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considerato in fatto che: 

- con atto di citazione notificato il 24/1/07 (da intendersi richiamato 

per relationem), RP e TR, deducendo di aver stipulato il 26/6/00 quattro 

contratti denominati “My way”, presentati dalla convenuta come un 

semplice “piano di risparmio” a capitale garantito, e di aver scoperto solo 

successivamente il contenuto complesso dei rapporti contrattuale, ed in 

particolare in fatto che le rate pagate alla banca corrispondevano alla 

restituzione di un mutuo fittiziamente concesso per l’esecuzione operazioni 

di investimento in obbligazioni e quote di fondi comuni, per di più offerte 

dalla stessa convenuta in una situazione di conflitto di interessi, hanno 

chiesto, in via gradata, l’accertamento della nullità dei contratti per la 

mancanza di una causa meritevole di tutela e comunque per la loro 

complessiva “abusività”, l’accertamento della nullità del contratti per la 

violazione di tutti gli obblighi di informazione previsti dalla legislazione in 

materia di intermediazione finanziaria, l’annullamento dei contratto per 

vizio del consenso (dolo o errore) ovvero per conflitto di interessi, la 

risoluzione dei contratti per la violazione degli obblighi di informazione 

gravanti sull’intermediario finanziario, l’accertamento dell’abusività della 

clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione di una penale per il 

diritto recesso, e in ogni caso la condanna della convenuta alla restituzione 

delle somme versate, con il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 

c.c., e la condanna del convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità 

processuale aggravata, dedotta con riferimento al comportamento dilatorio 

tenuto nella fase delle trattative pregiudiziali;  

- nel giudizio instaurato si è costituita tempestivamente la convenuta, 

con comparsa notificata e depositata il 26/3/07 (da intendersi anch’essa 



 

 

richiamata per relationem), ed ha contestato la domanda dell’attrice, 

evidenziando tra l’altro di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi; 

- nella memoria ex art. 6 D.L.vo n. 5/06 gli attori hanno dedotto a 

fondamento della domanda di nullità anche la violazione dell’art. 30 del 

D.l.vo n. 58/98, per la mancata previsione della clausola di recesso dai 

contratti sottoscritti fuori dai locali della convenuta, mentre la convenuta 

nella memoria ex art. 7, comma 1, ha eccepito la tardività e comunque 

l’infondatezza di questa nuova domanda; 

- all’esito di alcuni tentativi di conciliazione espletati in sede di 

udienza collegiale (e culminati con l’adesione degli attori e la mancata 

adesione della convenuta a una proposta conciliativa formulata d’ufficio), la 

causa è stata discussa e decisa; 

 

considerato in diritto 

- le censure iniziali degli attori riguardano sostanzialmente 

l’ingannevolezza delle informazioni ricevute prima della stipulazione dei 

contratti preliminare (anche tramite la consultazione dei depliants 

pubblicitari utilizzati dalla convenuta) e l’assenza di una causa meritevole di 

tutela ai sensi dell’art. 1324 c.c. (sotto il profilo specifico dell’omessa 

consegna della somma mutuata e della previsione di un’alea unilaterale, a 

carico solo dell’investitore);  

- tali deduzioni richiedono preliminarmente l’esame del contenuto dei 

contratti sottoscritti dalle parti; 

- ed invero tali contratti, come già evidenziato nel decreto di 

fissazione dell’udienza, si caratterizzano per una chiara, puntuale e 

dettagliata disciplina delle operazioni negoziali poste in essere, consistenti: 

1) nella stipulazione di un contratto di “finanziamento” con l’indicazione 

degli importi mutuati, delle rate di restituzione, comprensive di capitale ed 

interessi, (parte 1 e allegato 4 dei contratti); 2) nell’acquisto, tramite la 

somma mutuata (come specificato espressamente nelle prima cinque righe 

del contratto), di obbligazioni European Investment Bank, con l’indicazione 



 

 

del valore nominale, del periodo di scadenza, del codice ISIN e di un 

estratto in italiano del regolamento di emissione (parte 2 ed allegato n. 2);  

