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MOny! DELLA DECrSIONE
 

Gli atton hanno adito il Tribunale di Novara esponendo di essere titoluri di un conto corrente e di un
 

deposito titoli collegato presso 1a ~RtI[2i • N.. di essersi affidati c;omplelamente, in
 

medto alia tipologia degli invesrimenti. ai 5uggerimenti della dott.sSB. A ~ dipcndente
 

delJ'Istituto e, dietro consiglio di costei, di aver investito, in data 4.11.1999, 1a somma di £
 

20.000.000 (pari a euro 11.332,37) in obbligazioni Argentina 03.01.97/07 ]0% ITL. 

Successivamente, gli atton si sarebbero avveduti di aIm investimenli azionari, per un totale di euro 

48.514,48 (rispeuivamente, acquisto di azioni Tecnost Ord. in data 7.3.2000 per euro 1.326,91, 

-acquisto di azioni Finmatica spa in data 28.03.2000 per euro 35.435,88 e acquisto di azioni Cdb 

~n~pereur to,edo~la~ 
del c tra del a b ca e deUiH1tm1 

atti 

1,1 tt e), 

L'i tit to i credito 

la d 

c. 1 eU. TUF, 2 co. 

delle domande attoree, chiedendone il rigeno. 

La dott.ssa A 7~, dipendente deJl'istituto di credito, anch'clla ritualmentc costituitasi, ha 

eceepito Ia propria earenza di legittimazione passiva e. nel merito, he chiesto it rigetto delle 

domande ettoree rivolte contro di se. 

AU'udienza di precisazione delle conelusioni del 10. t.l2. gli attori non hanno riproposto Ie 

domande avanzate avverso it funzionario dell'istituto di credito eonvenuto. le quali devono, 

eonseguentemente, ritenersi implieitamente rinunciate. 

l.Sull"ecc:ez1ooe di carenp di legittimazione P3ssiva della dipendente della BPN. 

L'eccezione spiegala dalla don.ssa. ~dcve essere respinta in quanto infondata. 

A tale proposito deve osscrvarsi che, per giurisprudenza costante, la legitimatio ad causam attiva e 

passiva consiste nella titolarita del poterc c del dovcre di promuovere 0 subire un giudizio in ordine 

al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante Ja deduziQne di fatti in astratto idonei a fondare it 

diritto az1onato. secondo Is prospettaziope deU'attoTe. prescindendQ dllll'cffettiva Litolarita del 

rapporto dedotto in caus~ con consegucnte dovere del giudice di verificamc I'esistenza in ogni 

stato e gmdo del proeedimento. Ds essa. va tenuta distinta la titolaritA della situazione giuridica 

sostanziale, attiva e passiva,. per la- quaJe non e consentito alcun csame d'ufficio, poiche la 



contestazione della titolarita del rnpporto controverso si configura come una questione che attiene al 

merito della lile e ricntra nel poteIe dispositivo e neWonere deduttivo e probatorio della parte 

interessata. Fondandosi, quindi. la leginimazione ad agire 0 contraddire, quale condizione 

dell'azione. sulla. mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno 

ad essa si delinea solo quando rattore faecia valere un diritto altrui, prospettando come proprio, 

ovvero pretenda di ottenere una pronuncia eontro it conveauto pur deducendone Ia relativa 

estraneitA a rapporto sostanzialc controvecso (v. Casso Civ. sez.llI. sentenza 30.5.2008, n. 14468; 

sez. II, senlenza 18.1.2002, n, 548; Trib. Parma, sentenza 11.2,09, in www.i1caso.it). 

Nel caso in esame la convenuta. secondo Ja prospettazione anorea originaria e da ritenersi 

responsabile, in solido con l'istituto di eredito, per Ie inadempienze da quest'ultimo tenute in 

occasione dei fani. Sotto tale profilo, pertanto, appare correna la sua evocazione giudizio, 

2.Sull'ecce71one di inarnmissibilita e improcedlbilita della domanda. 

