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INTRODUZIONE 

Il seguente scritto vuole approfondire uno dei più recenti scandali che ha coinvolto 

il mondo del risparmio, “i diamanti da investimento”. In particolare il testo non si 

limita alla trasposizione dei fatti che hanno coinvolto il pubblico dei risparmiatori 

insieme agli istituti di credito ed alle società che si occupavano della vendita dei 

diamanti, ma vuole ricercare i tratti di responsabilità degli istituti che hanno 

sollecitato la vendita, nonché fornire approfondimenti legati alle autorità che hanno 

l’onere di vigilare e tutelare i soggetti consumatori/risparmiatori. 

Il caso dei diamanti da investimento sarà analizzato in modo da mettere in chiaro la 

vicenda, in particolare in merito alle caratteristiche di un diamante da investimento 

e le modalità con la quale la Diamond Private Investment, società che distribuiva i 

diamanti, ha sollecitato la vendita presso il pubblico dei risparmiatori.  

Il diamante per sua natura intrinseca non riveste le normali caratteristiche di uno 

strumento finanziario, infatti, la prima questione che necessita di chiarimenti è la 

nozione di prodotto finanziario, dalla quale potrebbe ricavarsi una specifica tutela 

in materia finanziaria, differente da quella consumeristica. 

Sulla natura del diamante vi sono delle interpretazioni contrastanti, da una parte 

vedremo gli orientamenti delle Autorità che vigilano sul mercato e che quindi 
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stabiliscono a quale istituzione spetti la vigilanza su tali condotte, dall’altra una 

sentenza della Suprema corte. 

Il testo si divide in due parti, nella prima si discuterà sulla posizione delle società 

nei confronti delle autorità che regolano il mercato, con tutte le sanzioni da queste 

irrogate. Il fine è quello di individuare la più generale tutela del mercato del 

risparmio e come questa venga perseguita mediante l’irrogazione di sanzioni e 

l’interruzione di tutte quelle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli. 

La seconda parte del testo ha ad oggetto il tema delle invalidità negoziali, infatti, 

partendo dalla disciplina fornita dal Codice Civile in tema di nullità, annullabilità e 

risoluzione per inadempimento, si vuole indagare sulle possibili soluzioni esperibili 

dal risparmiatore “truffato”. 

Vista la natura controversa del diamante sarà approfondita anche la più recente 

disciplina che tutela il consumatore in merito alle c.d. nullità di protezione. 

In ultimo sarà condotta l’analisi delle sentenze di merito e di legittimità al fine di 

fornire una ricostruzione giuridica e dottrinale sul tema della violazione degli 

obblighi di informazione da parte degli intermediari finanziari. Tale violazione 

sembra rappresentare il cardine sulla quale si sono sviluppati i ricorsi in difesa dei 

risparmiatori, quindi merita una particolare attenzione. A tal proposito si indagherà 

sulle ragioni di diritto che hanno portato la Suprema corte a mutare l’orientamento 

che sino al 2006 aveva caratterizzato la maggior parte delle sentenze di merito, 
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secondo la quale la naturale conseguenza di suddetta violazione sarebbe stata la 

nullità. 

Infine per quanto concerne i pareri e le opinioni sulla vicenda saranno esposti nella 

parte conclusiva del testo, di modo che il lettore abbia una chiara rappresentazione 

dei fatti e delle norme. 
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I Parte 

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI FINANZIARI 

1.1 LA TUTELA AL CONSUMO DI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI 

La necessità di tutelare il consumatore trae la propria origine dagli aspetti 

fallimentari del mercato, ad esempio quando la concorrenza da sola non è 

sufficiente o quando da essa possano scaturire effetti potenzialmente lesivi. Le 

motivazioni possono essere ricondotte, ad esempio, alla presenza di significative 

asimmetrie informative derivanti dalla diversa distribuzione di informazioni tra il 

pubblico dei clienti, per il quale è possibile riscontrare difficoltà nell’acquisire una 

conoscenza adeguata delle caratteristiche di ciò che si acquista, ed anche per coloro 

che producono tali beni e servizi, che invece hanno piena conoscenza di quanto 

offerto. 

Un altro aspetto è dato dal fatto che la qualità e le caratteristiche del bene offerto 

non correttamente valutabili dal cliente neppure dopo il consumo del bene stesso, 

con il rischio che il mercato di questi prodotti possa scomparire. 

