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Attività finanziaria e ruolo degli intermediari

Nell’ambito finanziario, inteso come contesto in cui si
svolgono attività idonee al reperimento e all’alloca-
zione di capitali sul mercato, operano accanto alla

tradizionale figura della banca, una pluralità di soggetti di re-
cente regolamentazione normativa (1).
L’instaurarsi di crescenti livelli di complementarità e concor-
renza tra banche e nuove figure del mercato nell’attività di ge-
stione di risorse è all’origine dell’incessante processo di innova-
zione che quanto ad operatori, attività e controlli rende sem-
pre più difficoltoso delineare schemi di riferimento e precisi
confini di mercato bancario e finanziario (2). 
Nel nostro ordinamento non c’è una esplicita nozione di atti-
vità finanziaria (3) e potrebbe identificarsi con tale espressione
ogni operazione che si caratterizzi dall’iniziare e dal terminare
con un’erogazione di denaro, indipendentemente dalla speci-
fica natura dei singoli atti e negozi che possono puntualizzare
tali operazioni.
Dal punto di vista giuridico si preferisce, infatti, identificare
nominativamente i singoli prodotti e le diverse modalità ope-
rative mediante cui avviene concretamente il reperimento e
l’allocazione delle risorse. Si parla come vedremo, di prodotti fi-
nanziari e di servizi di investimento (4).
Anche la nozione di società finanziaria, non ha un significato
univoco. La sua natura strumentale allo sviluppo capitalistico
e alle esigenze ed agli obiettivi espressi dalle politiche di inter-
vento pubblico e di programmazione dell’economia si riflette
in una realtà assai articolata che ne rende difficile la riduzione
ad un modello unitario (5). Si preferisce allora individuare i
soggetti operanti nel settore finanziario, o «intermediari finan-
ziari» (6).
Se si accetta l’espressione largamente impiegata in dottrina
(7) per definire il mercato finanziario, quella che lo identifica
nel luogo d’incontro della domanda e dell’offerta di attività
finanziarie, mediante le quali i settori dell’economia in avan-
zo di risorse trasferiscono fondi a quelle in disavanzo, diretta-
mente o per il tramite di intermediari finanziari, se ne ricava
che il compito degli intermediari è quello di agevolare la rac-
colta delle risorse finanziarie eccedenti dagli operatori o set-
tori in surplus e la loro distribuzione agli operatori o ai settori
in deficit e si potrebbe concludere che un’attività è finanziaria
se è compresa tra le attività esercitabili dagli intermediari fi-
nanziari.

Al fine di inquadrare meglio nel contesto accennato il ruolo
degli intermediari, occorre dire che in generale, i settori che
agiscono quali richiedenti fondi sono individuati nelle impre-
se e nella pubblica amministrazione. Il comparto che invece
fornisce la maggior parte delle risorse che alimentano il flusso
dei circuiti finanziari è rappresentato dalle famiglie, la cui pro-
pensione al risparmio si traduce in opportunità per l’intero si-
stema economico.
Concretamente, il trasferimento dei mezzi finanziari da un set-
tore all’altro, o, per meglio dire da un soggetto in avanzo fi-
nanziario ad un soggetto in disavanzo finanziario, può avveni-
re in un duplice modo: in modo spontaneo o diretto, oppure
attraverso l’intervento di un intermediario finanziario. Nel
primo caso, la coincidenza di interessi tra offerenti e richie-
denti fondi, con riferimento alla natura del finanziamento, al-
la sua durata, alla sua remunerazione, al rimborso fa sì che que-
sti si incontrino direttamente: l’offerente trasferisce i mezzi fi-
nanziari al richiedente fondi contro cessione di uno strumento
finanziario nel quale sono riportate le condizioni pattuite (8).

Profili giuridici dei servizi di
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L’Autore, dopo una disamina su attività e ruolo degli intermediari, effettua un’analisi approfondita dei
profili giuridici dei servizi di investimento in strumenti finanziari.

Note:

(1) Mi riferisco, come più avanti specificatamente analizzati, essenzial-
mente alle società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) alle società di
gestione del risparmio (S.G.R.) ed alle S.I.C.A.V. ora compiutamente di-
sciplinate dal testo unico della finanza.

(2) R. Costi, Mercato finanziario e attività bancaria, in Banca borsa titoli di
credito, 1989, I, 321.

(3) La nozione di attività finanziaria, come un chiaro autore fa notare, R.
Clarizia, La nozione di attività finanziaria, in P. Ferro Luzzi e G. Castaldi (a
cura di), La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione
bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, Milano, 1996, III, 1682 ss.,
assume un significato ampio e onnicomprensivo di tutte le operazioni, i
servizi e i contratti che le banche e le società finanziarie possono porre in
essere.

(4) Cfr. l’articolo 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(5) J. Vender, La società finanziaria, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXIV, 1.
Ampia ed approfondita disamina sulle società finanziarie viene fornita da
V. Santoro (a cura di), Le società finanziarie, Milano, 2000.

(6) Si veda M. Cardillo, Soggetti operanti nel settore finanziario, in P. Ferro
Luzzi e G. Castaldi (a cura di), La nuova legge bancaria, Il T.U. delle leggi
sulla intermediazione bancaria e creditizia ed le disposizioni di attuazione, cit.,
1665 ss. 

(7) Cfr., A. Graziani, G. Minervini, U. Belviso, Manuale di diritto com-
merciale, Napoli, 1994, 322. 

(8) A. Banfi, I mercati e gli strumenti finanziari, Torino, 2001, 8.



Tuttavia, rapporti del genere si instaurano quasi esclusivamen-
te con riferimento alle emissioni di titoli nel mercato mobiliare,
i quali costituiscono lo strumento rappresentativo del rappor-
to tra le parti.
Seppure, infatti, sia ipotizzabile che la domanda e l’offerta di
risorse finanziarie si incroci spontaneamente ed esaustivamen-
te, nella generalità dei casi, la possibilità di un’intesa perfetta
fra le propensioni dei risparmiatori e le esigenze degli operato-
ri che ricercano risparmio per le loro attività è resa sempre me-
no probabile a causa di una serie di circostanze di non poco ri-
lievo, prima fra tutte l’«asimmetria informativa», ovvero la
difficoltà che rispetto agli operatori professionali incontrano i
risparmiatori nel conoscere le alternative accessibili per i loro
investimenti e disinvestimenti.
L’asimmetria informativa comporta per il risparmiatore eleva-
ti costi per condurre indagini in merito ai possibili impieghi al-
ternativi del risparmio e l’incompatibilità di tali costi con
l’ammontare del risparmio da investire, rappresenta il princi-
pale fattore che accentua la timidezza del risparmiatore-inve-
stitore nei confronti del rischio e dunque dell’investimento
«diretto».
Ormai, gli elevati livelli di organizzazione raggiunti dai merca-
ti, l’aumentata complessità tecnica delle scelte d’investimento
con la conseguente parallela crescita del livello di «cultura fi-
nanziaria» giustificano ampiamente la presenza sul mercato fi-
nanziario degli intermediari quali operatori professionali - e in
quanto tali, soggetti a precisi controlli di stabilità - che me-
diante la gestione specializzata delle risorse sono in grado di
conciliare le esigenze di datori e prenditori di mezzi di finan-
ziamento.
Il ruolo degli intermediari quali «soggetti informati» rileva ai
fini della disciplina speciale che caratterizza il mercato mobi-
liare. Le decisioni dell’intermediario si basano su informazio-
ni di cui la generalità dei risparmiatori non dispone, quindi è
inevitabile l’instaurarsi di un rapporto di fiducia riposta da
questi nell’operatore. Spesso però la fiducia è precaria, in
quanto si basa su indicatori indiretti e potenzialmente distor-
ti, al punto che possono essere sufficienti voci più o meno
fondate sulla solidità dell’intermediario per scatenare vere e
proprie fughe di risparmio. Occorre inoltre considerare che,
se i rapporti economici tra gli operatori sono molto sviluppa-
ti, è probabile che l’insolvenza di un singolo soggetto tenda a
trasmettersi all’intero sistema finanziario, con rischi gravi
d’instabilità sia per il risparmiatore sia per l’intero sistema
produttivo.

Gli intermediari finanziari

All’individuazione dei soggetti reca un contributo di
chiarezza il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria (9), che detta una di-

sciplina sistematica per determinate categorie di intermediari,
vale a dire quelli che secondo la nuova terminologia vengono
chiamate imprese di investimento e società di gestione del rispar-
mio, ossia gli intermediari che prestano rispettivamente i ser-
vizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio (10).
Un secondo riferimento è il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (11), ove trovano regolamentazione gli

intermediari che svolgono «attività di assunzione di parteci-
pazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi», soggetti all’iscrizione in appositi elenchi (12).
Senza scendere nei particolari delle attività che caratterizzano
le diverse figure di intermediario occorre dire che, grazie a un
seppur lento processo di sviluppo, il nostro settore dell’inter-
mediazione presenta oggi numerosi soggetti differenziati per
ambito di operatività e per mercato di riferimento. A tale pro-
posito, è possibile sinteticamente distinguere (13):
- intermediari creditizi bancari (banche), che si caratterizzano
per la possibilità di raccogliere fondi nella forma di depositi
(funzione di raccolta cha la legge riserva esclusivamente alla
banca);
- intermediari creditizi non bancari (finanziarie), a tale cate-
goria sono riconducibili tutti quegli intermediari la cui attività
consiste nell’erogazione di finanziamenti, ma la cui raccolta di
fondi non è costituita da depositi (società di leasing, società di
factoring, società di crediti al consumo e società che gestiscono
l’emissione di carte di credito);
- assicurazioni, la cui funzione di intermediazione consiste nel-
la trasformazione in investimenti dei premi raccolti;
- investitori istituzionali, la cui funzione fondamentale è rap-
presentata dall’investimento in attività finanziarie (organismi
collettivi di gestione del risparmio, fondi di investimento mo-
biliare chiusi, fondi pensione, società finanziarie di partecipa-
zioni);
- le imprese di investimento o intermediari mobiliari in sen-
so stretto, che offrono servizi di intermediazione mobiliare
(in particolare, primaria importanza assumono le Società di
Intermediazione Mobiliare, identificate nel nuovo Testo
Unico della finanza con il termine di «imprese di investi-
mento»). 
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Note:

(9) Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito T.U.F. Ampia
ed approfondita analisi sul Testo Unico è fornita da G. Alpa e F. Capri-
glione (a cura di), Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, Padova, 1998, e da C. Rabitti Bedogni (a cura
di), Il testo unico dell’intermediazione finanziaria. Commentario al D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, Milano, 1998. Sulle disposizioni precedenti l’entra-
ta in vigore del T.U.F. cfr. G. F. Campobasso (a cura di), L’Eurosim. D.Lgs.
23 luglio 1996, n. 415, Milano, 1997. 

(10) Ampia ed approfondita esamina viene fornita da A. Antonucci, Le
società di investimento a capitale variabile, in A. Patroni Griffi - M. Sandul-
li - V. Santoro (a cura di), Intermediari finanziari, mercati e società quotate,
Torino, 1999, 99. Per una dettagliata esamina sulle società di intermedia-
zione mobiliare si veda C. Comporti, Le società di intermediazione mobilia-
re, in V. Santoro (a cura di), Le società finanziarie, cit., 351 ss. nonché,
sempre dello stesso autore e nella medesima opera Le società di gestione col-
lettiva del risparmio, 453 ss.

(11) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di seguito T.U.B. Su
tale decreto cfr. i commentari di F. Capriglione (a cura di), Commentario
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, e di P.
Ferro Luzzi e G. Castaldi (a cura di), La nuova legge bancaria. Il T.U. delle
leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione,
Milano, 1996.

(12) Si tratta, in definitiva, dell’elenco generale di cui all’articolo 106 e
dell’elenco speciale di cui all’articolo 107.

(13) M. Onado, Economia dei sistemi finanziari, Bologna, 1992, 136 ss.



Con tutta probabilità potrebbero essere ricondotti nell’ambito
delle imprese di investimento anche le organizzazioni che ge-
stiscono i mercati regolamentati, ma per la specificità della lo-
ro funzione e della loro disciplina è preferibile una loro collo-
cazione separata nell’ambito della generale categoria degli in-
termediari mobiliari (14).

Il mercato mobiliare e gli «strumenti finanziari».
Cenni e rinvio

Il mercato mobiliare può essere guardato come il segmento
del mercato finanziario nel quale ha luogo lo scambio di
valori mobiliari, considerandosi tali, in un’accezione an-

cora pregiuridica del termine, i prodotti finanziari natural-
mente destinati alla circolazione (15).
In generale, le transazioni nel mercato mobiliare possono ave-
re per oggetto sia titoli rappresentativi di un rapporto di debi-
to/credito tra offerente e richiedente mezzi finanziari, sia titoli
rappresentativi di un rapporto di partecipazione diretta del-
l’offerente fondi nella gestione dell’attività svolta dal richie-
dente. Solitamente, cioè, si è in presenza di obbligazioni ed
azioni (16).
Fino al D.Lgs. n. 415 del 1996 (decreto Eurosim), sul piano
giuridico, la nozione di mercato mobiliare poteva essere co-
struita attorno al concetto-nozione di valore mobiliare. Pur non
potendosi rintracciare una nozione unica dello stesso, la cate-
goria deriva il proprio nome da quella di valeur mobilière, im-
piegata dal diritto francese per designare i titoli di massa, ac-
canto agli effet de commerce, i titoli individuali (17).
Nel diritto italiano, la locuzione «valore mobiliare» (18) si è
andata evolvendo in diverse direzioni, a seconda delle diffe-
renti esigenze delle leggi che la adottavano e spesso, anche al
di là dei confini del genere dei titoli di massa o valori negozia-
bili. L’intera gamma dei beni presa in considerazione dalle nor-
me riconducibili all’ordinamento del mercato mobiliare veni-
va individuata con l’espressione «valore mobiliare». Così, la
norma che disciplina il controllo della Banca d’Italia sulla
emissione di passività finanziarie (art. 129, T.U.B.), faceva e fa
riferimento alla emissione di valori mobiliari; analogamente,
le norme sull’appello al pubblico risparmio (art. 18, legge n.
216 del 1974) prendevano in considerazione la sollecitazione
del pubblico risparmio all’acquisto o alla vendita di valori mo-
biliari; ancora, la legge n. 1 del 1991 che ha istituito le SIM,
assumeva come punto di riferimento l’intermediazione in va-
lori mobiliari.
La situazione subisce un profondo cambiamento con il D.Lgs.
n. 415 del 1996, il quale, nel disciplinare i servizi di investi-
mento, introduce, recependo la nomenclatura delle direttive
comunitarie alle quali dà attuazione, la nozione di «strumento
finanziario» (19), ponendola alla base della disciplina delle at-
tività che nella legge n. 1 del 1991 venivano definite di inter-
mediazione mobiliare.
Il T.U.F. ha ulteriormente innovato sul punto emarginando,
nella sostanza, la nozione di valore mobiliare, estendendo
l’ambito di applicazione del concetto di strumento finanziario
(20) ed introducendo quello di «prodotto finanziario» (21).
A norma dell’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto n. 58/98, so-
no «prodotti finanziari» «gli strumenti finanziari e ogni altra

forma di investimento di natura finanziaria» ovvero, ogni for-
ma d’impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno eco-
nomico e, dunque, nella prospettiva del conseguimento di un
reddito. 
Gli strumenti finanziari costituiscono la categoria «nomina-
ta» dal legislatore che, tuttavia, ipotizza con l’espressione
«ogni altra forma di investimento di natura finanziaria», l’esi-
stenza di prodotti finanziari ulteriori e diversi dagli strumenti
finanziari.
Inoltre, nell’ampio genere dei «prodotti finanziari», la negozia-
bilità (22) è l’elemento che individua la specie dei valori mo-
biliari. Nel T.U.F., i valori mobiliari diventano parte della più
ampia gamma degli strumenti finanziari, caratterizzati o dalla
loro concreta e normale negoziazione o, quanto meno, dalla
loro astratta negoziabilità.
A norma dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, per stru-
menti finanziari si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio
negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito ne-
goziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta
di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i
relativi indici;
f) i contratti «future» su strumenti finanziari, su tassi di inte-
resse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’e-
secuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swap) su tassi di
interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity
swap), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il paga-
mento di differenziali in contanti;

I CONTRATTI N. 10/2003 937

ARGOMENTI•INVESTIMENTI FINANZIARI

Note:

(14) R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2000, 5.