3) nell’acquisto, tramite la somma mutuata (come specificato espressamente 

nelle prima cinque righe del contratto), di quote del fondo “Spazio Finanza 

Concentrato”, con l’indicazione del controvalore, del soggetto che l’ha 

istituito e del relativo regolamento (parte 3 e allegato 3); 

- tali operazioni, pur essendo articolate, non presentano particolari 

profili di anomalia; 

- in particolare, il fatto che la somma mutuata non entri nella 

disponibilità effettiva dei clienti, in quanto immediatamente impiegata per 

l’acquisto di strumenti finanziari ed il fatto che i clienti assumano un’alea 

unilaterale, legata alle sorti degli investimenti stessi, non denotano profili di 

nullità della causa dei contratti (o di “abusività” complessiva, categoria 

dogmatica peraltro difficilmente configurabile), rispondendo invece ad una 

prassi commerciale ricorrente, espressamente considerata e disciplinata dal 

TUF (: v. art. comma 6 lett c del D.L.vo n. 58/98), come precisato da una 

parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Parma 1°/4/09); 

- inoltre, proprio la struttura del testo negoziale ed il lessico utilizzato 

rendono facilmente comprensibili i contenuti delle operazioni stesse 

(considerate nella loro complessità) ed escludono la rilevanza di una diversa 

volontà  della parte formatasi nella fase prenegoziale sulla base del 

contenuto degli eventuali depliants pubblicitari consultati o  del contenuto 

della discussione con l’intermediario (in altri termini escludono la 

configurabilità di quel “vizio del consenso” denunciato dagli attori); 

- le ulteriori censure degli attori si fondano sulla deduzione della 

violazioni degli obblighi di informazione attiva e passiva gravanti 

sull’intermediario a tutela dell’investitore in base al T.U.F. 58/98 e alla Del. 

Consob 11522/98; 

- in ordine agli effetti della violazione dei doveri di diligenza ed 

informazione gravanti sull’intermediario, allo stato non può che aderirsi 

all’orientamento di legittimità, secondo cui: la violazione dei doveri 



 

 

d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la 

legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi 

d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, 

con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni 

avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del 

contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le 

parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente 

condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni 

riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in 

esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione; in 

nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei 

suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del 

contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma 

dell'art. 1418, comma 1, c.c. (Cass. SS.UU. 19/12/07, nn. 26724 e 26725); 

- nel caso di specie l’attore ha dedotto la violazione degli obblighi di 

diligenza e di informazione gravanti sull’intermediario, con riferimento ai 

contratti del 26/6/00, quali momenti esecutivi del rapporto di negoziazione 

degli strumenti finanziari e, quindi, nella prospettiva su esposta, ha fatto 

valere la responsabilità contrattuale della convenuta; 

- ciò posto, va rilevato che l’adempimento degli obblighi informativi 

da parte della convenuta deve essere valutato con riferimento in primo luogo 

all’operazione negoziale intesa nel suo complesso e in secondo luogo 

(soprattutto) alle singole operazioni di investimento (acquisto di 

obbligazioni e di quote di fondi comuni) realizzate con la provvista 

derivante dal rapporto di mutuo; 

- riguardo al primo profilo, va ribadito quanto già esposto circa 

l’idoneità del testo negoziale a rendere facilmente comprensibili tutte le 

caratteristiche dell’operazione intesa nella sua complessità; 

- in realtà, l’unico profilo di dubbio può porsi in relazione alla penale 

prevista in caso di recesso anticipato del cliente (art. 8 delle condizioni 



 

 

generali del contratto  ed allegato), in quanto la sua determinazione è 

rimessa ad una formula apparentemente non intelligibile; 

- al riguardo, tuttavia, si condivide l’opinione già espressa in 

giurisprudenza di merito, secondo cui la “formula utilizzata, pur avendo 

indubbiamente una struttura sofisticata, nondimeno essa viene comunemente 

utilizzata in matematica finanziaria e non avrebbe potuto essere esplicitata 

diversamente; va inoltre aggiunto che la predetta clausola contrattuale non 

contiene solo una formula matematica ma anche l’indicazione di tutte le 

voci prese in considerazione ai fini del calcolo del corrispettivo per il 

recesso, la precisa specificazione dei singoli fattori nonché i criteri 

impiegati, anche in via sostitutiva, per la loro determinazione” (Trib. 