Le risposte, a seconda della gravità del fallimento, possono essere varie, come la 

possibilità di regolare le condizioni in cui la concorrenza può operare oppure di 

prevedere forme di responsabilità per il fornitore del bene, quanto più introdurre 
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vincoli alle caratteristiche dei beni o, in casi estremi, limiti all’accesso al mercato 

dei produttori.  

Compito del legislatore e delle Autorità di controllo sui mercati è quello di graduare 

l’intervento in modo da valutare l’entità delle asimmetrie informative. Può essere 

complesso se si considera che non è possibile considerare un solo tipo di 

consumatore e che un eccesso di tutele per il consumatore debole può significare 

ridurre la libertà di scelta per quello più “avveduto”1.  

In questo contesto talvolta vengono varati interventi meno invasivi al fine di 

accrescere la consapevolezza del consumatore, mediante la trasparenza ed una più 

corretta informazione sui prodotti. 

In finanza e nel mercato degli investimenti, la natura delle transazioni e la tipologia 

dei prodotti rende i divari informativi ancora più evidenti, accresce il rischio di 

abusi e di comportamenti poco ponderati, soprattutto nei confronti del risparmiatore 

poco avveduto. La maggiore complessità e varietà dei prodotti finanziari, entrati 

sempre più nei bilanci delle famiglie, ha ampliato il divario informativo tra offerta 

e domanda, rendendo difficile, se non impossibile, una compiuta valutazione delle 

loro reali caratteristiche.  

                                                           
1 Secondo interpretazione della Corte di Giustizia nel 18° considerando dir. 2005/29/CE «Il 
consumatore medio è quello normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, 
tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici» 
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Da queste considerazioni ha origine la necessaria individuazione di una specifica 

tutela, che si riconnetta anche alla maggiore rilevanza che l’elemento “fiducia” ha 

nei mercati finanziari. 

 Nel sistema finanziario, come in generale per tutti i mercati, la tutela deve 

prioritariamente basarsi sul potenziamento della concorrenza, in particolare gli 

interventi devono essere mirati alla migliore disponibilità di informazioni ed a una 

maggiore trasparenza. Il binomio rappresentato dalla chiarezza e la completezza 

delle informazioni è necessario, insieme ad una maggiore alfabetizzazione 

finanziaria al fine di consentire al consumatore di confrontare agevolmente prezzi, 

condizioni applicate e rischi dei diversi prodotti finanziari. Quando questi interventi 

si dimostrano non sufficienti, si richiedono ulteriori presidi di regolamentazione e 

di controllo. 

Partendo da questi presupposti il seguente scritto vuole ricostruire i vari profili di 

responsabilità dei soggetti giuridici coinvolti nel recente “scandalo” relativo alla 

vendita di diamanti da investimento, valutando le ripercussioni sul  pubblico dei 

risparmiatori, le banche ed i soggetti che proponevano gli investimenti. 

Nei capitoli successivi sarà oggetto di approfondita analisi la vicenda giuridica che 

ha coinvolto la Diamond Private Investment Spa, società che si occupava della 

distribuzione dei diamanti. La società operava sul territorio nazionale in accordo 
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con alcuni istituti di credito, questi ultimi svolgevano la funzione di consulenza e 

promozione, concludendo contratti di vendita aventi ad oggetto diamanti. 

La natura del bene oggetto di detti contratti è tuttora controversa, in quanto non ha 

ad oggetto di strumenti finanziari in senso stretto. A questo fine è preliminarmente 

necessario individuare se le operazioni proposte dalle società operanti nel settore 

possano qualificarsi come “contratti finanziari” o “contratti di acquisto di beni di 

consumo”, perché questa qualificazione è decisiva al fine di stabilire quale sia la 

normativa di riferimento applicabile. 

 

1.2 GLI STRUMENTI FINANZIARI ED I “PRODOTTI FINANZIARI” 

L’attuale disciplina del mercato finanziario si caratterizza per la contemporanea 

presenza di tre nozioni: valore mobiliare, strumento finanziario e di prodotto 

finanziario, queste concorrono a costituire, seppur in misura diversa, l’ambito di 

applicazione delle norme di legge che ad esse si riferiscono.  