L'istituto di credito convenuto ha eccepito I'inammissibilita delle domande attoree in 

considerazione della mancata eontestazione scritta dell'estratto conto del dossier litoH, previsla 

nell'an. 8 sez. E del contratto di deposito e sancita in generale dagli art!. 1982 cc e 119 D.Lgs, 

385/1993. 

L'eecezione deve essere rigettata can riferimento sia all"azione di aecertamento della nullitA 

deU'ordine di acquisto, sia alle azjoni per 1a risoluzione del contratto e la responsabilitA della banl;El. 

Quanto all'azione di nullila deve, infatti, rilevarsi che l'eventuaIe "eonferma" 0 "ratifica". operata a 

controrio ed implicitamente, mediante l'asserita condotta di omissione di contestazione della nola 

informative rcgolannen1c inviata daUa banca, non e suscettibiJe eli spiegare effeUo alcuno con 

riferimento all'azione di aecertamento della nullitA dell'ordine di aequisto. 

Invern, una delle regole che govema la nullitA del negozio giuridieo e l'impossibilitA di pcoccdere 

ad una eonvalida, anche mediante esecuzione (v, suI punta Cass, Civ. 899312003), salva contraria 

disposizione di legge, a nonna deIl'art. 1423 cc. Tale presupposto inibisce ogni possibilita di 

ammettere un effetto preclusivo a11'azione di nuIlitA in conseguenza. di istituti non solo non previsti 

da specifiche nonne di legge. rna desunti, altresl. per via indiretta da una condom omissive., 

laddove [a giudsprudenza in materia esige, semmai, una rinnovazione espresso (v. sui punto Casso 

6896/1983). Deve poi rammentarsi, ad abundanliam. che la conferma eprevista unicamente per la 

donazione 0 per it testamento nulli e non anche per i contratti atTelti da tale vino. 

Quanto aUe altre azioni, can riferimento aL riehiamo effettuato a1 disposto degli artt 119 ruB e 

1832 CC ~ suffieiente ribadire in questa sede che l'attivitadi negoziazione di titoli CIlltronea al mem 

rapporto di conto corrente e, conseguentemente, i rapporti semestrati vanno qualificati come veri e 

propri rendiconti . e non quaE mere riepilogazioni di dati storico-contabili - eome tali non 



suscettibili di essere disciplinati tout courl dane nonne previstc in materia di conto corrente e ehe, 

in ogni caso, anche l'approvazione taeila del conto prevista da tali norme elimitata alia conformita. 

dei dati contabiJi aile singolc operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da 

responsabilita della banea verso il correntista (v. Cassazione civile sez. I, sentenza 2 dicembrc 

2010, n. 24548). 

Con riferimento, poi, alIa clausola contrattuale n. 7 inserits nelIa sez. E del contnlno quadro, deve 

rilevarsi che la stessa, per essere validamente pattuita, avrebbe richiesto I'approvazione specifica per 

iscritto, necessaria per Ie cosiddette c1ausole vessatorie, approvazione mancante nella presenle 

fattispecie (v. sul punto CassliZione civile sez. I, sentenza 2 dicembre 2010, n, 24548), 

e pureIn 

3.s111 'to della c ntro 0 
Pr" 

co adra al T iale 

consolida - gi 
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alifi~=../'
'--4,""-/toes , ecipe di alcune tteristtche proprie del mandata (v. suI puntQ Casso Civ. Sez, Un., 

sentenze nn. 26274 e 26275/07), ad efficacia immediata e ad esecuzione eon1muats (come 

correttarnente osservato cia Trib. Parma, sez. I, sentenza 3.4.2008, n. 554, ne I contratti 2008, p. 

653) con cui inlennediario e cHente predispongono un dettagUato rego!amento contrattuaIe, che 

costituisce la comice all'intemo della qua1e si iscriveca la concJusione di futuri eventuali atti 

giuridici (: da cui sC8turiscono obbligbi e dirini reciproci per enuambi i contmellti. 