Mantova 24/3/05; v. anche trib. Parma 1°/4/09); né sono stati allegati profili 

idonei a giustificare la deduzione subordinata dell’eccessività della penale 

(nella prospettiva dell’applicazione, ratione temporis, dell’art. 1469 bis 

c.c.), posto che essa risponde ad una forma comune di attualizzazione del 

tasso di interesso dovuto sulle rate future;  

- per ciò che concerne poi le due operazioni di investimento poste in 

essere con i contratti in questione, va rilevato che gli attori: a) nel 

sottoscrivere il contratto, hanno dichiarato di aver ricevuto il documento 

generale su rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, di aver 

ricevuto copia dell’estratto di regolamento riepilogativo delle condizioni 

specifiche relative al prestito obbligazionario (allegato n. 2 dei contratti), di 

aver ricevuto il prospetto informativo relativo ai fondi comuni le cui quote 

sono state acquistate (allegato n. 3), di essere stato informato della 

circostanza che tanto le obbligazioni quanto le quote di fondi comune sono 

state emesse e collocate da istituti di crediti legati alla convenuta da 

“rapporti di gruppo” (quest’ultima informazione è anche evidenziata in 

grassetto); b) l’estratto relativo al prestito obbligazionario ed il prospetto 

relativo ai fondi comuni contengono tutte le informazioni necessarie per 

comprendere le caratteristiche dei due strumenti finanziari; c) al momento 

della stipulazione dei contratti gli attori hanno sottoscritto due moduli, nei 



 

 

quali hanno dichiarato di perseguire un obiettivo di “prevalenza 

rivalutabilità, rapportata al rischio oscillazione corsi”, di avere una media 

esperienza finanziaria e di avere un'alta propensione al rischio; d) le 

obbligazioni e le quote di fondi comune acquistati in esecuzione dei contratti 

rispondono agli obiettivi di investimenti dichiarati dagli attori, anche in 

rapporto alla media esperienza finanziaria dichiarata;  

- sulla base di tali rilievi deve escludersi la configurabilità della 

violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva  dell’intermediario 

(anche con riferimento al conflitto di interessi e all’adeguatezza 

dell’operazione), dedotti a fondamento delle domande di risoluzione e 

risarcimento danno degli attori; 

- per ciò che concerne, infine, la domanda di accertamento della 

nullità dei contratti per violazione dell’art. 30 del D.L.vo n. 58/98, in 

conseguenza della mancata previsione della clausola di recesso dai contratti 

stessi, sottoscritti fuori dai locali della convenuta, ne va dichiarata 

l’inammissibilità, atteso che: a) tale domanda, in quanto diretta a far valere 

un profilo di nullità relativa radicalmente diverso dai profili di nullità fatti 

valere con l’atto di citazione, per di più sulla base di una allegazione in fatto 

non contenuta nell’atto introduttivo, deve considerarsi come una domanda 

nuova; b) l’art. 6 del Dl.vo n. 6/03 consente la proposizione di domande 

nuove da parte dell’attore nella memoria di replica, sole ove siano 

consequenziale alle difese del convenuto; c) nel caso di specie questo 

rapporto di consequenzialità non è ravvisabile; d) la convenuta ha 

tempestivamente eccepito (nella memoria ex art. 7) la tardività della 

domanda; 

- quanto alle spese di lite, considerati i plausibili dubbi interpretativi 

scaturenti dal contratto dedotto in giudizio e considerate più in generale le 

problematiche interpretative suscitate dalla normativa di settore in materia di 

investimenti finanziari, si giudica che sussistano giusti motivi per disporne 

la compensazione integrale; 

  



 

 

 P.Q.M. 

1. dichiara l’inammissibilità della domanda degli attori diretta a 

far valere la nullità dei contratti dedotti in giudizio per 

violazione dell’art. 30 del D.L.vo n. 58/98; 

2. rigetta le ulteriori domande degli attori; 

3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.  

Verona, 31/1/11 

     Il Presidente    Il Giudice Estensore 

dott. Vincenzo Rizzo                 dott. Pier Paolo Lanni 

 