Sulla spinta di dare organicità al sistema normativo del mercato finanziario mossa 

dalla legislazione comunitaria, il nostro ordinamento sostituiva la nozione di valore 

mobiliare in favore di quella di strumento finanziario. Con essa il t.u.i.f. introdusse 

una più ampia nozione di prodotto finanziario che, a norma dell’art.1, primo 
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comma, lett. u), accoglie “(…) gli strumenti finanziari e ogni altra forma di 

investimento finanziario”. 

I problemi che tale quadro normativo ha posto sono innumerevoli, uno di essi è 

proprio la nozione di prodotto finanziario, che sul piano della fattispecie, “ingloba” 

in un sistema di “cerchi concentrici”, sia quella di valore mobiliare che quella di 

strumento finanziario2. 

Questa ridefinizione dell’ordinamento è servita a fissare in maniera sostanziale 

l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla sollecitazione 

all’investimento (art.94 e ss. t.u.i.f.). 

In particolare, con la definizione di prodotto finanziario si arriva agli estremi del 

sistema di “cerchi concentrici” prima descritto, in quanto, con questa chiave di 

lettura sembra segnare la “frontiera” del diritto del mercato finanziario, oltre la 

quale le garanzie di tutela dell’investitore tendono, con elevate probabilità, ad 

affievolirsi. 

La semplice lettura della definizione di prodotto finanziario data pone l’esigenza 

di chiarire quale sia in concreto la differenza con quella di strumento finanziario. 

Il legislatore ha definito rigidamente gli strumenti finanziari, declinandone un 

rigido elenco, sembra infatti che questo sia stato fatto in modo da garantire la 

                                                           
2 Vincenzo Vito Chionna “Le forme dell’investimento finanziario” 
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correttezza sia del funzionamento del mercato che dell’attività degli intermediari. 

La definizione di prodotto finanziario lascia invece spazio ad interpretazioni, vista 

la indeterminatezza del testo normativo, tanto che, secondo alcuni tale abbia perso 

la sua specificità giuridica.3 

Tale nozione risulta talmente allargata da ricomprendere ogni strumento che sia 

idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purché 

rappresentativo di un impiego di capitale.4 

La funzione ed il significato di prodotto finanziario sarà argomento centrale del 

testo, in quanto è su tale che si fonderanno tutte le considerazioni in termini di 

competenza giurisdizionale e tutela del soggetto leso.  

Partendo dalla sottile linea tracciata dal legislatore, si svolgerà un’approfondita 

analisi giurisprudenziale e dottrinale, al fine di chiarire quali siano i confini sulla 

quale la materia e la tutela ad essa correlata possano porsi. 

 

                                                           
3 “per investimento finanziario si intendono (…) quelli il cui rendimento deriva dalla negoziazione 
o dall’investimento o si collega alla fluttuazione delle loro quotazioni” S. Seminara, La tutela 
penale del mercato finanziario. 
4 F. Annunziata in “La disciplina del mercato mobiliare” rileva i caratteri distintivi 
dell’investimento di tipo finanziario nell’operazione economica in cui vi sia:1) un impiego di 
capitali;2) una aspettativa di rendimento,3) un “rischio proprio dell’attività prescelta, con la 
precisazione che il «rischio» deve presentare una connotazione «finanziaria», ossia essere 
direttamente connesso e correlato all’impiego di capitali. 
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1.3 L’OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI 

In primo luogo è importante stabilire le modalità e gli obblighi a cui i soggetti 

operanti sul mercato devono aderire e adempiere. In particolare l’analisi vuole 

considerare in primis gli aspetti normativi collegati al mondo del risparmio e degli 

investimenti, in modo da chiarire al lettore il tema della tutela del soggetto 

investitore. 

La tutela del risparmio è uno degli obiettivi esplicitati all’interno della Costituzione. 

La Repubblica - si afferma all’art. 47 Cost. - incoraggia e tutela il risparmio in tutte 

le sue forme (comma 1); ed inoltre favorisce l’accesso del risparmio al diretto ed 

indiretto investimento azionario (comma 2). Su questi commi della carta 

Costituzionale deve iscriversi l’istituzione della Consob, la quale ha trovato 

fondamento nella l. n. 216 del 1974 ed in seguito nella legislazione successiva, 

raggiungendo il suo esito più compiuto nel TUF. 