(15) Cfr., Costi, op. ult. cit., 1.

(16) Sullo specifico problema relativo alla dematerializzazione degli stru-
menti finanziari cfr. M. Cian, Dematerializzazione degli strumenti finanziari
e «possesso» della registrazione in conto, in Banca borsa titoli di credito, 2002,
II, 165 ss.

(17) R. Lener, Strumenti finanziari e servizi di investimento. Profili generali,
in Banca borsa titoli di credito, 1997, 327.

(18) Sulle origini della nozione di valore mobiliare cfr. V. Chionna, Le
origini della nozione di valore mobiliare, in Riv. soc., 1999, 830, R. Lener,
Strumenti finanziari e servizi di investimento. Profili generali, in Banca borsa ti-
toli di credito, 1996, I, 337.

(19) Un’importante tentativo per definire la natura e la qualità degli
strumenti finanziari è stato effettuato da G. Alpa - P. Gaggero, I servizi di in-
vestimento in valori mobiliari nel decreto Eurosim, Milano, 1996, 55 ss.

(20) Sulla nozione di strumenti finanziari ed una loro comparazione con
altri beni e contratti cfr. E. M.. Mastropaolo - S. Praicheux, Qualità degli
strumenti finanziari e loro applicazione ad altri beni e contratti, nel diritto fran-
cese e nel diritto italiano, in Banca borsa titoli di credito, II, 2002, 196 ss.

(21) Cfr. Costi, op. cit., 9.

(22) In questo senso B. Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Mi-
lano, 1998, 119.
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h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi
di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quan-
do l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differen-
ziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i
contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e
sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attra-
verso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle preceden-
ti lettere.
Rientrano dunque nella nozione di strumento finanziario due
categorie di strumenti: la prima composta da titoli negoziabili;
la seconda da contratti (lettere f-j) riassuntivamente indicati
dal comma 3 dell’art. 1 come strumenti finanziari derivati (23),
ossia legati alla contrattazione dei titoli sottostanti.
Si tratta di una categoria potenzialmente aperta a nuovi pro-
dotti (24). L’art. 18, comma 5, lett. a) del T.U.F. stabilisce che
il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possa individuare con regolamento, sentita la Ban-
ca d’Italia e la CONSOB, nuove categorie di strumenti al fine
di tenere conto dell’evoluzione dei mercati e delle norme di adatta-
mento stabilite dalle autorità comunitarie.

I servizi di investimento ed i soggetti abilitati
al loro esercizio professionale: la riserva 
di legge dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98

Nell’espressione servizi di investimento rientra un’ampia
gamma di attività finanziarie disimpegnata elusiva-
mente da operatori abilitati, in cui è ricompressa l’at-

tività di intermediazione mobiliare di cui alla legge n. 1/91.
Come per gli strumenti finanziari, il legislatore ha rinunciato
ad una definizione generale, limitandosi ad indicare un cata-
logo di attività che debbono considerarsi servizi di investimento
quando abbiano ad oggetto strumenti finanziari.
Il T.U.F. eleva al centro del sistema in cui gravitano i «sogget-
ti abilitati» a esercitare un’impresa di investimento, un’atti-
vità doppiamente qualificata: qualificata innanzitutto dal tipo
(insieme) di atti che possono andare a comporla (cioè, i vari
tipi di «servizi di investimento»: art. 1, comma 5); qualificata,
in secondo luogo, dal diverso oggetto che questi atti possono
avere (cioè le varie «categorie» di «strumenti finanziari»: art.
1, commi 2 e 3) (25).
I servizi di investimento sono divisi in due categorie: la cate-
goria dei servizi di investimento e la categoria dei servizi ac-
cessori. Per quest’ultima categoria si rinvia al capitolo succes-
sivo.
Per servizi di investimento, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del
T.U.F., si intendono le seguenti attività, quando hanno per og-
getto strumenti finanziari:
1. negoziazione per conto proprio;
2. negoziazione per conto terzi;
3. collocamento di strumenti finanziari;
4. gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
5. ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione.
La prestazione dei servizi di investimento è un’attività riserva-

ta a particolari categorie di imprese, autorizzate sulla base di re-
quisiti previsti dalle norme legislative e secondarie degli orga-
ni preposti al controllo e alla vigilanza (Banca d’Italia e CON-
SOB).
L’art. 18, comma 1, T.U.F., stabilisce che l’esercizio professiona-
le nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato al-
le imprese di investimento e alle banche.
Le imprese di investimento sono le SIM (26) di diritto italia-
no, le imprese di investimento comunitarie non banche, le
imprese di investimento extracomunitarie non banche. Le
banche sono quelle di diritto italiano, quelle dell’Unione eu-
ropea e quelle extraeuropee che esercitano l’attività bancaria
in Italia conformemente alle disposizioni del T.U.B.
Si tratta di una riserva di legge che potremmo definire flessibi-
le, o quanto meno non assoluta dal momento che essa è este-
sa in un regime transitorio e limitatamente ad alcuni servizi al-
le società fiduciarie (27) e agli agenti di cambio, nonché alle
società di gestione del risparmio ed agli intermediari iscritti
nell’elenco speciale previsto all’art. 107 del T.U.B.
Gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 (28) del
T.U.B. possono essere autorizzati dalla Banca d’Italia ad esple-
tare alcuni servizi di investimento e, più esattamente, la nego-
ziazione per conto proprio limitatamente agli strumenti finan-
ziari derivati e il collocamento di strumenti finanziari previsto
dall’art. 1, comma 5, lett. c) del medesimo Testo unico.
Le società di gestione del risparmio (29) possono esercitare
anche l’attività di gestione su base individuali di portafogli di
investimento per conto terzi: il che dà a quelle società la pos-
sibilità di esercitare sia gestioni in monte, sia gestioni indivi-
dualizzate.
Due categorie di soggetti possono esercitare in via transitoria
alcuni servizi di investimento. A norma dell’art. 109 del
T.U.B. «fino alla riforma organica della disciplina delle società
fiduciarie e di revisione, le società fiduciarie che avevano ot-

Note:

(23) F. Carbonetti, «Dai valori mobiliari» agli «strumenti finanziari», in Riv.
soc.,1996, 1105.

(24) Si veda a tal fine la posizione del Libonati, Titoli di credito e strumen-
ti finanziari, cit., 120, che pur considerando chiusa la categoria degli stru-
menti finanziari «fino a nuovo intervento del legislatore», ritiene suffi-
cientemente ampia la terminologia utilizzata per identificare i singoli
strumenti finanziari, oggetto dei servizi di investimento.

(25) A. P. Griffi, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura
di A. P. Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 1999, 232.

(26) Sulle caratteristiche salienti delle società di intermediazione mobi-
liare cfr. A. Sanguinetti - M. Forte, Le società di intermediazione mobiliare,
Milano, 2002; per una raccolta sistematica di giurisprudenza commenta-
ta si rinvia a P. Longhini, Le SIM e i promotori finanziari nella giurispruden-
za, Milano, 2001.

(27) Sull’attività delle società fiduciarie si veda N. Nisio, L’attività di «am-
ministrazione» delle società fiduciarie (evoluzione e prospettive), in Banca bor-
sa titoli di credito, 2003, I, 42 ss. nonché C. Comporti, Le società fiduciarie,
in V. Santoro (a cura di), Le società finanziarie, cit., 427 ss.

(28) Cfr. C. Comporti, Gli intermediari finanziari di cui all’art. 107, t. u. l.
banc., in V. Santoro (a cura di), Le società finanziarie, cit., 364 ss.

(29) Sulle origini della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio in
Italia cfr. C. Comporti, Le società di gestione collettiva del risparmio, in V.
Santoro (a cura di), Le società finanziarie, cit., 453 ss.
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tenuto la iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo delle SIM
possono continuare ad esercitare l’attività di gestione dei por-
tafogli di investimento, purché limitino a tale attività il loro
oggetto sociale, con l’intestazione a se medesime degli stru-
menti finanziari di pertinenza dei clienti».
E ancora, a norma dell’art. 201, gli agenti di cambio ancora
iscritti nel ruolo unico nazionale del Ministero del Tesoro pos-
sono, fino alla cessazione del ruolo (necessario al compimento
del 70° anno di età), svolgere i servizi di negoziazione per con-
to terzi, di collocamento senza assunzione di garanzia, di ge-
stione individuale di portafogli e di ricezione e trasmissione di
ordini e mediazioni. Naturalmente nel rispetto delle regole al-
le quali tutti gli intermediari debbono attenersi nei rapporti
con i terzi.
In ultimo, vi è da dire che come per gli strumenti finanziari, il
legislatore ha previsto la possibilità di un ampliamento dei ser-
vizi di investimento. In particolare, possono essere individua-
ti nuovi servizi e pure nuovi intermediari che, soggetti a nor-
me di vigilanza prudenziale, possono essere autorizzati al loro
svolgimento. Tuttavia, non si deve pensare ad un rapporto di
causa-effetto tra «comparsa» di nuovi servizi, e nuovi inter-
mediari autorizzati: quando l’evoluzione dei mercati finanziari e
delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie (art.
18, comma 5, lett. a), T.U.F.) rendano opportuno ampliare la
categoria dei soggetti che possono esercitare servizi di investi-
mento, il Ministro del Tesoro potrà farlo anche se non indivi-
dua servizi di investimento ulteriori.
Al fine di individuare con maggiore rigore le attività oggetto
della riserva, non è sufficiente fare riferimento al generico
esercizio dei servizi di investimento, preesistenti o nuovi che
siano, ma è necessario che tale esercizio sia al contempo «pro-
fessionale» e «nei confronti del pubblico».
È dunque importante precisare in cosa consistono tali requisi-
ti. Ed un primo contributo a tal proposito è fornito dalle di-
sposizioni della direttiva 93/22 (art. 2) che attribuiscono all’e-
sercizio professionale un significato non proprio coincidente
con quello tipico della nozione di imprenditore definita nel-
l’art. 2082 del Codice civile. La direttiva, infatti, per esercizio
professionale non intende esclusivamente il carattere abituale
e continuo assegnato all’attività, che rimane pur sempre im-
portante, ma fa riferimento anche e soprattutto alla natura
principale e non accessoria dell’attività stessa.
Proprio nel rispetto degli indirizzi comunitari, con il D.M. 26
giugno 1997, n. 329 (attuativo del decreto Eurosim) viene
fornito un elenco dei soggetti a cui non sono applicabili le di-
sposizioni in tema di riserva, in quanto la loro attività fuorie-
sce da quella oggetto di regolamentazione.
Tra questi sono compresi operatori che «occasionalmente ed a
titolo accessorio prestano un servizio di investimento nell’ambi-
to di un’attività professionale disciplinata da disposizioni legi-
slative o regolamentari che ammettono la prestazione del ser-
vizio» (art. 1, comma 1, lett. b).
Viene quindi confermata l’intenzione del legislatore di inten-
dere «professionale» l’attività principale esercitata in maniera
continua e sistematica (o abituale).
Il regolamento in esame, sempre in linea con la direttiva CE
93/22, ha fornito, inoltre, un’importante contributo circa la

definizione del secondo requisito, per il quale l’esercizio delle
attività riservate deve essere rivolto al pubblico.
Nell’art. 2, comma 1, lett. a), è infatti precisato che «i servizi
prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti,
controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o da
imprese ad essa collegate» non costituiscono oggetto di riser-
va in quanto non esercitati nei confronti del pubblico.
In altre parole, l’esercizio professionale dei servizi di investi-
mento inteso come attività abituale ma anche principale, de-
ve essere rivolto esclusivamente a terzi.

Intermediazione in senso stretto e gestione
collettiva del risparmio: cenni

Il D.Lgs. n. 58/98 contempla due categorie di servizi finan-
ziari: i servizi che hanno ad oggetto strumenti finanziari ed
il servizio di gestione collettiva del risparmio che può ave-

re ad oggetto anche beni diversi dagli strumenti finanziari. La
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è ri-
servata alle «società di gestione del risparmio» e alle SICAV
(art. 33, comma 1, T.U.F.) con esclusione, quindi, sia delle im-
prese di investimento sia delle banche.
Il comma 1, art. 1, lett. n), T.U.F. definisce la «gestione collet-
tiva del risparmio» come il servizio che può essere struttural-
mente scisso in due funzioni (che è possibile esercitare separa-
tamente e non):
1) promozione, istituzione, organizzazione di fondi comuni di
investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) gestione dei patrimoni degli organismi di investimento col-
lettivo del risparmio (OICR), intendendosi per «organismi» i
fondi comuni di investimento e le società di investimento a ca-
pitale variabile (SICAV) accomunati sotto diversa forma orga-
nizzatoria, dallo scopo di gestire patrimoni collettivi investibili
in strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili o immobili (30).
Gli investitori istituzionali di mercato mobiliare si caratteriz-
zano per la presenza di una gestione in monte del risparmio
raccolto ed investito in strumenti finanziari; gestione in mon-
te che si contrappone alle gestioni, individuali, di portafogli di
investimento, considerate appunto un «servizio di investi-
mento». E mentre nelle gestioni in monte il singolo rispar-
miatore è «proprietario» di una frazione di un patrimonio «co-
mune», nelle gestioni personalizzate non vi è alcuna comuni-
cazione fra i portafogli di investimento dei vari risparmiatori
«gestiti».
I maggiori elementi di differenziazione tra attività di interme-
diazione in senso stretto e gestione collettiva del risparmio si
manifestano con riguardo alla legittimazione ad assumere le
scelte di investimento, alla titolarità dell’investimento conse-
guentemente effettuato e alla qualità del rischio assunto dal ri-
sparmiatore (31). È irrilevante il fatto che i servizi di investi-
mento tipici dell’attività di intermediazione siano svolti - co-

Note:

(30) A. P. Soda, Commento sub art. 18, in G. Alpa e F. Capriglione (a cu-
ra di), Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, I, Padova, 1998, 193.

(31) R. Costi, Risparmio gestito e governo societario, in Giur. comm., I,
313 ss.



me pure è possibile - da una società di gestione del risparmio
(art. 18, comma 2, T.U.F.), posto che la disciplina applicabile non
è determinata dal soggetto che compie l’operazione, ma dall’opera-
zione in concreto compiuta.
Così, a prescindere dall’aspetto soggettivo, mentre nell’atti-
vità di intermediazione il cliente può impartire istruzioni vin-
colanti in ordine alle operazioni da compiere (art. 24, comma
1, lett. b), T.U.F.), diversamente, nella gestione collettiva del
risparmio, la scelta dell’investimento è riservata al gestore del-
l’organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Allo stesso modo, con riguardo alla titolarità dell’investimen-
to e alla qualità del rischio assunto, si contrappongono, da una
parte, la semplice attività di consulenza all’investimento svol-
ta dall’intermediario, dall’altra, la partecipazione del rispar-
miatore all’OICR gestito dall’investitore istituzionale.