Alia stregua dell'orientamento giurisprudenziaIe maggioritario, cui adcrisce anehe l'intestato 

Tribunale, invero, iJ contrano quadro e necessaria e deve essere redatto per iscrino, con la 

conseguenza che I'inottempenmza a tale obbligo deve ccmportare la nullita delreventua1e accordo 

e, a cascata. la caducazione di tutti gli arti esecutivi del contratto quadro, atteso il rapporto di 

collegamento negoziale a dipendenza unilatemle tra il primo e gli ordini esecutivi dello stesso (v. 

sui punto Trib. Firenze IS,IO.I005 in Giur, Merito 2007, p. 49, App. Milano 13.6.2004, in Banca., 

borsa e tit, credo 2004, p. 297, Trib. CagJiari 18.1.2007, in foro it. Rep. 2007, p. 256). Questa 

soluzione, espressiva del principio del fonnalismo negoziale, appare prcferibUe in quanta idonea a 

garantire I'esigenza di assicurare aJ clicnte una maggiore consapevo!ezza circa it servizio di 

-invcstimento del!'intennediario e in procinto di fomirgli. 

Non mancano, tuttavia, voci contrarie, quali, ad esempia, I'indirizzo, pur minaritario, alIa stregua 

del quale non e necessaria la previa sussistenza di un conlratto quadro. potendo In richieSla fonna 

scrina essere asso113 anche soltanto dai singoli ordini (v. suJ punlo Trib. Roma 29.7,2005, n. 17539, 



in nir. Banea mere.fin. 2006. p. 465), queUo intennedio secondo cui 1a forma seritta riehiesta 

daU'art. 23 TUF potrebbe essere assolta anehe dall'unieo atto negoziale con cui I'investitore 

impartisee I'ordine di investimento, purche quest'ultimo abbia altresJ il eontenuto eogente tipieo del 

conl.nltto~quadro (v. sui punto Trib. Novara, 18.1.2007 n. 23, in www.ileaso.it). 

Giungendo, poi, alIa quae:J,-I/o iuris che qui interessa. e nota che la Riurisprudenza di merito ha 

offerto soluzioni profondamente diverse a1 problema del mancato adeguamento del conttatto-quadro 

stipulato in epoea antecedente all'entrata in vigore del TUF, 

Un primo orientamento affenna la piena legittimil8 delle operazioni cffettuate a seguito dell'eotrata 

in vigore del TUF, pur a fronle di lU1 master agreement anteeedente e non aggiornato. anche in base 

alia qualificazione come non imperative delle disposizioni violate dal comportamento 

dell'intermediario finanziario che non abbia PfovVeduto ad adeguare il eontratto medesimo alIa 

nonnaliva soprawenuta (v. Trib. Taranto, 28.10.2004, n. 2273. in Foro it 2005, p. 895, TribtUlale 

di Venezia 5.11.2009 e. da ultimo, Trib. Roma 14.2.20 II, agevolmente reperibili su internet). 

Una seeonda soluzione, propugnata da autorevoJe giurisprudenza (in particolare v. Trib. Torino, 

sez, I civile, sentenza n. 155109, sentenza pronunciata iI 16.1.09, nonehe sentenza n. 3600/10 e 

successiva sentenza 11.11.2010, mete in W'oVW.ikaso.it), spcsso citatA dagli Istituti di credito 

convenuti. si identifica nella sostituzione ex lege delle elausole del eontratto-quadro diffonni dal 

TUF, sul duplice presupposto della mancanza, nel nostro ordinamento, della categoria della nullita 

sopravvenuta a seguito dell'enlrata in vigore di una diversa nOll11ativa e dell'insussistenza di 

un'espressa richiesta di adeguamento dei contratti-quadro stipulati ante TUF. Tale indirizzo si 

scontnl., tuttavia, con la circostanza. difficilmentc contestabile, che tale adeguamento estato, invero. 

richiesto, anche se non da una norma di legge, da lUla deJiberazione dena Consob (n. 25.2.1998, 

successiva aHa delibera della Consob n. 10943 del 30.9.1997, ehe all'art. 36, ha dispoS10 1a 

prosecuzione delJ'efficacia delle disposizioni di attuazione della L. 1/1991 per ulteriori 120 giomi 

dopo I'entrata in vigore dell'ultimo regolamento) ehe ha, apPlUlto, imposto agli intennediari di 

adeguare entro il 1.7.98 i contratti relativi ai servizi di investimento gh\ in essere, con cia 

escludendo Ia possibilita di una sopravvivenza del contratto, trattandosi non tanto di sostiluire con 

elausole imposte dalla legge queUe diffonni appos!e dalle parti, bensl di adeguare, rimeditandolo, il 

contralto di intermediazione mobiliare. L'Autorita delegata ai sensi deIl'art. 21, co. I, lett. m della 