Il legislatore italiano ha esteso ai “prodotti finanziari” la medesima definizione già 

riportata nell’art. 2.1 lett. d) della direttiva 2003/71/CE, la quale fa riferimento 

unicamente agli strumenti finanziari, in tal modo ampliando, rispetto alla normativa 

comunitaria, l’ambito di applicazione degli obblighi previsti in ipotesi di offerta al 

pubblico di strumenti finanziari. 
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L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è sottoposta ad una specifica disciplina5, 

volta ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni da fornirsi ai 

potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta. In 

particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione previsti dalla vigente 

normativa, l’offerta al pubblico non può essere eseguita se non previa pubblicazione 

di un prospetto informativo6 da sottoporsi preventivamente all’approvazione 

dell’autorità competente, che è in Italia la Consob. 

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per 

sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari di nuova emissione o l’acquisto di 

prodotti finanziari già emessi. Rientra in questa espressione ogni comunicazione 

rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti 

informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti. Il fine 

consta nel mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere 

tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati7. 

                                                           
5 Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti, 
approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed 
integrazioni 
6  Tale prospetto consiste in un documento contenente tutte le informazioni necessarie per 
consentire al pubblico degli investitori di pervenire ad un corretto giudizio sull’operazione 
proposta, sia in relazione alle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell’emittente, sia in 
relazione a quelle dei prodotti finanziari offerti. 
 
7 Ex. art. 1, c.1, lett. t) del TUF. 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=19250
http://www.bankpedia.org/index.php/it/home-page-it?id=22766
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La vicenda che sarà oggetto dei prossimi capitoli ha coinvolto la platea dei soggetti 

risparmiatori e di come questi siano stati sollecitati all’acquisto di diamanti da 

investimento. Data la controversa natura del bene ad oggetto di tali negoziazioni 

sarà utile informare il lettore sulle modalità dell’offerta e soprattutto sulle cause 

negoziali che sostenevano l’acquisto.
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LA VENDITA DEI DIAMANTI AI RISPARMIATORI 

2.1 “I DIAMANTI DA INVESTIMENTO” 

Prima di considerare la tutela del soggetto consumatore derivante dall’acquisto dei 

c.d. diamanti da investimento, è necessario fornire descrivere le caratteristiche che 

deve presentare tale bene al fine di distinguerlo da un comune diamante. 

La classificazione dei diamanti si basa sulle c.d. 4C – ossia, il peso (in Carati), la 

purezza, il taglio ed il colore. Oltre alle 4C, qualsiasi diamante ha ulteriori 

caratteristiche che impattano sulla sua valutazione: la fluorescenza1, la 

certificazione gemmologica, la certificazione della “eticità”2, la simmetria. 

I diamanti “da investimento” appartengono alla fascia qualitativa più elevata nella 

scala di classificazione internazionale dei diamanti e presentano le seguenti 

caratteristiche: caratura compresa tra 0,50 a 2,00 carati (CT); purezza di livello FL, 

IF, VVS5 ; taglio a brillante ; colore dal River D al Top Crystal I; sono diamanti 

etici ed identificati da un certificato gemmologico rilasciato da laboratori 

internazionali di certificazioni.  

                                                           
1 Intesa come la luce visibile che alcuni diamanti emettono quando sono esposti ai 
raggi UV (Ultravioletti), invisibili ad occhio nudo. Questa è inversamente correlata alla qualità del 
diamante. 
2 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato una apposita risoluzione, nota con il 
nome di “Processo di Kimberly”, recepita dalla Comunità europea nella propria legislazione con il 
Regolamento (CE) n.2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che detta i criteri per 
l’attuazione di un sistema che certifichi i traffici commerciali dei diamanti. 
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Tali diamanti rappresentano circa il 2% della produzione di diamanti lavorati. 

Proprio per le loro specifiche caratteristiche, normalmente non vengono utilizzati 

in gioielleria, ma vengono conservati come pietre singole, in appositi contenitori 

sigillati e accompagnati dalle rispettive certificazioni, quale “riserva di valore”. 

A differenza di altri beni come l’oro, per i diamanti non vi sono quotazioni ufficiali 

riconosciute a livello mondiale. Unico punto di riferimento è il c.d. listino 

Rapaport3, il quale permette di stabilire indicativamente quale sia l’offerta per un 

diamante con determinate caratteristiche sui mercati nel mondo. 