L’autorizzazione all’esercizio professionale 
nei confronti del pubblico dei servizi 
di investimento ed il concetto giuridico 
di sana e prudente gestione dell’impresa 
di investimento

In materia di servizi di investimento vale il principio che
ciascun servizio è esercitato dai soggetti individuati nella
legge, che abbiano ricevuto una specifica autorizzazione

amministrativa.
Per l’autorizzazione sono previste procedure diverse per i vari
soggetti.
Le imprese comunitarie possono operare, sulla base dell’auto-
rizzazione rilasciata nel paese d’origine, in tutti i paesi dell’U-
nione, sia stabilendovi succursali, sia prestando i propri servizi
agli investitori senza aprire succursali.
L’autorizzazione alle SIM è rilasciata dopo avere sentito il pa-
rere della Banca d’Italia, dalla CONSOB, la quale ne dispone
l’iscrizione in un apposito albo (art. 20 del T.U.F.) (32).
L’autorizzazione concerne ogni singolo servizio e non rappre-
senta una condizione per la costituzione della società, ai sensi
dell’art. 2329, terzo comma, Codice civile, ma rimane soltan-
to un’autorizzazione all’esercizio dell’attività, dovuta quando
siano presenti i requisiti previsti dalle norme legislative e da
quelle regolamentari dettate dalle autorità di vigilanza (CON-
SOB e Banca d’Italia) (33).
Per rilasciare l’autorizzazione alle SIM, occorre:
a) che esse siano costituite nella forma di società per azioni;
b) che l’espressione «società di intermediazione mobiliare» sia
compresa nella denominazione sociale;
c) che il capitale sociale risulti versato in un ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale, anche in rela-
zione al numero dei servizi per il cui esercizio è richiesta l’au-
torizzazione, dalla Banca d’Italia;
d) che le SIM presentino un programma iniziale di attività ed
una relazione sulla loro struttura organizzativa;
e) che gli amministratori, i sindaci e coloro che compongono
la direzione abbiano particolari requisiti di professionalità e di
onorabilità (34);
f) che i soci titolari di partecipazioni qualificate (la cui misura
viene determinata in via amministrativa) siano anch’essi in
possesso di particolari requisiti di onorabilità.

In presenza delle condizioni predette, il carattere vincolato
dell’autorizzazione è soltanto marginalmente mitigato dal di-
vieto per la CONSOB di emettere il provvedimento di auto-
rizzazione quando «non risulti garantita la sana e prudente gestio-
ne della società» (art. 19, comma 2, T.U.F.).
Si osserva una profonda diversità dell’uso del concetto giuridi-
co indeterminato della gestione sana e prudente dell’impresa fat-
ta dalla direttiva 93/22/CEE rispetto a quella fatta dal legisla-
tore di recepimento (35).
L’art. 4 della direttiva comunitaria prevede che le autorità
competenti neghino l’autorizzazione «se, in funzione della ne-
cessità di garantire una gestione sana e prudente dell’impresa
di investimento, esse non siano certe dell’idoneità di detti
azionisti o soci».
La direttiva utilizzava pertanto il criterio aziendalistico della
gestione sana e prudente dell’impresa con esclusivo riferimen-
to a i dubbi che possono sorgere nell’autorizzante sulla effettiva
capacità imprenditoriale dei soci. La sana e prudente gestione
è dunque in funzione dell’interpretazione di un altro concetto
giuridico indeterminato, quello della capacità imprenditoriale
del socio riferita ad un particolare tipo di impresa.
Nel T.U.F. invece, è l’insieme dei requisiti che vengono fina-
lizzati alla «sana e prudente gestione»: «l’autorizzazione è ne-
gata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel com-
ma 1, non risulta garantita la sana e prudente gestione». La
funzionalizzazione dei requisiti oggettivi alla sana e prudente
gestione potrebbe voler dire che i singoli requisiti non vanno
interpretati in senso formalistico, ma con una certa elasticità
funzionale se, e in quanto, sono idonei a realizzare il fine (si
pensi al programma e alla struttura organizzativa della costi-
tuenda SIM).
Ma non è certo questo il senso per cui è stata introdotta la nor-
ma (36).
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Note:

(32) Nello stesso albo vengono anche iscritte le imprese extracomunita-
rie, a cui occorre l’autorizzazione della stessa CONSOB per stabilire suc-
cursali in Italia: art. 28, T.U.F.

(33) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 116.

(34) I partecipanti al capitale della S.I.M. devono necessariamente pos-
sedere i requisiti di onorabilità specificati nel D.M. 11 novembre 1998, n.
469. Per quel che concerne i requisiti di professionalità si veda il Decreto
Ministeriale 11 novembre 1998, n. 468 pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale dell’11 gennaio 1999, n. 7 - Regolamento recante norme per l’indi-
viduazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM,
società di gestione del risparmio e SICAV. Analitica disamina riguardan-
te i requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali, ed
i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale viene svolta da F.
Mazzini, I requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali, in V. Santoro (a
cura di) Le società finanziarie, cit., 219 ss.; si consulti inoltre L. Ialungo - L.
Criscuolo, Requisiti soggettivi, in P. Ferro Luzzi - G. Castaldi (a cura di), La
nuova legge bancaria, cit., 1725 ss.

(35) Cfr., per ulteriori indicazioni, M. Cera, Lo statuto speciale delle società
di intermediazione mobiliare, in G. Ferrarini e P. G. Marchetti (a cura di),
La riforma dei mercati finanziari, dal decreto eurosim al Testo Unico della fi-
nanza, Roma, 1998, 287 ss.

(36) F. Merusi, Commento sub art. 19, in G. Alpa e F. Capriglione (a cu-
ra di), Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, cit., 203.



Essa è stata generalmente intesa come un tentativo di recupe-
ro di discrezionalità da parte dell’autorità autorizzante anche
in presenza di requisiti oggettivi richiesti dalla normativa co-
munitaria ed è questo il senso dato alla sana e prudente gestio-
ne nella parallela e identica normativa bancaria sia dalla dot-
trina (37), sia dalla prassi dell’autorità di vigilanza.
Per concludere, in tema di autorizzazione dei soggetti indivi-
duati nella legge, occorre uno sguardo, seppur breve, alle ban-
che ed ai soggetti di cui all’art. 107 del T.U.B., alle società di
gestione del risparmio (S.G.R.) ed agli agenti di cambio.
Per ciò che concerne le banche, sia assiste ad una sostanziale
equiparazione tra banche e SIM sotto il profilo delle regole al-
le quali entrambe le categorie di intermediari debbono atte-
nersi nell’esercizio delle relative attività. Una notevole diffe-
renza esiste, invece, fra banche e SIM con riferimento alle re-
gole di accesso al mercato; differenza in larga misura ricollega-
bile al fatto che sulle banche, in quanto tali, insiste già la vigi-
lanza regolamentare, informativa e ispettiva della Banca d’Ita-
lia; una vigilanza che si preoccupa della sana e prudente ge-
stione del soggetto e, in particolare, della sua stabilità e la cui
presenza rende in gran parte superflua l’applicazione delle nor-
me dettate per l’accesso al mercato delle SIM.
Occorre, poi, precisare che, l’art. 19, comma 1 del T.U.F., sta-
bilisce che le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art.
107 del T.U.B. (per i soli servizi ad essi consentiti) sono auto-
rizzati dalla Banca d’Italia.
Nel concedere l’autorizzazione, la Banca d’Italia «valuta l’ido-
neità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli in-
terni ad assicurare che lo svolgimento dei servizi di investi-
mento avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente ge-
stione e della normativa che ne disciplina l’esercizio» (38).
Le società di gestione sono autorizzate dalla Banca d’Italia,
sentita la CONSOB, all’attività gestoria generale; l’autorizza-
zione ricevuta abilita alla gestione di fondi comuni, di patri-
moni di SICAV, di fondi pensione e di patrimoni individuali.
Pertanto, il servizio di investimento corrispondente alla ge-
stione su base individuale rientra nel concetto di attività ge-
storia ed è autorizzato in termini complessivi (cfr. artt. 33-34,
T.U.F.).
Gli agenti di cambio in carica sono abilitati direttamente dal-
la legge (art. 201, comma 7, T.U.F.) a svolgere la negoziazione
per conto terzi, il collocamento senza garanzia, la gestione su
base individuale di portafogli di investimento per conto terzi,
la ricezione e trasmissione di ordini e la mediazione.

I servizi di investimento in strumenti 
finanziari: la natura della definizione di servizi
di investimento

Nel vigore della legge n. 1/91 la dottrina (39) era con-
corde nel ritenere che la definizione di attività di in-
termediazione mobiliare ivi contenuta non potesse co-

struirsi interpretativamente, identificando ipotetici caratteri
comuni alle singole attività elencate, un concetto unitario di
attività di intermediazione mobiliare dotata di una propria va-
lenza normativa e che non si dessero attività di intermediazio-
ne mobiliare innominate.
Natura meramente «estensionale» (40) può attribuirsi oggi

anche alla definizione di servizi di investimento di cui all’art.
1, comma 5, T.U.F.: l’elencazione ivi contenuta deve ritenersi
tassativa, anzitutto dal momento che non è possibile chiara-
mente ricondurre tutti i membri dell’elencazione ad un con-
cetto unitario che costituisca la ratio di quest’ultima; in secon-
do luogo, in quanto la soluzione opposta sarebbe in contrasto
con la regola interpretativa secondo cui «devono considerarsi
tassative le elencazioni di casi in cui la legge limita l’esercizio
di diritti attribuiti in via generale, specialmente se si tratta di
diritti costituzionalmente garantiti», considerato che la defi-
nizione di servizi di investimento è dettata principalmente in
funzione di una disciplina limitativa della libertà di iniziativa
economica di cui all’art. 41 Cost.
Fatta questa premessa di carattere generale, si procede di se-
guito a una analisi delle singole attività elencate nell’art. 1,
comma 5, T.U.F., precisando che ciascuna di esse rientra nella
«nozione» di servizi di investimento quando abbia per ogget-
to strumenti finanziari.

La negoziazione per conto proprio

La prima delle attività elencate nell’art. 1, comma 5,
T.U.F., è quella di «negoziazione per conto proprio». Es-
sa può essere svolta da imprese di investimento, banche

e «nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia, senti-
ta la CONSOB, (…) limitatamente agli strumenti finanziari
derivati», dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco pre-
visto dall’art. 107 del T.U.B. (art. 18, comma 3, T.U.F.).
La negoziazione per conto proprio è intesa come insieme del-
le contrattazioni di strumenti finanziari compiute dall’opera-
tore autorizzato in nome e per conto proprio. Essa consente al-
l’intermediario abilitato di investire risorse proprie nell’acqui-
sto e successiva vendita di strumenti finanziari al fine di trarne
un rendimento dato dalla differenza fra i prezzi di acquisto e
quelli di vendita.
Si tratta, pacificamente, dell’attività di acquisto e di vendita
(41) di strumenti finanziari, purché naturalmente sia svolta
professionalmente nei confronti del pubblico (art. 18, comma
1, T.U.F.). La specificazione contenuta nell’art. 18, comma 1,
è in questo caso necessaria ad individuare l’attività in questio-
ne, poiché se è evidente che i soggetti che compiono, anche
ripetutamente, operazioni sul mercato mobiliare, svolgono
un’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, al-
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Note:

(37) Cfr., fra i tanti, G. Visentini, Il governamento delle società per azioni: il
caso delle banche, in Proprietà, controllo e governo delle banche, Quaderno di
Moneta e Credito, 1997, 185.

(38) Cfr., Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari iscritti
nell’«Elenco Speciale», Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 6° aggiorna-
mento del 15 ottobre 2002.

(39) Cfr., M. Cera, Le società di intermediazione mobiliare, in Trattato delle
società per azioni, a cura di G. E. Colombo e G. B. Portale, 10, I, Torino,
1993, 21; R. Lener, voce Valori mobiliari, II), Soggetti intermediari, in Enc.
giur. Treccani, XXXII, Roma, 1994, 2) e 9).

(40) F. Carbonetti, Dai «valori mobiliari» agli «strumenti finanziari», in Riv.
soc., cit., 1103 ss.

(41) F. Carbonetti, I contratti di intermediazione mobiliare, Milano, 1992,
71.



trettanto chiaro è che sarebbe assurdo qualificare tutti costoro
indiscriminatamente come intermediari mobiliari.
È necessario cioè, distinguere il negoziatore per conto proprio
dall’investitore attivo, il dealing, dal semplice trading, ossia dal-
la «mera movimentazione del proprio portafoglio che qualun-
que soggetto può porre in essere, anche attraverso un broker,
per cercare di ottimizzarne la strutture ed il rendimento» (42).
La regolamentazione dei dealer è funzionale al corretto funzio-
namento dei mercati dei valori mobiliari ed è volta ad assicu-
rare che i prezzi che si formano su questi mercati siano effi-
cienti, affinché essi svolgano la propria funzione di allocazione
efficiente del risparmio (43).
Le contrattazioni possono avvenire all’interno di un mercato
regolamentato (44) o al di fuori di esso.
Quando la negoziazione non avviene nei mercati regolamen-
tati l’intermediario autorizzato può rivolgersi direttamente al
suo cliente e, agendo in nome e per conto proprio, può ven-
dere (o comprare) strumenti finanziari detenuti in portafoglio
(o posseduti dal cliente), in seguito ad un ordine di acquisto (o
di vendita) a lui impartito dal cliente stesso.
In tal caso, il soggetto abilitato dovrà rispettare tutti i criteri di
comportamento fissati dalla legge e dalle disposizioni regola-
mentari.
In particolare, trattandosi di una negoziazione compiuta con il
cliente ma nell’interesse proprio, l’intermediario dovrà attener-
si alle disposizioni previste in caso di conflitto di interessi, po-
nendo, dunque, particolare attenzione all’obbligo di informare
l’investitore sulla natura e l’estensione del suo interesse (45). 
Inoltre, nel prestare il servizio di negoziazione per conto pro-
prio l’intermediario autorizzato deve comunicare all’investito-
re, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è di-
sposto a comprare o a vendere gli strumenti finanziari e deve
eseguire la negoziazione contestualmente all’assenso dell’inve-
stitore (46), assenso che, tenendo conto della situazione del
conflitto di interessi, deve essere concesso per iscritto o deve
risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro sup-
porto equivalente (47). 
Sul prezzo pattuito, l’intermediario autorizzato non può appli-
care alcuna commissione (48). 

La negoziazione per conto terzi

Non pone problemi interpretativi particolari il servizio
di «negoziazioni per conto terzi» (art. 1, comma 5,
lett. b), T.U.F.), che può essere esercitato da imprese

di investimento, banche, e agenti di cambio.
Essa consiste nell’attività di acquisto o vendita di strumenti fi-
nanziari effettuata dall’operatore abilitato in nome o per con-
to del cliente. È dunque servizio riconducibile, sul piano civi-
listico, al contratto di commissione, ovvero, se le operazioni
non sono di vendita, bensì, ad esempio di sottoscrizione, al
contratto di mandato (49).
In deroga al criterio-base, si consente agli intermediari, previo
consenso scritto del cliente, di negoziare (e svolgere gli altri ser-
vizi) anche in nome proprio e per conto del cliente (art. 21,
comma 2, T.U.F.).
Il corrispettivo che spetta all’intermediario per l’esercizio di ta-
le attività, non deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto

e di vendita ma è dato dalle provvigioni corrisposte dall’inve-
stitore all’operatore abilitato per il servizio reso.
Infatti, «nella prestazione del servizio di negoziazione per con-
to terzi, ferma restando l’applicazione delle commissioni e del-
le spese, il prezzo praticato all’investitore è esclusivamente
quello ricevuto o pagato dall’intermediario» (50). 