L. delega n. 5211996 ha, infatti, prescrino all'intermediario di procederc all'adeguamento del 

contralto, eon eia escludendo a priori la possibilita di supravvivenza del contratto medesimo 

corroborato daJl'inserzione automatica di elausole (v. sui punto, per la chiarezza esposiliva e 

"approfondimento della tematica de qua, Trib. Parma, sentenza n. 1840/08, in www.ilc8So.iI). 



• 

Un teno indiriz2o, anch'csso sostenuto da giurisprudenza aluettanto "d\?tta" ed autorevole (in 

particolare, v. Trib. Bologna, Sez. II civile, sentenza 1135/2009 e Trib. Napoli sentenza 

13184/2010, in W1A'W.ilcaso.it), accoglie la qualificazione delle norme eontenute nelI'art. 23 del 

TUF e negli artt. 28 e 30 del regolamento Consob 11522/1998 come imperati....e, in quanto dettate a 

tutela delI'ordine pubblieo economico e del pubblico risparmio e conclude, pertanto, per 

I'applicazione deWart. 1418, co. J, ee, con laconseguenza deUa sanzione della nullitiJ. sopravvenufa 

del contratto-quadro e degli ordini di acquisto costituenti attuazione del predetto contrarto. 

Inflne una quarta tesi ritiev.e ehe iI mancato adeguamento non possa inciderc sulla suunura del 

contratto quadro, il quale resta eorrettamente stipulato, bcnsi si ripertUOle sui soli effctti giuridici 

~ merit>_<:imo, in termini . . uzione porto e per . ib 'ta sopravvc~ 
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Il rnpporto tra il contratto~quadro ed i successivi ordini di acquisto di titoti e, poi, nssimilabile,
 

secondo l'interpretazione giurisprudenziaJe di merito prevalente, a quello tra i! contratto di mandate
 

ed j successivi contratti - non meri atti, eontrariamente a quanta sostenuto, peraltro in un obiter
 

diclllm. da Casso 2672412007 - esecutivi dello stesso, di talehe, nel caso in cui il primo sia inficiata
 

da nullitA, ia stessa si riverbera. "a cascata". sui sccondi, che ne vengono travolli in quanta negoz.i
 

collcgati, aventi causa estema. simi/mcnle a quanto avviene nel rnpporto contralto preliminare


contretto definitivo.
 

Nel caso in esame, epacifico che iI contratto·quadro e state souoscritto in data 17.06.1998 (v. doc.
 

I convcnuta) c. dunque, in epoea antcriorc alia data di entrata in vigore del T.U.F., fissata da.ll'art.
 

216 all'1.7.1998, anteriorc, a sua volta, a tutti gli ordini di acquisto azionati.
 

Consegucntemente, questi ultimi sconterebbero Ie conseguenze prescritte per il contratto-quadro, se
 

fosse accertato che 10 stesso econtrario alia regolamentaziolle. stabilita dalla nuova normativa.
 

A tale proposito questa Giudice ritiene che il terza indirizzo interpretativo summenzionato - cui il
 

. Tribunale di Novara ha, sioom, collegialmente aderito • che ha applicato la sanzione della nullillio 

del contratto-quadlo nel caso di mancato adeguamento delle stesse ai principi enuneiati dall'art. 23 

T.U.F. e meglio specifieati dal regolamento Consob n. 11522/1998 (v., ex multis, oltre aile 

pronunee sopra citate. Trib. Parma, sez. I eiv.• n. 1376/07 e 554/08, Trib. Milano, sez. VI elv., n. 