In Italia i diamanti da investimento sono distribuiti da operatori specializzati e da 

alcune gioiellerie di grosse dimensioni. 

Secondo le più recenti indagini istruttorie effettuate dalla Consob4 è emerso che in 

Italia DPI e un’ altra società (Intermarket Diamond Business S.p.A.) risultano 

essere i maggiori distributori a cui si affiancano vari operatori minori. Inoltre è stato 

rilevato che queste società operano principalmente attraverso il canale bancario ed 

il c.d. canale privato, quindi la vendita al dettaglio è utilizzata solamente in via 

residuale. 

 

                                                           
3 Questo costituisce un benchmark internazionale pubblicato settimanalmente dal Rapaport 
Group e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti. 
4 In merito  all’accertamento ispettivo presso le sedi di DPI in data 26 Settembre 2017. 
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2.2 IL CASO DIAMOND PRIVATE INVESTMENT 

Prima di passare alle modalità con la quale i diamanti da investimento erano 

distribuiti fra gli investitori è importante sottolineare come venisse pubblicizzata 

l’offerta da parte della DPI. 

In particolare la convenienza dell’investimento veniva proposta attraverso dei fogli 

illustrativi, dove si sottolineavano le principali caratteristiche dell’investimento:  

- i diamanti venivano descritti come prodotti certificati, sigillati, etici ed assicurati; 

- il diamante veniva inoltre proposto come bene rifugio per eccellenza, nella 

brochure era infatti previsto un apposito grafico comparativo con l’andamento del 

mercato dell’oro nonché dell’inflazione; 

- l’investimento suggerito si aggirava su di un minimo di 4000 euro, con una 

percentuale del 5-10% delle disponibilità finanziarie del cliente; 

 - Infine la società offriva un servizio di disinvestimento;  

Quest’ultimo punto è fondamentale per comprendere meglio lo svolgimento della 

vicenda, infatti, la DPI garantiva l’impegno a ricollocare le pietre in modo certo e 

trasparente. Il collocamento era effettuato in 30 giorni lavorativi, operando sul 

mercato nazionale o internazionale sulla base delle ultime quotazioni pubblicate 

periodicamente a cura della Società sul sito e su Il Sole 24 Ore. 
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Tali quotazioni non rispecchiavano alcun parametro di riferimento, in quanto, come 

già detto nella prima parte, questa tipologia di beni non è soggetta ad una quotazione 

in un mercato regolamentato. 

Nonostante lo scandalo abbia portato alla luce che il valore venale dei diamanti 

fosse inferiore a quanto pubblicato dalla Società nel proprio sito e all’interno delle 

inserzioni su Il Sole 24 Ore5, il tema dell’andamento del valore dei diamanti non 

sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del testo. 

È importante concentrare l’attenzione sulla natura negoziale posta in essere dalla 

Società in accordo con gli istituti di credito, infatti, la compravendita dei diamanti 

si svolgeva all’interno delle banche. I soggetti risparmiatori consigliati dai propri 

consulenti sottoscrivevano tale forma di acquisto ed in cambio l’istituto si occupava 

della custodia del diamante in apposite cassette di sicurezza. 

La DPI, come indicato all’interno dell’offerta, si impegnava con mandato al 

ricollocamento del diamante nel caso in cui il cliente fosse intenzionato a liquidare 

il proprio acquisto. 

                                                           
5 Uno studio della Consob effettuato nel Febbraio 2017 descrive la formazione dei prezzi di 
vendita dei diamanti e raffronta i prezzi proposti dalle principali società presenti sul mercato 
italiano rispetto ai prezzi indicati sui listini universalmente riconosciuti quali Rapaport – per i 
diamanti all’ingrosso – e IDEX per i diamanti al dettaglio. Lo studio sottolinea come i prezzi della 
IDB e della DPI siano tra loro sovrapponibili ma entrambi si discostino da quelli praticati sul 
mercato internazionale. 
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Le modalità con la quale la società pubblicizzava e distribuiva i propri prodotti 

servono ad inquadrare la disciplina giuridica di riferimento.  

Come ricordato all’interno del primo capitolo la nozione di prodotto finanziario ha 

lasciato ampi margini interpretativi e come conseguenza di ciò ha permesso di 

scavalcare alcune delle forme di tutela e trasparenza nei confronti della parte meno 

avveduta. 