Negoziazione per conto proprio e negoziazione
per conto terzi: note comuni

Le negoziazioni per conto proprio e quelle per conto ter-
zi, nonostante le differenze riscontrate, sono soggette a
delle disposizioni comuni che permettono di indivi-

duare i soggetti abilitati ad esercitarle e i mercati in cui tali
soggetti possono operare.
Il T.U.F. all’art. 25, comma 1, stabilisce che le SIM e le banche
italiane autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per
conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati re-
golamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati ex-
tracomunitari riconosciuti dalla CONSOB. Le imprese di in-
vestimento comunitarie ed extracomunitarie, e le banche co-
munitarie ed extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei
medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati
italiani.
Le banche, le SIM e le altre imprese di investimento possono
essere, dunque, autorizzate dalla CONSOB, all’esercizio della
negoziazione per conto proprio e per conto terzi. Sempre a
conferma del fatto che si tratta comunque di servizi di investi-
mento diversi, l’autorizzazione può essere sia cumulativa che
separata.
Discorso a parte meritano invece gli agenti di cambio e gli in-
termediari finanziari iscritti nell’elenco previsto all’art. 107 del
T.U.B.
I primi, infatti, possono compiere, dietro autorizzazione, esclu-
sivamente la negoziazione per conto terzi (art. 201, comma 7,
T.U.F.), mentre ai secondi è permesso di esercitare la sola ne-
goziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti de-
rivati, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia,
sentita la CONSOB.
Valgono per entrambe le forme di negoziazione le disposizio-
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Note:

(42) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 169.

(43) Cfr., T. Padoa Shioppa, Sistema finanziario e regolamentazione, in Ban-
ca d’Italia, Bollettino economico, n. 11, 1998, 41 ss., 44 s. e 52.

(44) Pur senza fornire una definizione generale di mercato regolamenta-
to, la direttiva 93/22/CEE lo individua in quel mercato di strumenti fi-
nanziari che soddisfa i seguenti requisiti : è iscritto in un apposito elenco
tenuto dallo Stato di origine; funziona in modo regolare; è disciplinato da
norme stabilite dalle autorità competenti (relative alle condizioni di fun-
zionamento, di accesso e di ammissione alle negoziazioni); richiede agli
intermediari il rispetto degli obblighi di trasparenza e comunicazione.

(45) Art. 27, comma 2, Regolamento 11522/98.

(46) Art. 32, comma 5, Regolamento 11522/98.

(47) Art. 27, comma 2, Regolamento 11522/98.

(48) Art. 32, comma 2, Regolamento 11522/98.

(49) F. Carbonetti, op. loc. ult. cit.

(50) Art. 32, comma 6, Regolamento 11522/98.



ni del provvedimento CONSOB 23 dicembre 1998, n.
11768 e sue successive modificazioni (regolamento dei mer-
cati), emanato in attuazione dell’art. 25, comma 2, T.U.F.,
circa l’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati
regolamentati.

Il collocamento di strumenti finanziari 
con o senza preventiva sottoscrizione 
o acquisto a fermo, ovvero assunzione 
di garanzia nei confronti dell’emittente

Il collocamento di strumenti finanziari è l’attività diretta a
far acquisire dai risparmiatori nuovi titoli (offerti in sotto-
scrizione) o titoli già emessi (offerta di acquisto) per conto

di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la loro
distribuzione, il collocamento può essere preceduto dalla pre-
ventiva sottoscrizione o dall’acquisto da parte del collocatore
(collocamento con acquisto a fermo e in tal caso la sua attività
sarà nella sostanza quella del dealer); ma può anche non esser-
lo, nel quale caso, per altro, il collocatore (broker) potrà anche
assumere la garanzia, nei confronti dell’emittente, di acquista-
re la parte di titoli che non potesse essere collocata (51). In
quest’ultimo caso cioè, l’intermediario autorizzato può assu-
mere l’onere di acquistare, creando appositi consorzi con altri
soggetti (c.d. consorzi di garanzia), gli strumenti finanziari che
al termine dell’operazione sono rimasti invenduti.
Occorre notare che come la mera assunzione a fermo non
configura attività di collocamento, così anche la mera assun-
zione di garanzia del buon fine del collocamento è esclusa dal-
la riserva di attività (52), potendo essa piuttosto farsi rientrare
tra i servizi accessori.
I soggetti abilitati all’esercizio di tale servizio sono le banche,
le SIM e le altre imprese di investimento (art. 18, comma 1,
T.U.F.) insieme agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 107, T.U.B.; questi ultimi possono essere au-
torizzati a svolgere l’attività di collocamento di strumenti fi-
nanziari nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia
sentita la CONSOB (art. 18, comma 3, T.U.F.).

L’offerta fuori sede di strumenti finanziari;
l’obbligo di utilizzo di promotori finanziari

Il servizio di collocamento di strumenti finanziari spesso
viene esercitato dagli intermediari attraverso una partico-
lare modalità operativa: l’offerta fuori sede.

Il servizio è caratterizzato dalla promozione e dal collocamento
presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investi-
mento o dal soggetto incaricato della promozione o del collocamen-
to (art. 30, T.U.F.).
Mentre è semplice la individuazione della «sede legale» dei
soggetti sopra indicati, non è di immediata chiarezza la nozio-
ne di «dipendenza»: la stessa non si identifica con quella di se-
de secondaria né con quella, propria della esperienza bancaria,
di succursale o di agenzia, e dovrebbe ricomprendere tutte le
articolazioni dell’organizzazione di un soggetto riconducibili al
controllo del medesimo (53).
La CONSOB individua la dipendenza in una sede «costituita
da una stabile organizzazione di mezzi e persone, aperta al pub-

blico dotata di autonomia tecnica e decisionale» (art. 25,
comma 1, Reg. n. 11522/98).
Il T.U.F. identifica, disciplinandola, la fattispecie di offerta
fuori sede dedicandole addirittura un intero capo (Capo IV,
Titolo II, Parte II, artt. 30-32) riferendola agli strumenti fi-
nanziari ed ai servizi di investimento (art. 30, comma 1, lette-
re a) e b), T.U.F.). Si deve tener presente, infatti, che l’offerta
fuori sede può riguardare anche le sollecitazioni all’investi-
mento (che trovano disciplina negli artt. 91-101, T.U.F.) e le
offerte pubbliche di acquisto o di scambio (disciplinate dagli
artt. 102-112, T.U.F.).
Dal coordinamento dell’art. 1, comma 5, con l’art. 30 del
T.U.F., si evince che l’attività di sollecitazione del pubblico ri-
sparmio è stata assorbita in quella di collocamento (54).
Attraverso la disciplina contenuta nel T.U.F., il legislatore ha
inteso fornire particolari garanzie, specie per il piccolo rispar-
miatore, notoriamente poco informato sulle possibilità di in-
vestire in modo proficuo i propri capitali.
Tale tutela è accordata solo al comune risparmiatore ed, infat-
ti, nel secondo comma dell’art. 30 del T.U.F: è stabilito che
«non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei con-
fronti di investitori professionali, come definiti con regolamento
della CONSOB, sentita la Banca d’Italia».
Sempre per tutelare il comune investitore, l’attività di offerta
fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata solo da-
gli intermediari abilitati al collocamento di strumenti finan-
ziari (servizio previsto dall’art. 1, comma 5, lettera c), T.U.F.);
dalle società di gestione del risparmio (SGR) e da SICAV, li-
mitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni di orga-
nismi di investimento collettivo (OICR).
Per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati «si avvalgono di pro-
motori finanziari» (art. 31, comma 1, T.U.F.).
Questi,
a) operano in qualità di «dipendente, agente o mandatario di
soggetti abilitati» e possono svolgere la loro attività esclusiva-
mente nell’interesse di uno di essi (agenti monomandatari)
(comma 2, art. 31, T.U.F.);
b) sono iscritti in un albo unico nazionale tenuto dalla CON-
SOB previo accertamento dei requisiti di professionalità, de-
terminati dal Ministro del Tesoro, effettuato «sulla base di ri-
gorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa
esperienza professionale, validamente documentata ovvero
sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB» (art.
31, comma 5, T.U.F.);
c) debbono osservare, nei rapporti coi clienti, le regole di pre-
sentazione e comportamento stabilite dalla CONSOB, che ha
nei loro confronti poteri ispettivi e soprattutto sanzionatori (si
pensi alla possibilità della sospensione e della radiazione dal-
l’albo).
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(51) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 112.

(52) Cfr., Comunicazione CONSOB n. 93005170 del 21 giugno 1993.

(53) Così Costi, Il mercato mobiliare, cit., 104.

(54) L. Zitiello, Decreto EUROSIM: la disciplina degli intermediari e delle at-
tività, in Le società, 1996, 1016.



Ma la tutela del risparmiatore è perseguita anche sul piano del-
la disciplina del contratto.
L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
conclusi mediante offerta fuori sede è sospesa per la durata di
sette giorni dalla data di sottoscrizione dell’investitore al quale è
riconosciuto il diritto di ripensamento, vale a dire la possibilità
di recedere senza oneri a suo carico (art. 30, comma 6, T.U.F.).
L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o for-
mulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può esse-
re fatta valere solo dal cliente (art. 30, comma 7, T.U.F.).
Queste disposizioni valgono pure per l’attività di gestione di
portafogli di investimento.
Si segnala che la definizione di offerta fuori sede prende in
esplicita considerazione solo la promozione e il collocamento
di strumenti finanziari (oltrechè di servizi di investimento) e
non anche di altri prodotti finanziari che per altro ben posso-
no essere oggetto di sollecitazione all’investimento o di un’of-
ferta di acquisto e di scambio; il T.U.F., tuttavia, si preoccupa
di stabilire che la relativa disciplina si applica anche «ai pro-
dotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari» (art. 30,
comma 9, T.U.F.).
La disciplina poi non si applica alla promozione e al colloca-
mento fuori sede dei «prodotti finanziari emessi dalle banche,
diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permetto-
no di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicura-
tivi emessi da imprese di assicurazione» (comb. disp. degli artt.
30, comma 9 e 100, lett. f). Sono gli stessi prodotti bancari e
assicurativi per i quali si esclude l’applicazione delle norme
sulla sollecitazione all’investimento e che possono essere col-
locati anche «fuori sede», senza ricorrere, tra l’altro, all’attività
dei promotori finanziari.

La gestione su base individuale di portafogli 
di investimento di strumenti finanziari: 
cenni e rinvio

Il T.U.F. menziona tra i servizi di investimento, alla lettera
d) dell’art. 1, comma 5, la «gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi».

Sulla scorta dell’interpretazione fornita dalla CONSOB, può
definirsi gestione di portafogli il servizio con il quale il cliente
delega l’intermediario a compiere, sia le scelte di investimen-
to relative a un dato portafoglio (da intendersi come insieme
di valori mobiliari e denaro) (55), sia le attività necessarie af-
finché tali scelte siano tradotte in termini operativi (trasmis-
sione degli ordini relativi ovvero diretta esecuzione dei mede-
simi) (56).
Coessenziale all’attività di gestione è l’attribuzione all’inter-
mediario di uno spazio di «autonomia decisionale» che per-
metta valutazioni discrezionali nell’individuazione delle ope-
razioni da eseguire per conto della clientela (57).
La CONSOB, inizialmente allo scopo di distinguere l’attività
di gestione dei patrimoni da quella di amministrazione fiducia-
ria, ha identificato la causa del contratto di gestione nella «fi-
nalità di valorizzazione di un determinato patrimonio…che si
realizza attraverso il compimento di una serie di atti unitaria-
mente volti al conseguimento di un risultato utile dall’attività
di investimento e disinvestimento in valori mobiliari» (58).

Facendo leva su tale finalità, la CONSOB ha ricondotto al-
l’attività di gestione anche la c.d. gestione con preventivo assen-
so, ossia quell’attività di consulenza prolungata nel tempo,
nella quale, ad ogni consiglio di un’operazione da parte del-
l’intermediario, deve seguire l’autorizzazione del cliente alla
sua esecuzione, cui provvede di regola lo stesso intermediario.
Per quanto concerne i beni che possono formare oggetto di ge-
stione mobiliare, in presenza della definizione di gestione data
dalla Dir. 93/22 CE, ai sensi della quale è sufficiente che le ge-
stioni includano strumenti finanziari si può mettere in dubbio
ciò che nel vigore della legge n. 1/91 era invece pacifico, che
gli intermediari autorizzati possano includere nel portafoglio
dei clienti soltanto valori mobiliari (59).
L’art. 1, comma 5, T.U.F., dichiara, come già l’art. 1, comma 3
del decreto EUROSIM, che si intendono per servizi di inve-
stimento quelli ivi elencati «quando hanno per oggetto stru-
menti finanziari». Da ciò non si può tuttavia trarre un argo-
mento decisivo contrario alla soluzione dell’ampliamento an-
che a beni diversi degli strumenti finanziari, dato che manca
l’indicazione che detti servizi debbono avere ad oggetto esclu-
sivamente strumenti finanziari.
Né parrebbe corretto il tentativo di chi volesse fondare una sor-
ta di presunzione di specializzazione degli intermediari mobilia-
ri, escludendo a priori che essi possano organizzarsi in modo da
poter operare scelte di investimento anche con riguardo a beni
diversi dagli strumenti finanziari (es. merci, metalli, valute).
A favore della tesi dell’ampliamento dell’oggetto materiale
dell’attività militano invece la preferibilità, in linea generale,
delle soluzioni interpretative che uniformino, laddove possibi-
le, il diritto interno al diritto comunitario, e l’avvenuta «atte-
nuazione del principio dell’oggetto sociale esclusivo» nel
D.Lgs. n. 415/96 (60).

Gestioni individuali e gestioni in monte

Le gestioni prese in considerazione dall’art. 1, comma 5,
T.U.F., sono quelle svolte «su base individuale».
Nel T.U.F. manca una definizione generale di gestione

in monte. Vi si rinviene un riferimento alla gestione «in mon-
te» (61) ove si definisce fondo comune di investimento «il patri-
monio, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di
partecipanti, gestito in monte».
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(55) F. M. Giuliani, Intestazione fiduciaria e servizi di investimento, in Giur.
comm., I, 1997, 31 ss.

(56) R. Lener, Strumenti finanziari e servizi di investimento. Profili generali,
in Banca borsa titoli di credito, I, 1997, 326 ss.

(57) In tal senso numerose comunicazioni CONSOB: v. ad esempio la n.
92002763 del 16 aprile 1992 («la suddetta attività si caratterizza proprio
per la discrezionalità delle decisioni di investimento»).

(58) V. comunicazione CONSOB n. 91007025 del 6 dicembre 1991; v.
anche comunicazione n. 92001325 del 28 febbraio 1992.

(59) G. Ferrarini, Novità e problemi del decreto EUROSIM, in Banca borsa
titoli di credito, I, 1996, 383 ss.

(60) A. P. Soda, Commento sub artt. 1 e 2, in F. Capriglione (a cura di), La
disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, Padova, 1997, 11.

(61) Cfr., art. 1, comma 1, lettera j).



