debito
di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il
perdente tuttavia non può quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco
o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni
caso se il perdente è un’incapace». Il codice sembra, dunque, guardare obliquamente alla
funzione speculativa. La dottrina tradizionale, muovendo dalla concezione astratta della
causa, ravvisava l’immeritevolezza di tali contratti già sul piano dell’utilità sociale. Tuttavia,
la circostanza che i giochi e le scommesse non proibiti, in quanto privi di azzardo, non
siano considerati nulli, ma diano vita a obbligazioni naturali, nonché la presenza di giochi e
scommesse espressamente tutelate (artt. 1934 e 1935 c.c.), impone all’interprete un maggiore sforzo sistematico. Il punto nodale del ragionamento consiste nel cogliere la ratio giustificativa per la quale “corse di ogni specie”, “competizioni sportive” e “lotterie legalmente
autorizzate” sono fonti legittime di obblighi giuridici. Gli elementi su cui si fonda questo
assunto sono essenzialmente due: a) l’organizzazione predefinita ex ante; b) il controllo da
parte dello Stato. Proprio la riserva monopolistica dello Stato, nonché l’esercizio da parte
degli apparati pubblici di un potere di controllo, si dimostra funzionale al perseguimento
di un fine pubblico che si identifica nell’esercizio legittimo di un’attività ludica, al riparo da
pericoli di turbativa per l’ordine pubblico e la morale.
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6. — La “teoria dei giochi”: una diversa spiegazione del fenomeno.
A questo punto dell’indagine si impongono alcune considerazioni di carattere conclusivo. Al di là dei profili normativi e giurisprudenziali segnalati,
una diversa prospettazione del fenomeno è possibile allorché si riconduca il
tema della contrattazione di prodotti finanziari derivati all’interno del perimetro del “gioco consentito” (27).
(27)

La suggestione di unificare, sotto il profilo ermeneutico, analisi normativa e analisi
economica appare foriera di importanti applicazioni pratiche ed apre a scenari ricostruttivi
particolarmente stimolanti. Equiparare l’acquisto di derivati finanziari ad una “game’s choice”
(opzione di gioco) consente di applicare al campo in esame le importanti elaborazioni offerte dalla scienza economica sul versante della così detta “teoria dei giochi”. Con la locuzione
“teoria dei giochi” si suole, infatti, indicare quel ramo della scienza economica e matematica che studia le decisioni individuali di un soggetto in situazioni di conflitto o interazione
strategica con altri soggetti rivali finalizzate al massimo guadagno di ciascun soggetto, tali per
cui le decisioni di un giocatore possono influire sui risultati conseguibili dall’altro e viceversa, sulla base di soluzioni “competitive” o “cooperative”. Secondo il principale studioso
del tema in oggetto il matematico John Nash esisterebbero dei legami molto evidenti tra i
consigli che Nicolò Machiavelli ne Il Principe e la moderna “teoria dei giochi”. L’A. afferma
testualmente:«Nelle pagine di quel capolavoro si ha l’impressione che Machiavelli cerchi di
insegnare a dei mafiosi come operare in modo efficiente e spregiudicato. Fornisce consigli
tattici a principi crudeli ed egoisti, e nella sua opera descrive effettivamente i “giochi di corte” che venivano praticati nelle stanze vaticane e nei palazzi fiorentini» (Così nell’articolo di
P. Odifreddi, Il Nobel Nash Machiavelli i leader coreani e il presidente Assad, 6 ottobre 2013, in
Repubblica.it – Archivio; per ulteriori approfondimenti si rinvia a T. Siegfried, È la matematica,
bellezza! John Nash e la teoria dei giochi, Torino, Bollati Boringhieri, 2010). Storicamente la teoria in commento trae origine nel 1654 da un carteggio fra Blaise Pascal e Pierre de Fermat,
sul calcolo delle probabilità al gioco d’azzardo. L’espressione teoria dei giochi fu usata, invece, per la prima volta, da Emil Borel in un suo scritto del 1920. Borel si occupò nella Théorie
des jeux, di giochi a somma zero con due giocatori e cercò di trovare una soluzione nota
come concetto di Von Neumann per la soluzione di un gioco a somma zero. La nascita della
moderna teoria dei giochi può essere fatta coincidere all’elaborazione teorica di John von
Neumann e Oskar Morgenstern. Come segnalato, il più famoso studioso ad essersi occupato successivamente della Teoria dei giochi, in particolare per quel che concerne i “giochi non
cooperativi”, è il matematico e premio Nobel John Nash. Da un punto di vista matematico,
nel modello della teoria dei giochi, la premessa indispensabile è che tutti devono essere a
conoscenza delle regole del gioco, ed essere consapevoli delle conseguenze di ogni singola
mossa. La mossa, o l’insieme delle mosse, che un individuo intende fare viene chiamata
“strategia di gioco”. Un gioco si dice “a somma costante” se per ogni vincita di un giocatore vi
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Sotto questo profilo, il “gioco dei derivati” dimostra di possedere un
proprio (peculiare) statuto regolamentare come può facilmente evincersi
dalla lettura dell’art. 5, comma 1 TUF secondo cui: «La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della
fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e
il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria». Le
ulteriori regole sono, ovviamente, quelle fissate dal nostro codice e dallo
stesso TUF (28). Lo schema di gioco è, se si vuole, abbastanza elementare e
è una corrispondente perdita per altri. In particolare, un gioco “a somma zero” fra due giocatori rappresenta la situazione in cui il pagamento viene corrisposto da un giocatore all’altro.
Nei giochi “non cooperativi” (tra i quali si fanno rientrare quelli aleatori), detti anche giochi
competitivi, i giocatori non possono stipulare accordi vincolanti (anche normativamente),
indipendentemente dai loro obiettivi. A questa categoria, risponde, la soluzione offerta
Nash, con il suo “equilibrio ponderale (o, appunto, equilibrio di Nash); è questa, probabilmente, la nozione più famosa dell’intera teoria, grazie al suo vastissimo campo di applicazione pratica. Il criterio di comportamento razionale adottato nei giochi non-cooperativi è
di carattere individuale ed è chiamato strategia del massimo. Una definizione di razionalità
siffatta caratterizza il comportamento di un individuo “intelligente ottimista” in quanto si
prefigge l’obiettivo ottimistico di prendere sempre la decisione che consegue il massimo
guadagno possibile. In sostanza il comportamento di ogni giocatore è tale da perseguire
sempre la strategia più vantaggiosa per sé stesso. Qualora nel gioco esista una strategia che
presenta il massimo guadagno per tutti i giocatori si parla di punto di equilibrio. Un punto di
equilibrio in un gioco in cui si attua la strategia del massimo esprime il fatto che tutti i giocatori conseguono sì il massimo guadagno individuale, ma anche quello collettivo. Il punto di
equilibrio di Nash esprime in un certo senso un comportamento razionale socialmente utile
dal momento che tutti i giocatori ottengono un pagamento che presenta la convergenza
degli interessi di tutti i giocatori. Nash ha dimostrato che ogni gioco finito ad “n” numero
di giocatori ammette almeno un punto di equilibrio in strategie miste.
(28)