1223/07, Trib. Torino, sez.. I civ., 2.2.2007, in www.ilcaso.it). sub specie di nullilA. sopravvenuta 



relativa, eccepibile dal solo c1iente, non e stato superato dagli arresti della giurisprudenza di 

legittimita del 2007 (Cass. Civ. Sez. Un. scntcnze nn. 26724 e 2672512007), citati dai fautori del 

seeondo indirizzo interpretativo parimenti surnmenzionato. 

Dalla punruale analisi delle predette pronunee, nonche di quella antecedente resa dalla prima 

sezione della Cassazione in data 29.9.2005 (0, 19024/2005), Sl ricava, infatti, che Ie fattispecie 

all'esame della Corte nguardavano, luue, la violazione di obblighi di comportamenlo relative aile 

informazioni ritenute doverose secondo la nuova normativa, mentre la quaestio iuris che qui si 

discute attiene, specificamente, al contenuto del contratto di negoziazione (it quale, a seguito 

de1l'entrata in vigore del TUF, avrcbbe dovuto essere adeguato dagH intennediari alia nuova 

disciplina) e. pertanto, proprio alla fase genetica dell'atto e non a quella attuativa del rapporto, sia 

essa anlecedente (corne, ad esempio, nel caso di violazione dell'obbligo di consegna del docurnento 

generale sui risehi) 0 successiva (eome nel caso di maneata profilatura del cliente) alta stipulazionc 

del contratto medesimo. 

Ciu e stato, del resto, affermato dalla stessa Suprema Corte, la quale, nel richiamare iI precedente 

arresto n. 19024/2005, ha fatto propria l'afTennazione secondo cui la nullita del eontratto per 

contrarieta a norme imperative pastula vioJazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispeeie 

negoziale, relativi alia slrUttura 0 at eontenuto del contralto, e non giA l'iIlegittimira della condotta 

posta in essere nel corso delle trattative prenegoziali a nella fase deU'esecuzione del contralto 

stcsso. Ebbene, la nuoVIi nomlativ8 enttata in vigore nel 1998 ha prescritto. da un lata, dei nuovi e 

piil analitiei obblighi di infonnazione del cliente, di profilatura del medesimo, di segnalazione di 

siluazioni di conflitto di interesse 0 della non adeguatezza delle operazioni, daU'altro, un obbligo di 

forma scritta del contratto di negoziazione e un eontenuto piit ampio dello slesso, preserivendo agli 

intcrmediari J'adcguarnento 0.1 TUF dei contratri stipu]ati nel vigore della vecchio. normativa, Con 

cia sottolineando J'importanza fondamcntalc del contratto medesimo. che deve giA, esso stesso, 

fungere da primo pilastro infonnativo per iI cliente. 

Ora, posta che i contratti di negoziazione stipulati prima dell'entrata in vigore del TIJF e. pertanto, 

in genere dotati ill un contenuto assai scamo, emno pienamente validi ed efficaei in base alIa 

nonnativa previgenle, il mancato adeguamento degli stessi alla nuova, lungi dall'incidere sulla fase 

attuativa del rapporto sub specie di deficit infonnativo, impinge proprio suI contenuto deU'atto, che 

si epalesato non piil conforme aile preserizioni di eontenuto imposte dalle norme del TUF, gili 

qualifieale corne imperative (v. a tal proposito Casso Civ. Sez. Un. senlenza n. 2672412007, § ].4); 

di qui la sanzione della nuUita. sopravvenuta, ehe appare t'unica eoerenle con i presupposli di fatto e 

di diritto sopraanaJizzati (cioe il mancato adeguamento del contralto-quadro come vizio attincnte al 

comcnulo dell'aUo e non alle modalitit a atl'ese<:uzione del rapporto). 