Occorre notare che entrambi i fenomeni assolvono la funzio-
ne di delega ad un soggetto specializzato delle scelte di investi-
mento in valori mobiliari (62), nell’interesse del singolo clien-
te ovvero, nel caso delle gestioni in monte, della collettività
degli investitori.
Possono rinvenirsi due essenziali differenze tra le due fattispecie:
1. nelle sole gestioni in monte ha luogo il c.d. pooling, per cui i
risparmi (singolarmente anche di ammontare minimo) di una
pluralità di investitori vengono riversati in un unico fondo, co-
sì da rendere possibile per ciascuno di essi un’adeguata remune-
razione dei rischi inerenti all’investimento in valori mobiliari;
2. nelle sole gestioni individuali, invece, il servizio offerto alla
clientela, può essere personalizzato sulle specifiche esigenze di
investimento del singolo cliente e svolto conformemente alle
eventuali direttive (istruzioni) da questo dettate (63).
In merito alla personalizzazione del servizio di gestione indivi-
duale, occorre riconoscere che, sul piano pratico, il grado di ef-
fettiva personalizzazione del servizio è spesso nullo, poiché, da un
lato, l’interesse del singolo cliente viene assorbito in quello,
standardizzato, dell’insieme dei clienti che sceglie una determi-
nata «linea» di gestione senza che i clienti forniscano all’inter-
mediario, sul proprio patrimonio, sulla propria propensione al ri-
schio e sulle proprie capacità reddituali, informazioni sufficienti
per differenziare il proprio interesse da quello degli altri clienti,
dall’altro, è assai frequente che, di fatto, tali clienti si astengano
poi, successivamente, dal fornire qualsiasi istruzione specifica al-
l’intermediario. E l’ordinamento pare aver assecondato la prassi
descritta, ad esempio sancendo la legittimità del raggruppamen-
to degli ordini ed eliminando il divieto per gli intermediari di
emettere «titoli, documenti o certificati comunque rappresenta-
tivi dei diritti dei clienti» (art. 2, comma 3, legge n. 1/91). L’eli-
minazione di questo divieto potrebbe, inoltre, permettere di tro-
vare un’agevole soluzione al problema della costituzione di pe-
gno sul patrimonio oggetto di gestione individuale (64).
È importante sottolineare che la personalizzazione del servizio,
anche quando non effettiva, conserva comunque una valenza
nel corso del rapporto, poiché, il mutamento dell’atteggia-
mento o di situazione finanziaria del cliente (che ad esempio
inizi ad impartire istruzioni vincolanti, ovvero che comunichi
un cambiamento nel proprio orizzonte temporale di investi-
mento) può rendere necessario un adeguamento del servizio,
pena la responsabilità per inadempimento dell’intermediario.
Inoltre, è all’interesse individuale del singolo cliente, per
quanto di fatto standardizzato esso sia, che deve in ogni mo-
mento essere conforme l’azione dell’intermediario e che dun-
que costituirà il parametro di riferimento per un eventuale
giudizio di responsabilità del medesimo.
In conclusione, ciò che contraddistingue le gestioni indivi-
duali da quelle in monte è la potenziale o effettiva personalizza-
zione del servizio nelle prime, contrapposta all’esclusione del-
la medesima nelle seconde.

Il conflitto di interessi nelle gestioni individuali

L’aspetto centrale della regolamentazione delle gestioni
individuali, in quanto rapporto fiduciario (in senso la-
to), è quello del conflitto di interessi tra intermediario

e cliente.

Il D.Lgs. n. 415/96 e poi il T.U.F. hanno recepito la clausola
generale contenuta nella Dir. 93/22 CE. In particolare, ai sen-
si dell’art. 21, lett. c), T.U.F., i soggetti abilitati devono «orga-
nizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflit-
ti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da as-
sicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento».
L’obbligo di organizzarsi in modo tale da ridurre il conflitto di
interessi rimanda a quegli accorgimenti organizzativi volti ad
evitare che le strutture che operano per conto della clientela
entrino in possesso di informazioni riservate di cui altri com-
parti dell’impresa siano a conoscenza e che siano tali da porre
l’intermediario in conflitto di interessi con il cliente (65).
Il principio della separatezza organizzativa, perché effettiva-
mente funzioni in chiave di prevenzione del conflitto di inte-
ressi, richiede la condivisione da parte degli operatori di stan-
dard etici che non si può ragionevolmente pensare di definire
per decreto o per regolamento.
Nel frattempo, la loro imposizione da parte dell’ordinamento
può comunque contribuire, assieme alla pressione concorren-
ziale risultante dall’offerta di servizi in Italia da parte di opera-
tori stranieri verso più elevati standard recepiti dalla prassi in-
ternazionale del settore (66).
L’art. 21, lett. c), T.U.F., precisa inoltre che, «in situazioni di
conflitto», l’intermediario deve «agire in modo da assicurare
comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento».
Il legislatore italiano ha elevato la «trasparenza», e dunque
l’informazione della clientela, a obiettivo da assicurare in situa-
zioni di conflitto.
Per conflitto di interessi, nel vigore della legge n. 1/91, dove-
va intendersi una situazione di mera concorrenza degli inte-
ressi dell’intermediario e del cliente.
Questa interpretazione pare potersi confermare anche con ri-
ferimento all’espressione contenuta nell’art. 21, lett. c), T.U.F.
Inoltre, si ritiene che non si tratti soltanto di situazioni di in-
compatibilità tra l’interesse dell’intermediario e interesse del
cliente, tale che il soddisfacimento dell’interesse dell’uno
comporti necessariamente il sacrificio di quello dell’altro , e
ciò si desume dal principio di «equo trattamento», il quale, ri-
chiedendo che l’intermediario non compia operazioni danno-
se per il cliente, non può che applicarsi a situazioni nelle qua-
li non vi sia incompatibilità.
Perché il trattamento sia equo, infatti, non devono essere ipo-
tizzabili altre operazioni che permettano al cliente di consegui-
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(62) F. Bochicchio, Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico ri-
sparmio nella disciplina del mercato mobiliare, Padova, 1994, 138 ss.

(63) Cfr., M. Sepe, Commento all’art. 20, in F. Capriglione (a cura di), La
disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, cit., 167.

(64) Gommellini, Il pegno e le gestioni patrimoniali, in Riv. dir. comm., I,
1994, 181 ss.

(65) Per una esamina della disciplina della separazione organizzativa v. L.
Enriques, Lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare da parte delle
banche: aspetti della disciplina privatistica, in Banca borsa titoli di credito, I,
1996, 672 ss.

(66) In argomento, F. Vella, L’autoregolamentazione nella disciplina dei mer-
cati mobiliari. Il modello italiano, in Banca, impresa, società, 1997, 3 ss.



re un profitto più elevato; l’operazione in conflitto non deve
cioè essere dannosa nemmeno in termini di lucro cessante; se
tale condizione è rispettata sarà irrilevante il fatto che anche
l’intermediario abbia tratto vantaggio dall’esecuzione dell’ope-
razione; qualora invece il rendimento atteso di questa sia infe-
riore alle alternative di investimento in concreto praticabili al
momento della decisione di compiere quella data operazione, il
trattamento riservato al cliente dovrà ritenersi iniquo.
L’obbligo di assicurare la trasparenza in situazioni di conflitto
di interessi impone la tempestiva ed adeguata comunicazione
al cliente dell’interesse dell’intermediario nell’operazione.
Si noti che, tacendo il T.U.F. sul contenuto della dichiarazio-
ne al cliente, pare corretto sostenere che esso si limiti ad im-
porre la dichiarazione della mera esistenza del conflitto di in-
teressi, senza che ne debba specificare la natura e l’estensione,
purchè tuttavia l’informazione fornita possa, alla luce dei prin-
cipi di diligenza e correttezza indicati nell’art. 21, lett. a), rite-
nersi adeguata.
È importante sottolineare che il concetto di «equo trattamen-
to» non si identifica con quello di parità di trattamento della
clientela (67).
Non esiste, cioè, nell’ordinamento italiano un diritto del
cliente ad essere trattato in modo uguale agli altri clienti
quando pure essi si trovino in identiche condizioni.
Deve invece ritenersi che l’intermediario sia in conflitto (per
conto di terzi o indirettamente) con il cliente quando un’ope-
razione sia tale da arrecare a questi un danno a cui corrispon-
de l’utilità di un altro cliente: quando cioè il comportamento
dell’intermediario possa avvantaggiare un investitore a danno
di un altro.
Quanto ai rimedi a disposizione del cliente in caso di violazio-
ne da parte del gestore delle disposizioni in tema di conflitto di
interessi, diversi dal semplice exit, e dunque del recesso per
giusta causa, e dalla tutela penale prevista dall’art. 167, T.U.F.
(già art. 38, D.Lgs. n. 415/96), il rimedio sarà quello del risar-
cimento del danno per inadempimento del contratto di ge-
stione, e, in particolare dell’obbligazione contrattuale (ex art.
1347 Codice civile) di assicurare equo trattamento al cliente
in situazione di conflitto.
Se il cliente riesce a provare, oltre il danno e la situazione di
conflitto riesce a provare, oltre il danno e la situazione di con-
flitto di interessi, che l’intermediario ha agito con dolo, ossia
che ha danneggiato il cliente nella consapevolezza sia del pro-
prio interesse nell’operazione sia della sua dannosità per il
cliente, il gestore sarà responsabile, ex art. 1225 Codice civile,
anche dei danni non prevedibili al momento dell’inadempi-
mento, ossia al momento dell’esecuzione.

Regole di comportamento nel servizio 
di gestione di portafogli di investimento

La gestione di portafogli di investimento è oggetto di una
più dettagliata disciplina che si aggiunge a quella previ-
sta per gli altri servizi di investimento; la scelta del legi-

slatore è stata quella di dettare regole particolari per un’attività
in cui «l’elemento fiduciario, ed il conseguente maggior rischio
riguardo al patrimonio gestito, è al più alto livello» (68).
Emerge innanzitutto il superamento di un modello legislativo

fondato su una regolamentazione di dettaglio in favore di una
normativa più generica che vuole essere il frutto di una scelta
di compromesso tra le esigenze di controllo degli intermediari
e la libertà di comportamento degli intermediari stessi.
Si è definita una regolamentazione del servizio di gestione
di portafogli meno restrittiva di quella previgente ed incar-
dinata su principi generali cui gli operatori dovranno atte-
nersi (69).
In concreto, la disciplina si concentra sul profilo essenziale
della trasparenza del rapporto dal punto di vista informativo e
che invita gli operatori ad autodeterminarsi nel perseguire la
tutela del pubblico e l’integrità dei mercati.
Per quanto riguarda in primo luogo la forma del contratto, l’art.
24, T.U.F., comma 1, lett. a), ribadisce l’obbligo della redazione
per iscritto previsto per tutti i servizi di investimento dall’art.
23 T.U.F., ma, con prescrizione più rigida, esclude qualsiasi pos-
sibilità di deroga da parte degli organi di controllo.
Per le gestioni sembra più marcata la propensione ad attribui-
re un ruolo significativo alle forme negoziali quale strumento
di tutela del contraente debole, anche se questa rigorosa im-
postazione trova un temperamento nella fase esecutiva del
contratto, essendo lasciata alle parti la libertà di determinare
le modalità attraverso le quali l’investitore impartisce i singoli
ordini all’intermediario.
Il cliente, in base al disposto di cui alla lett. b) dell’art. 24, può
in ogni momento dettare le proprie istruzioni vincolanti.
Il legislatore, nel tentativo di accentuare la natura personale
del rapporto, ha anche attenuato l’obbligo, già contemplato
dall’art. 8, legge n. 1/91, di non contrarre obbligazioni per con-
to del cliente oltre il patrimonio gestito, consentendo un’e-
splicita deroga tramite «specifiche istruzioni scritte».
L’esigenza di una completa informazione permea l’intera disci-
plina.
Di fronte ad operazioni che possono comportare un elevato
grado di rischio, sorge la necessità di rendere edotto il cliente,
sia al momento in cui questo impartisce le istruzioni sia suc-
cessivamente, delle conseguenze derivanti dalle sue scelte.
Sotto questo profilo, il Reg. CONSOB sui servizi di investi-
mento ha imposto l’obbligo di accertare, prima dell’inizio del-
le operazioni, la situazione finanziaria di partenza, l’esperienza
in materia di investimenti e la propensione al rischio dei
clienti, e di fornire specifiche e dettagliate informazioni circa
le implicazioni delle operazioni proposte, al fine di realizzare
quella conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte
di investimento o disinvestimento.
Per quanto concerne invece il contenuto del flusso informati-
vo durante lo svolgimento del rapporto, oltre al rendiconto
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(67) Miola, Commento sub art. 17, in G. F. Campobasso (a cura di), L’Eu-
rosim. D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, Milano, 1997, 117 ss., 125. Contra,
G. Carriero, Statuto dell’impresa di investimento e disciplina del contratto nel-
la riforma del mercato finanziario, Milano, 1997, 54.

(68) G. Carriero, Statuto dell’impresa di investimento e disciplina del contrat-
to nella riforma del mercato finanziario, cit., 152.

(69) Cfr., G. F. Campobasso, Diritto commerciale. 3 Contratti. Titoli di cre-
dito. Procedure concorsuali, Torino, 1997, 165.



trimestrale redatto secondo le modalità indicate dalla CON-
SOB, assumono rilievo gli obblighi di comunicazione imme-
diata qualora il patrimonio in gestione, a causa di perdite, ef-
fettive o potenziali, sia ridotto in misura pari al 30% del con-
trovalore totale inizialmente conferito o a disposizione alla da-
ta di inizio di ciascun anno.
Le autorità di vigilanza hanno anche imposto, al fine di eleva-
re gli standard di informazione per la clientela, l’indicazione
del «parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il
rendimento della gestione». In sostanza si è resa obbligatoria
una prassi, già seguita da molti operatori, che prevede l’utiliz-
zo di un indicatore di performance (benchmark) per consentire
una più puntuale valutazione delle strategie di gestione; infat-
ti il benchmark è un elemento essenziale di trasparenza, di
identificazione degli obiettivi del cliente, di guida del gestore
per la scelta di singoli investimenti, di valutazione ex-post dei
risultati.
Peraltro, al fine di garantire una omogeneità dei parametri, il
regolamento CONSOB sui servizi di investimento prevede
che questi siano costruiti «facendo riferimento ad indicatori
finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo». Ap-
pare evidente che la valenza informativa del benchmark sareb-
be indebolita in assenza di criteri facilmente individuabili,
omogenei e universalmente riconosciuti per le loro caratteri-
stiche di oggettività e indipendenza.
Una completa e corretta informazione diviene per il cliente il
presupposto essenziale non solo per effettuare consapevoli
scelte di investimento e per ottenere una rappresentazione ve-
ritiera dell’andamento (e del successo) della gestione, ma an-
che per decidere, eventualmente, la chiusura del rapporto. In
proposito, il contratto deve specificare che l’investitore «può
recedere in qualsiasi momento ovvero disporre, in tutto o in
parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori senza che ad
esso sia addebitata alcuna penalità».
Il recesso dell’intermediario è invece regolamentato tramite
il rinvio alle norme di diritto comune (art. 1727 Codice ci-
vile) che, come è noto, richiedono il presupposto della giu-
sta causa.
La disciplina della gestione di portafogli contiene infine, la
possibilità di delegare a terzi l’incarico ricevuto in presenza di
autorizzazione scritta del cliente. La delegabilità risponde al-
l’esigenza di ampliare i margini di operatività degli interme-
diari consentendo sia la realizzazione di economie organizzati-
ve di gruppo, sia una gestione flessibile ed efficiente dei por-
tafogli investiti anche relativamente a strumenti finanziari e
mercati per i quali le risorse professionali del gestore non assi-
curino un elevato livello di competenza.
L’art. 23 del Reg. CONSOB pone precisi vincoli in ordine al
soggetto e all’oggetto della delega.
Questa, infatti, può riguardare soltanto intermediari comu-
nitari (70), deve essere data per un periodo determinato e ri-
guardare soltanto strumenti finanziari, settori o mercati pre-
determinati che richiedono competenze specifiche. Inoltre,
qualora l’esecuzione delle operazioni sia subordinata al pre-
ventivo assenso del delegante, occorre inserire nel contratto
clausole che impediscano al delegato di agire in assenza di ta-
le assenso.