Nel caso dei diamanti da investimento le Autorità hanno assunto un ruolo decisivo, 

come vedremo nel capitolo successivo, la Consob e la Banca d’Italia hanno 

abbandonato la propria funzione di vigilanza ed informazione, delegando la tutela 

all’Autorità garante della concorrenza sul mercato. La scelta interpretativa delle 

comunicazioni Consob saranno poi valutate alla luce di casi analoghi, nella quale, 

a differenza del caso DPI l’oggetto del negozio giuridico non è stato considerato di 

natura strettamente finanziaria. 
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LA NATURA GIURIDICA DEL DIAMANTE DA  INVESTIMENTO 

3.1 FRA CONSUMO E INVESTIMENTO 

La nozione di prodotto e strumento finanziario tendono a volte a confondersi per  

via del richiamo normativo1che ingloba nel prodotto finanziario anche gli strumenti 

finanziari con rapporto di genere e specie.  

Il contratto d’investimento in diamanti, pur avendo ad oggetto un investimento su 

un bene materiale, si distacca dalla qualificazione di strumento finanziario, 

rientrando nella tipologia di investimento avente “natura finanziaria”2.  

Risulta importante osservare come tale operazione possa mutare la propria 

qualificazione in base all’angolazione con la quale si predilige analizzarla. Nel 

nostro sistema è rimesso interamente al ruolo dell’interprete quello di costruire 

oppure smontare l’interpretazione, a seconda se ci si trovi nella parte “inquirente” 

o di “difensore”, tale intesa come forma di investimento proposto come prodotto 

finanziario, nonché quella di assimilazione alla nozione di strumento finanziario 

tipico. 

                                                           
1 Cfr. pag. 5 
2 Inoltre il diamante, nella sua natura finanziaria, suscita l’idea di come i confini della stessa 
nozione di prodotto finanziario siano senz’altro molto ampi sia con riferimento alla “forma” che 
al “contenuto” 
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La riconducibilità della proposta contrattuale oggetto di offerta al pubblico alla 

nozione di “prodotto finanziario” è stata oggetto di diverse Comunicazioni da parte 

della Consob, di seguito ne sarà proposta l’analisi, in quanto sarà utile per chiarire 

le scelte effettuate nel caso DPI.  

Vi sono molteplici orientamenti Consob inerenti l’offerta al pubblico di 

sottoscrizione e di vendita di prodotti e strumenti finanziari, ma risalta 

all’attenzione, per via dell’analogia con il caso in esame, la Comunicazione Consob 

del 4 ottobre 2012, n. 12079227, inerente specifici prodotti finanziari rientranti 

nell’ambito del commercio di “oro”. La predetta Comunicazione nasce, anche in 

questa occasione, da un quesito proveniente dall’esterno relativo all’eventuale 

sussistenza di profili sollecitatori in relazione ad un programma di acquisto di “oro 

fisico da investimento”. Una società intendeva offrire suddetto prodotto alla 

clientela e aveva richiesto alla Commissione di voler indicare se, a suo avviso, il 

piano di acquisto di oro a cadenza periodica, potesse essere qualificato come 

“offerta al pubblico di prodotti finanziari”. 

Il caso riguardava un programma di acquisto di “oro” con una serie di acquisti 

scadenzati nel tempo, sino al raggiungimento di una prefissata quantità finale, utile 

alla trasformazione in lingotti certificati. A fronte di tali acquisti, appositamente 

annotati in appositi “conti metallo”, era prevista l’intestazione a ciascun cliente al 

quale veniva riconosciuto un corrispondente diritto di comproprietà su un lingotto 
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specificamente identificato e per tale non era prevista alcuna forma di rendimento 

da parte del preponente  collegata al valore del bene acquistato. La Consob, 

nell’operazione contrattuale avente ad oggetto l’oro, diversamente dai diamanti per 

i quali si prospettava l’immissione in possesso del risparmiatore, ha escluso la 

natura finanziaria dell’operazione in quanto ha ritenuto che non potesse qualificarsi 

come “rendimento di natura finanziaria” l’eventuale apprezzamento (o 

deprezzamento) della res materiale oggetto della vendita (oro), dovendosi, nella 

fattispecie, escludersi l’assunzione di un rischio di perdita del capitale. Per i 

sopracitati “conti metallo”, la Consob ha ritenuto non sussistere i caratteri minimi 