Nel caso concrelo in esame, Ia distanza tra il "vecehio" madelia eantmUuale e queUo importato del 

modelIo eomunitario e reeepito dal nuovo archetipo introdotto col T.U.F. si percepisee sui einque 

punti delle operazioni non adeguate. della cd. "best execution", delle operazioni in contropartita 

diretta (che rappresenta i\ profilo di maggiore rilevanza sui piano applicativo). degli ordini 

telefonici e deU'acquisizione di infomtazioni sUIl'esperienza e la propensione aI rischio del c1iente

investilore. Orbene, nel eontrntto in esame, confomtememe alia prassi in usc per i "vecchi" contratti 

standard, non vi e alcuna c1ausola inerente alia faeoItA della banca di col1ocare titoH in eontropartita 

diretta, e Ie c1ausole riferentesi agH altTi quattro punti non appaiono dotate deUa specificita riehiesta 

- ed applicata-- successivamente aI T.U.F. ed in conseguenza della stesso. 

In base e considerazion' nanto, wnT.ffi1.." 

adro sottos itt n 

seguente 
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rataria di nul I . i or mi di acqUisto per cui e causa discende. innanzitutto, la 

condanna della banea ex art. 2033 c.c. alIa reslituzione dei comspeuivi versad per gli acquisti, pari, 

camplessivamente, ad euro 59.846.85. 

Trattandosi di debito eli veluta e non di valore, sulla somma predetta devono essere calcolati gli 

interessi lega.li a decorrere non dal dovuto. cioe dalla data dell'ordine stesso, bensl daUa 

notificazione dell'atto eli citazione (23.10.2009). in base alia regola della restituzione dell'indebito e 

ntenuta la buona fede della banea. Non deve, al eontrano. essere riconosciuta la rivalutazione 

monetaria, considerato, altresi, ehe gli atton non hanno allegata nt: dimosttato l'eventuale maggior 

danno ex art. 1224, co. 2, ec (v. Casso Civ. Sez. 3) sentenza n. 10373 del 17/07/2002). 

Devono essere respinte, poi, Ie domande della convenuta aventi ad oggetto la restituzione delle 

cedole percepite 0 de! loro eontrovalore economieo 0 10. riduzione del quanlum debealur e cic in 

applicazione della regola della ripetizione dell'indebito, secondo la quale chi e in buona fede 

trattiene i frutti della cosa indebitamente rieevuta. 

Al contrario, gli atton devono essere condannati a restituire i titoH compravenduti tramite gli ordini 

dei quali e stata dichiarata la nulJita. 

4.Le spese di lite. 

La mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sullc queslioni oggetto di causa 

impone 10. compensazione delle spese di lite tnt gli attoii e [a banca convenuta. AI ccntrario, la 

sussistenza di un orientamento, seppure di mento, costante con riguardo a! funzionano di banea 



impone In condanna dc:gli atton a comspondere alia convenuta ~ la totali18 delle spese di lite. 

liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Novara. in eomposizione monocratiea. definiti"amente pronundando nella causa fca 

Ie parti di cui in epigrafe. ogni altra istanza, domanda ed eecezione disattesa: 

Aecoglie Ia domanda prineipale e per l'effetto diehiara la nulli18 dei seguenti ordini di acquisto: 

- ordine di acquisto 4.11.1999 di obbligazioni Argentina 03.01.97/07 10% ITL per curo 11.332,37; 

- ordine di acquisto 7.3.2000 di azioni Tecnost Ord. per euro 1.326,91; 

- ordine di acquisto 28.03.2000 di azioni Finmatica spa per cum 35.435.88; 

- online di acquisto 21.03.2000 di azioni Cdb Web Investments per eum 11.751,69. 

Condanna la banca convenuta a restituire a C 5 S 2it e c-. p II I'importo di 

euro59.846,8S, oltre imeressi al tasso Icgaledal23.10.2009 a1 saido effettivo. 

Condanna GG•••U"'tiSS.lt"e c lJ; P~ a restituire a ? 2 P•••N 2 s.p.a. i litoh 

compmvenduti tramite gli ordini summenzionati dei quali ~ stata diehiarata la nullitil:. 

Condanna OF SSe C Pit I a rifondere ad Aif? Ie spese di lite, che si 

liquidano nella somma forfetaria e omnicomprensiva di eura 5.000,00. ~Itre CPA ed IVA sugli 

importi imponibili. 

Spese compensate tra gJi atton e I'jstituto di eredito eon"enuto. 

Cosi deciso in Novara il L9.4, 12 
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