Sul punto cfr. l’art. 21, TUF, secondo cui «1. Nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano
sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali
corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.1-bis. Nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le S.i.m., le
imprese di investimento extracomunitarie, le S.g.r., le società di gestione armonizzate, gli
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sfugge alla complessità dei così detti “giochi di ruolo”; nella prima fase, lo
“scontro” tra cliente e intermediario mira alla massimazione dell’ipotetico
profitto individuale, attraverso una dinamica alternativa che vede ogni giocatore contrapposto all’altro. Nella fase successiva, quando cioè la scommessa
è stata formalizzata, entrambe le parti si troveranno a cooperare per far si
che l’evoluzione fisiologica del loro gioco non subisca arresti imprevisti.
Esiste, tuttavia, un’evidente asimmetria nelle posizioni delle parti in gioco
che impedisce di ottenere – se non stocasticamente – situazioni di equilibrio
ponderale (29).
Quindi, per essere considerata valida ed esistente la causa aleatoria sottesa alla negoziazione sui derivati, sarà necessario che i rischi che la caratterizzano siano stati assunti “consapevolmente” dalle parti e tra loro distribuiti,
anche se non necessariamente in modo eguale, quanto meno in modo pro-

intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per
identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li
gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano
negativamente sugli interessi dei clienti; b) informano chiaramente i clienti, prima di agire
per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le
misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una
gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati. 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le
banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in
nome proprio e per conto del cliente».
(29)

Questo tipo di equilibrio (noto anche come “equilibrio di Nash”) – ad alta valenza dinamica, poiché soggetto a continui cambiamenti – si realizza per il tramite di una
serie eterogenea di strategie individuali (almeno una per ciascun giocatore) rispetto alle
quali nessuno dei giocatori ha interesse a modificare tattica se l’altro non è disposto a
fare altrettanto. Ciò comporta l’assunzione di un doppio fattore di rischio, collegato al
comportamento di ogni parte in gioco, nonché la sperimentazione di scelte altamente
razionali al fine di limitare al massimo i così detti “imprevisti”. Nel campo della contrattazione sui derivati, questa dinamica è perfettamente congruente a ciò che si realizza in
concreto: i comportamenti (in)adattivi delle parti impediscono, infatti, il raggiungimento
del suddetto equilibrio e, dunque, si pongono normalmente al di fuori della valutazione
di astratta meritevolezza operata ex lege.
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porzionato (30). Sicché, in definitiva, perché si possa considerare nulla una
contrattazione su derivati finanziari sarà necessario accertare, attraverso un
giudizio condotto necessariamente ex post ed in concreto, che le perdite patite siano il frutto di eventi meramente casuali e non di una preordinata
attività manipolativa dell’intermediario finanziario.

(30)

Tale proporzione si considera reale e sussistente allorché vi sia una tendenziale reciprocità nella distribuzione del rischio; in altri termini sarà necessario che l’alea contrattuale
sia stata previamente e ampiamente conosciuta da entrambe le parti. Concretamente sarà
necessario che “le regole del gioco” e le correlate procedure di calcolo siano, dunque, pienamente condivise ed accettate in fase di stipulazione del contratto.