I servizi accessori

Gli intermediari autorizzati all’esercizio dei servizi di in-
vestimento possono prestare professionalmente e nei
confronti del pubblico anche servizi accessori e altre

attività finanziarie, nonché attività connesse e strumentali.
L’ambito operativo dei soggetti abilitati comprende, dunque,
attività finanziarie e attività connesse e strumentali ai servizi
di investimento che vengono individuate in via esclusiva dal-
la normativa regolamentare, ma soprattutto comprende i servi-
zi accessori ai servizi di investimento esercitati, che sono invece in-
dividuati dalla legge.
Il T.U.F., infatti, fornisce un elenco dei servizi che rientrano in
quest’ultima categoria (art. 1, comma 6, T.U.F.), precisando,
peraltro, all’art. 18, comma 5, lett. a), che in Ministero del Te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, con re-
golamento adottato sentita la Banca d’Italia e la CONSOB,
può individuare nuovi servizi accessori tenendo conto della
evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamen-
to fissate dalle autorità comunitarie.
Per servizi accessori si intende l’insieme di attività, espletate
dalle imprese di investimento, dalle banche e in genere da tut-
ti gli intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale, le quali non hanno come oggetto strumenti fi-
nanziari, ma sono ad essi collegate.
Nonostante l’affermata accessorietà, non sembra necessario
che esista un preciso collegamento fra i servizi di investimen-
to che l’intermediario è autorizzato ad esercitare e i servizi ac-
cessori che lo stesso può svolgere, fermo restando che la cessa-
zione, per qualsiasi causa, dell’esercizio dei primi comporta an-
che il divieto di continuare a svolgere i secondi (71).
In generale, i servizi accessori, diversamente dai servizi di in-
vestimento, non godono di alcun regime d’esclusiva, vale a di-
re che il loro esercizio non è riservato a determinati interme-
diari autorizzati; tuttavia, allorché essi vengono svolti da sog-
getti abilitati all’esercizio dei servizi di investimento, anche
nello svolgimento dei servizi accessori tali soggetti devono ri-
spettare le regole prudenziali di comportamento previste agli
artt. 21 e ss. del T.U.F., ma con una differenza.
Infatti, con riferimento all’obbligo della forma scritta nei con-
tratti relativi alla prestazione dei servizi, sancito dall’art. 23,
comma 1, T.U.F., il regolamento CONSOB n. 11522/98 adot-
tato ai sensi di detto articolo, precisa che tale obbligo non si
applica alla prestazione dei servizi accessori, fatta eccezione
per quello di concessione di finanziamenti agli investitori (art.
30, comma 3, lett. b), reg. 11522/98).
Tra i servizi accessori meritano di essere ricordati:
1. la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari, ossia
la materiale detenzione dei titoli e l’esercizio dei diritti incor-
porati negli stessi, senza, ovviamente, i poteri che caratterizza-
no le gestioni patrimoniali;
2. la consulenza in materia di investimenti in strumenti finan-
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(70) Per quanto riguarda gli intermediari extracomunitari è necessaria la
presenza di specifici accordi tra le Autorità di vigilanza italiane e quelle
dello Stato di appartenenza dell’intermediario.

(71) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 113.



ziari, in precedenza considerata attività di intermediazione ri-
servata e che viene quindi equiparata alla consulenza in mate-
ria di finanza di impresa (corporate finance), anche in prece-
denza non sottoposta a riserva ed oggi esplicitamente ricom-
presa tra i servizi accessori («consulenza alle imprese in mate-
ria di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questio-
ni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le con-
centrazioni e l’acquisto di imprese»);
3. la concessione di finanziamenti (prestito di denaro o titoli)
ai clienti per consentire loro di effettuare operazioni in stru-
menti finanziari (ad esempio, il loro acquisto e la loro vendi-
ta) nelle quali, per altro, intervenga (ad esempio come nego-
ziatore per conto del cliente) la SIM finanziatrice, e ciò allo
scopo di non violare la riserva stabilita a favore di altra cate-
goria di soggetti (come le banche o i soggetti finanziari previ-
sti dagli artt. 106 ss. T.U.B.);
4. i servizi connessi all’emissione e al collocamento di stru-
menti finanziari, compresa l’organizzazione e la costituzione di
consorzi di garanzia e collocamento;
5. l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazio-
ne dei servizi di investimento.
L’intermediazione in cambi, così come la concessione di fi-
nanziamenti deve essere strettamente collegata alla prestazio-
ne di servizi di investimento, per poter rientrare nella catego-
ria dei servizi accessori (Comunicazione CONSOB del 14
maggio 1999).

La prestazione dei servizi. «I criteri generali» 

Il Testo Unico della finanza detta un insieme di regole ge-
nerali alle quali le imprese di investimento e le banche
debbono attenersi nello svolgimento dei servizi; si tratta di

criteri, in qualche misura ripetitivi di norme di diritto comu-
ne, la cui esplicita previsione, tuttavia, dovrebbe favorire sia
l’attività di vigilanza sia il successo di eventuali azioni risarci-
torie da parte dei clienti (72).
Ferma la finalità dei criteri di comportamento, rivolti ad
orientare l’attività degli intermediari, a facilitare la vigilanza
degli organi di controllo, ad accertare gli inadempimenti e
quindi ad irrogare le sanzioni, si è d’accordo (73) nel ritenere
che essi prescindano dall’attività negoziale in senso stretto,
disponendo invece delle modalità secondo le quali deve esse-
re svolta l’attività degli intermediari in tutte le sue manifesta-
zioni. 
Tali principi, dunque, assumono la valenza di criteri generali
di comportamento che il soggetto autorizzato deve osservare,
affiancandosi alle norme di diritto comune che disciplinano,
in generale, l’adempimento delle obbligazioni.
I principi previsti dal Codice civile, riguardano esclusivamen-
te l’obbligo di comportamento secondo correttezza imposto a
ciascun contraente (art. 1175 Codice civile) e il rispetto della
diligenza nell’adempimento dell’obbligazione. Diligenza che,
nel caso degli intermediari autorizzati, deve valutarsi con ri-
guardo alla natura dell’attività professionale esercitata (art.
1176, secondo comma, Codice civile).
Le norme di diritto comune da sole non sono in grado di di-
sciplinare tutti gli aspetti inerenti al comportamento degli
operatori nell’esercizio dei servizi di investimento e dei ser-

vizi accessori, e, dunque, necessitano di una integrazione da
parte della normativa speciale (artt. 21 ss., T.U.F.) e regola-
mentare.
L’intermediario deve comportarsi con «diligenza, correttezza e
trasparenza, nell’interesse dei clienti e per la tutela dell’inte-
grità dei mercati» (art. 21, comma 1, lett. a, T.U.F.). La dispo-
sizione riassume le diverse prospettive dalle quali si deve guar-
dare alla disciplina dei servizi di investimento: gli interessi par-
ticolari e l’interesse generale; la tutela diretta e la tutela indi-
retta dell’interesse dell’investitore.
L’operatore, con riferimento all’attività svolta, dovrà agire con
impegno e competenza, rispettando l’obbligo della diligenza,
intesa in senso professionale (74); inoltre dovrà assumere un
comportamento di estrema correttezza nei confronti del clien-
te, astenendosi da ogni comportamento che possa danneggiare un
cliente a vantaggio di un altro, principio questo che si intreccia
con il problema del conflitto di interessi (art. 21, comma 1,
lett. c, T.U.F.); infine, dovrà operare con trasparenza (75) for-
nendo alla clientela in maniera uniforme, chiara e comprensi-
bile, tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimen-
to dei servizi, anche a prescindere dalla conclusione del con-
tratto o da una particolare richiesta di informazioni da parte
dell’investitore. È da ritenere che con questa espressione si sia
inteso alludere alla trasparenza nello svolgimento dei servizi,
ossia in tutte le fasi negoziali della promozione, della conclu-
sione e dell’esecuzione del contratto.
Questi criteri di comportamento previsti dal T.U.F. vengono,
inoltre, chiariti e integrati in sede regolamentare e ciò contri-
buisce da un lato a definire meglio la condotta che gli inter-
mediari devono eseguire nella prestazione dei servizi, dall’altro
a facilitare le autorità giudiziarie nel ravvisare la mancata ap-
plicazione di tali principi.
Il Reg. CONSOB n. 11522, emanato con delibera 1 luglio
1998, nel disciplinare le procedure relative ai servizi prestati e
la tenuta degli ordini e delle operazioni effettuate, fornisce un
elenco di ulteriori criteri di comportamento tra i quali vi sono:
- Il rispetto delle regole di funzionamento dei mercati in cui
operano i soggetti autorizzati;
- L’astensione degli stessi da ogni comportamento che possa
avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
- L’esecuzione con tempestività delle disposizioni loro imparti-
te dagli investitori.

I CONTRATTI N. 10/2003948

ARGOMENTI•INVESTIMENTI FINANZIARI

Note:

(72) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 125.

(73) G. Alpa, commento sub art. 21, in G. Alpa e F. Capriglione (a cura
di), Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazio-
ne finanziaria, cit., 220.

(74) Si ritiene che con la locuzione diligenza cui fa riferimento la norma
ci si possa riferire alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo
comma, Codice civile e sul punto, si possono confrontare F. Carbonetti,
I contratti di intermediazione mobiliare, cit., 65; Alcaro, Mandato e attività
professionale, Milano, 1988.

(75) Da non confondere con la trasparenza delle condizioni contrattuali
disciplinata con regole ben più organizzate e dettagliate nel T.U.B.; in
proposito v. i contributi raccolti nel Commentario al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia a cura di F. Capriglione, cit., 580 ss.



Gli obblighi informativi

All’art. 21, comma 1, lett. b, T.U.F. è stabilito che l’o-
peratore autorizzato deve «acquisire le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi sia-

no sempre adeguatamente informati», soprattutto in relazione
alle particolari esigenze di ogni singolo contratto.
Si tratta di una regola che impone all’operatore un dovere di
informarsi e di informare, e che conferisce un contenuto con-
creto all’obbligo di trasparenza. Al pari della trasparenza che si
realizza allorché siano elargite informazioni obiettive, anche le
informazioni attinenti alle singole relazioni negoziali intratte-
nute con gli investitori debbono essere acquisite e rese in tut-
te le fasi in cui si articola la relazione negoziale tra intermedia-
rio ed investitore.
Il T.U.F. non indica con precisione quali siano le informazioni
che debbono essere acquisite e che debbono essere rese, iden-
tificando genericamente le prime in quelle necessarie e le se-
conde in quelle adeguate.
L’adeguatezza e la necessarietà delle informazioni, mancando
una più dettagliata tipizzazione normativa delle notizie impor-
tano valutazioni discrezionali in principio rimesse all’interme-
diario, esposto a giudizi di merito che l’interprete è chiamato a
compiere ex post, allorché si assumono violati gli obblighi di
informazione (76).
L’operatore abilitato potrà, infatti, conformare il suo operato al
grado di specializzazione e di competenza del cliente (investi-
tore specializzato o non specializzato) nonché alle aspettative
e alle disponibilità finanziarie dello stesso.
La disciplina dei flussi informativi intercorrenti tra interme-
diari e investitori è integrata dalla normativa regolamentare
che rivolge particolare attenzione alle modalità di esecuzione
degli scambi delle informazioni.
Le disposizioni regolamentari prevedono (77), infatti, che
l’intermediario autorizzato, prima della stipulazione del con-
tratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e
dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei
servizi a questi collegati, deve:
- chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in ma-
teria di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua pro-
pensione al rischio.
L’eventuale rifiuto, da parte dell’investitore, di fornire le noti-
zie deve risultare dal contratto e da apposita dichiarazione da
questi sottoscritta;
- consegnare all’investitore il documento sui rischi generali
dell’investimento. Tale documento si articola in tre parti: le
prime due si riferiscono alla valutazione del rischio di un inve-
stimento in strumenti finanziari e in strumenti finanziari deri-
vati; la terza parte, infine, riguarda la rischiosità del servizio di
gestione dei patrimoni su base individuale.

I conflitti di interesse

Il rapporto che si instaura tra l’intermediario e l’investitore
può essere alterato dalla presenza di conflitti di interesse, va-
le a dire la circostanza in cui l’intermediario risulta portato-

re di interessi che potrebbero distoglierlo dall’obbligo di perse-
guire in modo corretto, onesto ed equo, l’interesse del cliente.

Obbligo dell’intermediario è quello di organizzarsi in modo ta-
le da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque
ai clienti trasparenza ed equo trattamento (art. 21, comma 1,
lett. c), T.U.F.).
La disposizione sembra ritenga che il conflitto di interessi sia
coessenziale all’attività di investimento, in quanto si impone
di «ridurre al minimo» i conflitti, piuttosto che «sforzarsi di
evitare i conflitti» (78). 
Si ritiene che l’imposizione di un divieto assoluto avrebbe
comportato una regola troppo rigida ed un intervento troppo
ossessivo sul comportamento, ma allo stesso tempo ciò non si-
gnifica riconoscere ampia libertà di movimento nell’attività di
investimento.
E, in effetti, la formula «ridurre al minimo» i conflitti deve es-
sere interpretata proprio alla luce della formula comunitaria
«sforzarsi di evitare i conflitti»; in entrambi i casi è sotteso da
un lato, un auspicio, dall’altro un obbligo ad operare con il
massimo della diligenza e correttezza. E qui si può osservare
che l’esistenza del conflitto di interessi deve essere comunica-
ta al cliente anteriormente alla conclusione del contratto o
dell’effettuazione dell’operazione, non essendo sufficiente la
comunicazione posteriore (79).
Ci si chiede in che cosa debba consistere l’informazione: se sia
sufficiente comunicare l’esistenza del conflitto o sia necessario
illustrare meglio i rischi dell’operazione. Ovviamente, ciò di-
pende dalla categoria alla quale appartiene il cliente. 

Le modalità di organizzazione dell’attività

Le lett. d) e e) del comma 1, art. 21, T.U.F. impongono ai
soggetti abilitati di assicurare «l’efficiente svolgimento
dei servizi», mediante risorse, procedure, controlli in-

terni idonei, e svolgere una «gestione indipendente» (ove si
sottintende, anche qui, la correttezza nell’evitare conflitti di
interesse), «sana e prudente».
Il principio di efficienza va considerato come una specificazio-
ne della professionalità e quindi della diligenza in funzione
della quale il T.U.F. precisa gli strumenti per conseguirla.
Il principio della sana e prudente gestione si giustifica nella
prospettiva sia dell’integrità dei mercati (e si è già visto nel
precedente capitolo la rilevanza che la prospettiva della sana e
prudente gestione riveste in tema di accesso al mercato e dun-
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sione del loro interesse nell’operazione. Non vi è dubbio che, successiva-
mente, il cliente venuto a conoscenza del conflitto, dovrà autorizzare per
iscritto l’esecuzione dell’operazione.



que di autorizzazione), sia nella soddisfazione dell’interesse ne-
goziale del contraente dell’imprenditore all’adempimento del-
le obbligazioni da quest’ultimo assunte.
Per ciò che concerne l’indipendenza della gestione, il concet-
to rappresenta un’anticipazione delle norme sulla separazione
patrimoniale che esamineremo tra breve.

Operazioni in nome proprio e per conto del
cliente

Nell’ambito dei «criteri generali» il legislatore prevede
che «nello svolgimento dei servizi le imprese di in-
vestimento, le banche e le società di gestione del ri-

sparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome pro-
prio e per conto del cliente» (art. 21, comma 2, T.U.F.).
In materia di gestioni individuali, l’art. 17 della legge n. 1/91,
conteneva una disparità di trattamento fra SIM e società fidu-
ciarie, consentendo a queste ultime, e non alle prime, la possi-
bilità di gestire patrimoni mobiliari con operazioni compiute in
nome proprio e per conto del cliente rimanendo anche intesta-
tarie, fiduciarie, dei valori inseriti nel patrimonio gestito; le
SIM e le banche, invece, potevano compiere operazioni solo in
nome e per conto del cliente, con un evidente appesantimento
dell’attività, essendo ad esempio precluse operazioni cumulati-
ve su titoli destinati a rifluire nei singoli patrimoni gestiti (80). 
Ora, è consentito anche ai soggetti abilitati di agire, nello svol-
gimento di tutti i servizi, «in nome proprio e per conto del clien-
te», ma sotto la condizione del «consenso scritto del cliente».
Seppure, a prima vista, la disposizione sembra aver realizzato
una equiparazione fra soggetti abilitati e società fiduciarie, si
ritiene che la distinzione tra rapporto di interposizione e rap-
porto fiduciario, rimanga comunque netta sul piano dell’inte-
stazione fiduciaria dei valori acquisiti.
Mentre infatti, le società fiduciarie possono conservare la inte-
stazione fiduciaria dei valori acquisiti in nome proprio, ma per
conto del fiduciante, per l’intera durata del rapporto di investi-
mento, i soggetti abilitati possono compiere in nome proprio
l’operazione di acquisto o di vendita ma dovranno, subito dopo
l’acquisto, intestare gli strumenti finanziari al cliente (81).

La separazione patrimoniale

La natura di bene fungibile del denaro e il fatto che fun-
gibili siano nella massima parte gli strumenti finanziari
oggetto dei servizi di investimento, nonché la constata-

zione che l’intermediario, anche quando non può disporre de-
gli stessi, ha pur sempre, la detenzione degli strumenti finan-
ziari e del denaro del cliente, rendono utile una norma che
sancisca la separazione del patrimonio del singolo cliente da
quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti.
Così, il T.U.F. precisa che gli «strumenti finanziari e il denaro
dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto da quello
dell’intermediario e da quello degli altri clienti».
In passato il divieto della confusione dei patrimoni era previ-
sto unicamente in caso di gestione patrimoniale su base indi-
viduale: nell’art. 8, comma 2 della legge n. 1/91 era previsto,
infatti, che il patrimonio conferito in gestione da ciascun
cliente costituisse patrimonio distinto a tutti gli effetti da quel-
lo dell’intermediario e degli altri clienti.

Oggi tale distinzione è estesa a ogni tipo di servizio prestato
dagli intermediari autorizzati alla clientela (art. 22, T.U.F.).
Ciò al fine di poter sempre individuare il patrimonio imputa-
bile al singolo investitore e, quindi, anche allo scopo di evita-
re che l’intermediario possa liberamente disporne per il soddi-
sfacimento di interessi propri o di terzi (art. 22, comma 3,
T.U.F.).
L’efficienza del sistema di separazione patrimoniale assume ri-
lievo in situazioni di crisi dell’intermediario. 
L’insolvenza dei soggetti abilitati infatti, in caso di confusione
di patrimoni, si ripercuoterebbe negativamente sui diritti degli
investitori e di questa eventualità il legislatore si mostra con-
sapevole nel momento in cui sanziona penalmente la confu-
sione fraudolenta dei patrimoni (art. 168, T.U.F.) e, per il caso
di insolvenza, prevede norme processuali dirette a favorire
l’individuazione dei patrimoni dei singoli clienti (art. 91,
T.U.B.).
La regola sostanziale è contenuta nell’art. 22 del T.U.F., dove
è stabilito che «nella prestazione dei servizi (di investimento e
accessori) gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei
singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di in-
vestimento, eccetto le banche, costituiscono patrimonio distin-
to a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello de-
gli altri clienti» (art. 22, comma 1, T.U.F.). Ne consegue che
«su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell’intermediario o nell’interesse degli stessi» (art. 22, comma
1, T.U.F.), mentre ai creditori dei singoli clienti sono ammes-
se le azioni nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ul-
timi.
Nel caso degli intermediari bancari è previsto che soli gli stru-
menti finanziari costituiscono patrimonio distinto e non an-
che il denaro. Ciò si giustifica con la circostanza che le liqui-
dità del cliente costituiscono per gli enti creditizi fonti di rac-
colta sulle quali la banca acquista immediatamente la pro-
prietà (art. 1834 Codice civile) per poter svolgere la propria
attività primaria di intermediazione creditizia.
Per non compromettere l’operato degli istituti di credito il di-
vieto di confusione patrimoniale viene, quindi, circoscritto
agli strumenti finanziari detenuti dalle banche a qualsiasi tito-
lo (art. 22, comma 1, T.U.F.). Per il resto, le disposizioni previ-
ste in tema di separazione patrimoniale valgono per tutti gli
intermediari comprese le banche.
Valgono, quindi, anche per gli istituti di credito, limitatamen-
te però agli strumenti finanziari, le norme fissate nell’ipotesi in
cui gli strumenti finanziari e il denaro siano depositati presso terzi.
In tal caso è esclusa la possibilità di intraprendere azioni sul pa-
trimonio depositato da parte dei creditori del depositario o
sub-depositario o nell’interesse degli stessi; inoltre, è esclusa,
per somme di denaro o strumenti finanziari depositati, l’operatività
della compensazione legale e giudiziale e la possibilità di pattuire la
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compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal de-
positario nei confronti dell’intermediario oppure dal sub-de-
positario nei confronti del depositario (art. 22, comma 2,
T.U.F.).
Il rigore delle disposizioni normative che sanciscono la separa-
zione patrimoniale fra intermediario e investitore, sembra at-
tenuato dalla possibilità riconosciuta dalla legge ai soggetti
abilitati di poter utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, so-
lo gli strumenti finanziari e non anche il denaro dei clienti,
purchè vi sia un espresso consenso scritto da parte dei clienti
stessi (art. 22, comma 3, T.U.F.). Da una prima analisi di tale
previsione di legge sembrerebbe, in sostanza, che l’importante
insieme di norme poste a tutela della separazione patrimonia-
le possa essere facilmente derogato, se pur con riferimento
esclusivo agli strumenti finanziari, a mezzo della semplice au-
torizzazione scritta concessa dal cliente.
In realtà così non è, in quanto il consenso dell’investitore è ri-
volto all’utilizzo del suo patrimonio, composta da strumenti fi-
nanziari, da parte dell’intermediario in casi in cui siano coin-
volti interessi di quest’ultimo o di terzi (in molti casi altri
clienti), ma ciò non implica mai che si giunga ad una totale
confusione dei patrimoni.
L’investitore, quindi, anche in questi casi, mantiene completa
ed esclusiva proprietà del suo patrimonio che deve continuare
ad essere ben distinto e individuabile rispetto a quello dell’in-
termediario o di qualsiasi altro cliente.
In nessun caso agli intermediari, con esclusione delle banche
per i motivi indicati, è consentito utilizzare, nell’interesse pro-
prio o di terzi, le disponibilità liquide di pertinenza dei clienti
da essi detenuti a qualsiasi titolo (art. 22, comma 3, T.U.F.).
A garanzia del rispetto del divieto di confusione patrimoniale
è posto un severo sistema sanzionatorio, che configura come
reato penale la violazione delle disposizioni concernenti la se-
parazione patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 168 del T.U.F., infatti, «salvo che il fatto co-
stituisca reato più grave, chiunque, nell’esercitare l’attività di
prestazione dei servizi di investimento, violi le disposizioni
previste in materia di separazione patrimoniale, per procurare
a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, danneggiando il cliente,
è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda
da lire 10.000.000 a lire 200.000.000».

La disciplina dei contratti

Nei contratti relativi ai servizi di investimento sono
contenuti gli accordi raggiunti dalle parti, interme-
diario e investitore, in grado di soddisfare i loro inte-

ressi reciproci.
L’art. 1321 del Codice civile definisce il contratto come «l’ac-
cordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Come in ogni contratto, anche in quello stipulato tra inter-
mediario autorizzato ed investitore si individuano i cosiddetti
requisiti essenziali, fissati dalla legge (art. 1325 Codice civile), la
cui mancanza dà luogo alla nullità del contratto stesso.
Essi sono:
- l’accordo delle parti, che è costituito dal reciproco consenso in
ordine al contenuto dell’autoregolamento;

- l’oggetto, cioè, nel caso in esame, la prestazione del servizio e
il bene che ne è materia;
- la causa, che è prevalentemente intesa come la funzione eco-
nomica sociale che il negozio è obiettivamente capace di rag-
giungere;
- la forma, che è il mezzo attraverso il quale si manifesta la vo-
lontà contrattuale. Essa, però, è considerata elemento essen-
ziale del contratto solo quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità (art. 1325 Codice civile).
Quest’ultimo requisito assume particolare importanza nel-
l’ambito della prestazione dei servizi, poiché è espressamente
previsto dal T.U.F. che «i contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento e accessori devono essere redatti per
iscritto e un esemplare deve essere consegnato ai clienti» (art.
23, comma 1, T.U.F.). 
L’obiettivo è quello di rendere, predisponendo una documen-
tazione scritta, più trasparenti i rapporti tra intermediari e in-
vestitori.
La trasparenza del contratto non si esaurisce nell’informazione,
ma si specifica nell’informazione completa ed adeguata a sod-
disfare l’esigenza di tutela del finanziato, sotto il profilo della
certezza e della correttezza delle imprese di finanziamento (82).
Nel diritto dei contratti, con il vocabolo trasparenza si allude
alla realizzazione delle condizioni obiettive dalle quali dipende
la consapevole manifestazione del consenso. Essa può riguar-
dare oneri di forma del contratto; l’ambito e l’oggetto delle
informazioni che si devono trasmettere al cliente nella fase
anteriore alla costituzione del rapporto, nella fase di esecuzio-
ne e nella fase di estinzione; lo ius variandi dell’imprenditore;
può riguardare la tecnica di redazione delle clausole e la loro
intelligibilità; il contenuto minimo del contratto; lo scambio
di informazioni tra le parti e quindi la correttezza di comporta-
mento dei soggetti che nella fase di costituzione, esecuzione ed
estinzione del rapporto operano a contatto con il cliente (83). 
Il modo di intendere la trasparenza muta a seconda che ci si
ponga nell’ottica della tutela degli interessi degli enti creditizi,
oppure delle controparti delle banche, degli intermediari fi-
nanziari, dei consumatori.
Rispetto al T.U.B., alla forma scritta si può derogare non sol-
tanto per motivate ragioni tecniche, ma anche in relazione al-
la natura professionale dei contraenti. Esistono, infatti, servizi
di investimento che richiedono tempestività e rapidità nell’e-
secuzione perché diano i risultati sperati. Per questo motivo il
legislatore ha inteso la previsione della forma scritta in manie-
ra piuttosto flessibile, consentendo alla «CONSOB, sentita la
Banca d’Italia, di prevedere con regolamento che, per motiva-
te ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei
contraenti (84), particolari tipi di contratto possano o debba-
no essere stipulati in altra forma». 
L’obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto
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sembra riguardare il testo su cui si è già raggiunto il consenso
delle parti, e non il testo del regolamento negoziale predispo-
sto dall’intermediario che l’investitore deve poter preventiva-
mente conoscere per poter prestare il proprio consenso ade-
guatamente informato. La consegna del testo del contratto
prima della sottoscrizione riguarda piuttosto gli obblighi di
informazione che gravano sull’intermediario durante le tratta-
tive pre-contrattuali.
Perché possa dirsi adempiuto l’obbligo previsto dalla disposi-
zione in esame, occorre verificare se al cliente sia stato conse-
gnato solo il modulo da lui sottoscritto ma non ancora sotto-
scritto dall’impresa oppure se non sia stato consegnato il testo
del contratto già concluso. Nel primo caso si adempie l’obbli-
go di informazione ma non quello della consegna.
L’osservanza della disciplina complessiva richiede dunque la
consegna di due esemplari: il primo, che costituisce copia del
modulo sottoscritto dal cliente, il secondo, che invece costi-
tuisce copia del contratto concluso, perché sottoscritto dal-
l’impresa e ricevuto dal cliente (85).
Quanto alle conseguenze della mancata osservanza della di-
sposizione in esame, l’art. 23, comma 3, del T.U.F. stabilisce
che la mancanza della forma scritta, ma non anche della con-
segna, comporta la nullità del contratto, precisando che la
nullità «può essere fatta valere solo dal cliente». Il legislatore
chiarisce così che la norma è posta nell’esclusivo interesse del
cliente, in perfetta analogia con quanto previsto per i contrat-
ti bancari (cfr. artt. 117 e 127, T.U.B.).

Il contenuto dei contratti

Per garantire il rispetto e la tutela degli interessi della
clientela, attraverso l’imposizione di vincoli nella stipu-
lazione dei contratti, il legislatore ha rivolto particolare

attenzione al contenuto dei contratti.
Nell’esclusivo interesse del cliente sono, infatti considerate
nulle tutte le clausole inserite nel contratto che rinviano agli
usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal clien-
te e di ogni altro onere a suo carico (art. 23, comma 2,
T.U.F.).
La disposizione, esprime l’evidente sospetto che il contenuto
dell’uso sia determinato dall’impresa di investimento o dalla
banca, considerati come soggetti forti nel mercato (86), preci-
sando anche a questo proposito, che la nullità può essere fatta
valere solo dall’investitore (art. 23, comma 3, T.U.F.). Inoltre,
presupponendo una responsabilità diretta dell’intermediario
autorizzato nell’inserire pattuizioni che rinviano agli usi per
ottenere un indebito vantaggio economico, la legge prevede
che, per l’ipotesi in cui la nullità venga dichiarata, a niente
avrà diritto l’intermediario per il servizio reso (art. 23, comma
2, T.U.F.).
È questa, l’unica disposizione del Testo Unico che limita l’au-
tonomia delle parti nel determinare il contenuto del contratto.
Il Reg. CONSOB 11520/98 all’art. 30 stabilisce, tuttavia, che
il contratto con l’investitore deve specificare i servizi forniti e le
loro caratteristiche; stabilire il periodo di validità e le modalità
per il rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare
per le modificazioni del contratto stesso; indicare le modalità
attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni;

prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documenta-
zione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta;
indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione
e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostitu-
zione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, speci-
ficando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; indi-
care le altre condizioni contrattuali evidentemente convenute
con l’investitore per la prestazione del servizio.
Lo stesso regolamento precisa che tale disposizione non si ap-
plica:
a) alla prestazione dei servizi di collocamento, ivi compresi
quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a
distanza;
b) alla prestazione dei servizi accessori, fatta eccezione per
quello di concessione di finanziamenti agli investitori.
La mancanza di qualcuna delle indicazioni previste dal regola-
mento non è sanzionata da alcuna norma speciale e, pertanto,
ferme le conseguenze che possono derivare all’intermediario
in termini di violazione delle regole di comportamento alle
quali lo stesso deve attenersi, troveranno applicazione le nor-
me generali dettate in tema di validità del contratto.
È necessario, poi, ricordare che ai contratti di prestazione dei
servizi di investimento si applicano anche le norme in materia
di clausole abusive (art. 1469 bis Codice civile). Sono presun-
tivamente da ritenersi tali le clausole non chiare o non intel-
ligibili, sicché le imprese saranno tenute a modificare i formu-
lari ove essi non rispondano a queste caratteristiche.
Occorrerà dunque effettuare verifiche caso per caso, tipo con-
trattuale per tipo contrattuale, ed accertare lo status del con-
traente in concreto, dal momento che la dichiarazione conte-
stuale alla conclusione del contratto inerente allo status non è
ritenuta sufficiente (87). In linea di massima, le limitazioni che
l’autonomia privata incontra per quanto concerne la forma ed
il contenuto dei contratti di investimento non trovano ragion
d’essere quando l’intermediario presti i propri servizi ad opera-
tori qualificati (come altri intermediari, società di gestione del
risparmio, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione,
banche, società quotate); in tale ipotesi non si applicano, in
particolare, le norme sul conflitto di interessi, sui doveri di
informare e di informarsi della qualità del cliente, sulla necessità
della forma scritta (ad eccezione del servizio di gestione) (88).

La nullità relativa e l’onere della prova

Corrispondono a norme contenute negli artt. 117 e 127
del T.U.B. quelle introdotte dal secondo e terzo com-
ma dell’art. 18 del decreto Eurosim e riprese dal Testo
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(85) G. Alpa, commento sub art. 23, in G. Alpa e F. Capriglione (a cura
di) Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazio-
ne finanziaria, cit., 258.

(86) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 131.

(87) G. Alpa, commento sub art. 23, in G. Alpa e F. Capriglione (a cura
di) Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazio-
ne finanziaria, cit., 262.

(88) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 132.



Unico della finanza nei commi 2 e 3 dell’art. 23, in tema di
nullità per rinvio agli usi nella determinazione del corrispetti-
vo e di ogni altro onere a carico dell’investitore.
La dottrina (89) è concorde nel ritenere che l’art. 23 del
T.U.F., precisando che la nullità può essere fatta valer solo dal
cliente, introduce una figura singolare di nullità relativa, rile-
vando che, quando si tratta di nullità per contrarietà a norme
introdotte a tutela di particolari soggetti, si può giungere alla
soluzione che legittimato all’azione di nullità del contratto sia
soltanto il contraente alla tutela del quale sia rivolta la regola
contravvenuta (90).
La sanzione della nullità pone due ordini di problemi.
Il primo attiene all’efficienza della sanzione in rapporto alla
tutela dell’investitore. Atteso che, a seguito della declarato-
ria di nullità, vi è unicamente spazio per la ripetizione del-
l’indebito oltre il risarcimento del danno ex art. 1338 Codice
civile, non sempre la situazione è produttiva di effetti apprez-
zabili avuto riguardo all’interesse dell’investitore (91). È
scontata la rilevanza dell’interesse del cliente al manteni-
mento del rapporto, specie se la parte sia immediatamente
esposta alle altrui pretese risarcitorie. La nullità relativa pre-
vista a favore dell’investitore rimette a quest’ultimo la valu-
tazione di merito ad esito della quale egli può decidere se av-
valersi o non avvalersi dell’azione diretta a privare di effetti il
contratto.
Il secondo problema consiste nel fatto che la nullità relativa
consente all’investitore di scegliere tra l’esecuzione integrale
del contratto, come se fosse valido, e la declaratoria di inva-
lidità del contratto, privandolo di ogni effetto. Ma quando la
nullità dipenda dall’inosservanza della forma scritta, la possi-
bilità del cliente di soddisfare l’interesse alla completa esecu-
zione del contratto, anche contro la volontà dell’interme-
diario, è assai limitata. Come è noto, infatti, se per un con-
tratto è imposta la forma scritta ad substantiam, non è am-
messa la prova in giudizio dell’esistenza e del contenuto del
rapporto.

La responsabilità da prestazione di servizi. 
L’inversione dell’onere della prova

Il principio generale per l’assunzione delle prove in giudizio
è quello romanistico secondo cui «onus probandit incumbit
ei qui dicit non ei qui negat» (l’onere della prova spetta a chi

afferma non a chi nega).
Chi in giudizio (attore) vuol far valere un proprio diritto ha
l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso; chi, chia-
mato in giudizio dall’attore (convenuto), contesta la rilevanza
di tali fatti ha l’onere di provarne l’inefficacia, o di provare i
fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
In sintesi i diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se ed
in quanto chi li rivendica in giudizio fornisce la prova dei fat-
ti su cui si fondano.
Possono tuttavia verificarsi casi in cui l’onere probatorio si in-
verte, come avviene per esempio nel caso di inadempimento
delle obbligazioni.
In tema di inadempimento delle obbligazioni, infatti, la colpa
del contraente inadempiente si presume. Al fine di vincere la
presunzione di colpa, quest’ultimo deve provare che il manca-

to adempimento della propria obbligazione fu «determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile» (art. 1218 Codice civile). Quando ciò non avvie-
ne il debitore che non esegue esattamente la prestazione è te-
nuto al risarcimento del danno.
Il principio dell’inversione dell’onere della prova si ritrova an-
che nei rapporti intercorrenti tra soggetti abilitati e investitori.
Il legislatore «speciale» ha ritenuto necessario precisare che
«nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nel-
lo svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accesso-
ri, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito
con la specifica diligenza richiesta» (art. 23, comma 6, T.U.F.).
Ciò che rileva nella disposizione in esame è la specificazione
dell’onere probatorio che incombe sull’intermediario.
L’intermediario deve dar prova «di aver agito con la specifica
diligenza richiesta». Diligenza che deve essere valutata con ri-
guardo alla particolare attività professionale esercitata (92). 
In tal senso l’inversione dell’onere della prova impone all’in-
termediario di dimostrare, in caso di giudizio per risarcimento
danni, di aver agito nel completo rispetto dei criteri di com-
portamento fissati dalla legge e di tutte le disposizioni norma-
tive e regolamentari nonché quelle emanate dagli organi di vi-
gilanza che disciplinano e regolamentano i rapporti fra sogget-
ti abilitati e investitori.

La responsabilità del soggetto abilitato 
per l’attività del promotore finanziario

Il T.U.F. contiene due disposizioni in materia di responsa-
bilità per i danni risentiti dai clienti o da terzi nello svolgi-
mento di servizi di investimento: il comma 6 dell’art. 23

sui contratti, ove è specificato che nei giudizi di risarcimento
dei danni cagionati al cliente, spetta ai soggetti abilitati l’one-
re della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta,
e l’art. 31, comma 3 sui promotori finanziari (93), secondo il
quale «il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è respon-
sabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finan-
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Note:

(89) Cfr., Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, 2, To-
rino, 1980, 485 ss.

(90) Cfr., R. Sacco, Il contratto, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, To-
rino, 1975, 875 ss., ed ora in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco,
Torino, 1998.

(91) Cfr., P. Schlesinger, Mercato finanziario e regolamentazione operativa,
in Banca borsa titoli di credito, 1992, I, 721 ss.

(92) Poiché il T.U.F. parla di «specifica» diligenza, ci si può riferire alla di-
ligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, Codice civile,
e non alla semplice diligenza ordinaria, attesa la professionalità dell’ero-
gatore del servizio e la sua natura di impresa.

(93) Per quel che concerne le regole di comportamento del promotore fi-
nanziario si veda l’articolo 95 del regolamento Consob n. 11522/1998
che disciplina le regole generali di comportamento cui devono attenersi
i promotori nello svolgimento della loro attività. In particolare tale arti-
colo prescrive che i promotori devono comportarsi con diligenza, corret-
tezza e trasparenza. Essi devono operare nel rispetto delle disposizioni le-
gislative e regolamentari, nonché nel rispetto dei codici di autodisciplina,
relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato
per il quale operano, e dei codici interni di comportamento adottati dal-
l’intermediario che ha conferito loro l’incarico.



ziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale».
Si tratta di una responsabilità (quella del preponente) oggetti-
va, cioè indipendente dalla colpa del soggetto che conferisce
l’incarico.
La previsione di una responsabilità solidale per fatti penal-
mente rilevanti risponde allo scopo di evitare l’irresponsabilità
dell’impresa per dolo del dipendente o dell’incaricato.
Il principio della solidarietà passiva rende l’intermediario re-
sponsabile nei confronti del terzo danneggiato aumentando le
garanzie patrimoniali del risparmiatore e consente, attraverso
l’esercizio dell’azione di rivalsa, la ripartizione dell’obbligazio-
ne tra i soggetti passivi dell’obbligazione solidale: l’interme-
diario ed il promotore.

Le tecniche di comunicazione e collocamento 
a distanza

«Per tecniche di comunicazione a distanza si inten-
dono le tecniche di contatto con la clientela, di-
verse dalla pubblicità, che non comportano la pre-

senza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o
di un suo incaricato» (art. 32, comma 1, T.U.F.).
La definizione dell’art. 32 del T.U.F., esclude la pubblicità fi-
nanziaria dall’ambito applicativo delle disposizioni sulle tec-
niche di comunicazione a distanza, in quanto il messaggio
pubblicitario, rivolto al pubblico dei risparmiatori, costituisce
sollecitazione all’investimento e come tale è soggetto ad una
specifica disciplina prevista dagli artt. 94 - 101 dello stesso
T.U.F. (94)
L’art. 32, comma 2, T.U.F., stabilisce che « la CONSOB, sen-
tita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in
conformità dei principi stabiliti nell’art. 30 (95), la promozio-
ne e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a
distanza di servizi di investimento, e di prodotti finanziari, di-
versi da quelli indicati nell’art. 100, comma 1, lett. f) (96), in-
dividuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avva-
lersi di promotori finanziari».
La promozione ed il collocamento a distanza sono riservati,
come le offerte fuori sede, alle imprese di investimento e alle
banche autorizzate a prestare il servizio di collocamento e, per
quanto concerne i propri titoli, alle SICAV e alle società di ge-
stione del risparmio. 
I soggetti indicati, in base all’art. 76 del Regolamento CON-
SOB n. 11522 del 1998, sono obbligati all’utilizzo dei promo-
tori finanziari, quando utilizzano «tecniche di comunicazione
a distanza che consentono una comunicazione individualiz-
zata ed una interazione immediata con l’investitore». Il Re-
golamento CONSOB precisa anche che tale obbligo non
sussiste quando, seppure si è in presenza di una comunicazio-
ne individualizzata e di una interazione immediata, l’attività
«sia svolta su iniziativa dell’investitore», semprechè «tale ini-
ziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personal-
mente indirizzati».
Per ciò che concerne gli obblighi comportamentali e procedu-
rali, i soggetti abilitati:
- operano in modo indipendente e coerente con i principi e le
regole generali del T.U.F.;

- si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggia-
re un cliente a danno di un altro;
- operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori;
- vigilano per l’individuazione dei conflitti di interesse;
- forniscono all’investitore informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione o del
servizio oggetti della proposta o del collocamento, anche at-
traverso il rilascio della necessaria documentazione;
- si astengono dall’effettuare operazioni non adeguate;
- assolvono gli obblighi di attestazione, rendicontazione e re-
gistrazione.
In definitiva, gli obblighi comportamentali e procedurali sono
analoghi a quelli previsti per la prestazione dei servizi di inve-
stimento, trattandosi di una modalità di esercizio degli stessi.
I documenti dei quali il Regolamento 11522/98 prevede la
consegna agli investitori (es. documento sui rischi generali de-
gli investimenti, prospetti informativi, attestazione degli ordi-
ni …), possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza, purché le loro caratteri-
stiche consentano al destinatario dei documenti di acquisirne
la disponibilità su supporto duraturo.
Non sono previste norme specifiche quanto alla forma e al
contenuto dei contratti (97).
Il Regolamento CONSOB dispone, infine, che la promozione
e il collocamento a distanza non possono effettuarsi, e, se in-
trapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei con-
fronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al lo-
ro svolgimento o alla loro prosecuzione.

Caratteristiche e finalità della vigilanza

La prestazione dei servizi di investimento e i soggetti au-
torizzati ad effettuarla sono sottoposti a vigilanza pub-
blica.

L’approccio del legislatore è teso all’individuazione di pochi,
stabili criteri di ordine generale. Il contenuto delle norme di
vigilanza è, infatti, solo in minima parte determinato dalla leg-
ge; questa si limita a fissare i principi generali della disciplina,
rimettendo alle autorità di controllo la concreta individuazio-
ne delle regole alle quali debbono attenersi le banche e le im-
prese di investimento nell’esercizio dei servizi di investimento.
L’art. 5 del T.U.F. individua le finalità e i destinatari della vigi-
lanza; ripartisce tra la Banca d’Italia e la CONSOB le compe-
tenze, per la formulazione delle regole di vigilanza (nei limiti
in cui tali competenze o funzioni possono effettivamente esse-
re individuate e separate); stabilisce un preciso obbligo di
coordinamento tra le Autorità preposte alla vigilanza.
La vigilanza «ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei
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(94) R. Costi, Il mercato mobiliare, cit., 107.

(95) L’articolo citato, definisce e disciplina l’Offerta fuori sede.

(96) Si tratta dei prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o da-
gli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovve-
ro prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

(97) Per ciò che attiene al profilo giuridico del trading on line si veda P. Piz-
zi, Profili giuridici del «trading on line», in Banca borsa titoli di credito, II,
2003, 160 ss.



comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abi-
litati» e deve essere esercitata «avendo riguardo alla tutela de-
gli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon fun-
zionamento del sistema finanziario» (art. 5, comma 1, T.U.F.).
Il legislatore del T.U.F., individuando le finalità della vigilan-
za, fissa i presupposti di legittimità e, al tempo stesso, i limiti
per l’esercizio dei poteri (autoritativi) di tipo discrezionale at-
tribuiti alle Autorità. Si conforma, cioè, alla previsione del-
l’art. 1 della legge 241/90, recante norme generali in materia
di procedimento amministrativo, secondo cui: «l’attività am-
ministrativa persegue i fini determinati dalla legge».
Tale impostazione è in linea con il principio di legalità, secon-
do il quale la legge, oltre ad attribuire poteri, deve anche ren-
dere espliciti i presupposti e i limiti dell’azione amministrativa
attraverso l’indicazione dei fini perseguiti (98), e segue l’orien-
tamento prevalso in dottrina (99) in merito alla congiunta ap-
plicazione degli artt. 41 e 47 della Costituzione, secondo il
quale i fini dell’azione di vigilanza sull’attività di raccolta del
risparmio e di erogazione del credito debbono essere stabiliti
dalla legge e non discrezionalmente determinati dalle Auto-
rità amministrative preposte al settore.
Le finalità della vigilanza indicate all’art. 5, comma 1, T.U.F.,
rinviano agli obiettivi specifici di trasparenza e correttezza dei
comportamenti e di sana e prudente gestione dei soggetti abilita-
ti, in funzione dei quali, le Autorità di vigilanza hanno il com-
pito di elaborare e far rispettare norme secondarie che:
- garantiscano l’adeguatezza delle informazioni fornite alla
clientela;
- impongano ai soggetti vigilati di agire con diligenza, lealtà ed
equità, organizzandosi in modo da ridurre al minimo i conflit-
ti di interesse;
- garantiscano la sana e prudente gestione dei soggetti abili-
tati.
Il comma 1 dell’art. 5, T.U.F., richiama poi, gli obiettivi indi-
retti della tutela degli investitori e della stabilità, competitività e
buon funzionamento del sistema finanziario rispetto ai quali gli
obiettivi specifici risultano, in sostanza, gli strumenti per con-
seguirli.
L’attività di supervisione pubblica, infatti, è innanzitutto fina-
lizzata alla tutela dell’investitore, cioè del cliente dell’interme-
diario inteso come «contraente debole». Questa tutela è rag-
giunta sia eliminando le possibili asimmetrie informative tra
intermediario e cliente attraverso un’ampia e corretta infor-
mazione circa le condizioni contrattuali, i rischi dell’investi-
mento e il suo andamento, nonché sulla situazione dell’inter-
mediario, sia richiedendo regole di comportamento da parte
dell’intermediario.
Il riferimento alla stabilità, alla competitività e al buon fun-
zionamento del mercato indica che l’azione di vigilanza è
orientata al mercato e costituisce un elemento di efficienza del
sistema. In tal senso, l’attività di vigilanza è volta a evitare si-
tuazioni di crisi degli intermediari e a contenere il rischio si-
stemico, cioè il rischio che la crisi di un intermediario si tra-
smetta ad altri provocando una serie di fallimenti a catena che
coinvolgono e rischiano di compromettere l’intero sistema fi-
nanziario.
Le Autorità di vigilanza dovranno pertanto esercitare i poteri

conferiti loro dall’ordinamento in maniera tale da stimolare il
conseguimento di un efficiente funzionamento del sistema fi-
nanziario nelle diverse accezioni in cui l’efficienza può essere
intesa, diverse accezioni che il legislatore sembra aver voluto
raggruppare mediante l’utilizzo del termine «buon funziona-
mento».
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(98) Bianchi, commento sub art. 5, in G. Alpa e F. Capriglione (a cura di),
Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria, cit., 63.

(99) R. Costi, L’ordinamento bancario, cit., 173 ss.