e necessari per ricondurre la fattispecie in esame all’interno della nozione di 

“appello al pubblico risparmio in prodotti finanziari”, rammentando che, come più 

volte precisato dalla Commissione, ad esempio, non rientrano nella nozione di 

sollecitazione «le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le 

operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con 

l’intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare 

all’investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni 

reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore 

stesso» e che «si è in presenza di un investimento finanziario, come contrapposto 

ad un investimento di consumo, tutte le volte in cui il risparmiatore [...] conferisce 

il proprio denaro con un’aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle 

disponibilità investite». 
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La prassi giurisprudenziale, sia nella fase di merito che di legittimità ha 

effettivamente avuto poco a che fare con contratti d’investimento di pura “natura 

finanziaria” diversi dai prodotti finanziari che inglobano al loro interno, degli 

strumenti finanziari. Gli investimenti di natura finanziaria c.d. pura, diversi dai 

prodotti finanziari che non inglobano nell’oggetto del contratto strumenti finanziari, 

introducendo una novità nel panorama della giurisprudenza di legittimità che si è 

vista impegnata, nello stabilire dei criteri nomofilattici che, come vedremo più 

diffusamente, sembrano disallinearsi dagli orientamenti della Consob. 

 

3.2 CONSOB E BANCA D’ITALIA IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE 

DEI DIAMANTI A MEZZO DEL CANALE BANCARIO 

Sul tema della vendita dei diamanti si era espressa la Consob, in particolare con la 

Comunicazione n. 97006082 del 10 luglio 1997, argomentando che la vendita di 

diamanti non rientra nella classificazione di “prodotto finanziario”3, motivando: “le 

operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di 

acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di 

investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare 

all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni 

                                                           
3Definito come :”strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” 
art.1 lett. u) T.U.F. 
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reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore 

stesso”. 

Tutto ciò ha indotto la Consob ad escludere la vendita dei diamanti o di altri beni 

materiali dalla disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento, 

anche nel caso in cui tali operazioni vengano mediate attraverso il canale bancario, 

prevedendo unica esclusione nel caso in cui si possano esplicitamene configurare 

come offerta di un prodotto finanziario, prevedendo anche a mezzo di contratti 

collegati, quindi: promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di 

profitti ed infine limitazioni al godimento del bene.  

Tale linea è stata ribadita nella più recente Comunicazione n. DTC/13038246 del 

6/5/2013, escludendo definitivamente tale operazione dall’ambito degli 

investimenti finanziari. 

In breve la Consob ha considerato che: 

 - Con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il 

trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo 

all’acquirente, atteso che quest’ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed 

esclusivo diritto di disporre e godere del bene, e non sussistono vincoli o limitazioni 

al godimento dello stesso; 
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- Non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, 

destinati eventualmente a circolare nell’ambito di un “mercato secondario” 

appositamente organizzato;  

- Non è previsto un patto di riacquisto da parte delle società di cui trattasi. […]. In 

particolare […]non è prospettata, a favore dell’acquirente che decida di dismettere 

i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore 

rispetto al valore del bene acquistato. 

In buona sostanza se l’acquirente del diamante ha il pieno diritto di godere e 

disporre del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. 

Sul tema dei diamanti da investimento si è pronunciata anche la Banca d’Italia in 

risposta ai quesiti sollevati nel 2010 da DPI in relazione al fatto che le banche 

potessero vendere i diamanti in proprio. L’autorità ha valutato  che le operazioni 

svolte dagli istituti di credito in relazione alla vendita dei diamanti, consistenti: nel 

divulgare alla clientela il materiale informativo, profilare e valutare la propensione 

al rischio della clientela interessata, raccogliere gli eventuali ordini e ricevere i 

pagamenti; fossero “connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. n. 385/93.  

Inoltre Banca d’Italia ha previsto che i diamanti rientrino nella categoria dei 

prodotti bancari non soggetti alla propria vigilanza4. 

                                                           
4 Cfr. comunicazione Banca d’Italia n. 277652/11 del 30/3/2011 
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In sostanza, l’acquirente del diamante avrebbe avuto il pieno diritto di godere e 

disporre del bene, ovvero la facoltà di rivenderlo. L’eventuale provento percepito 

con la rivendita del bene rappresentava, dunque, solo una delle possibili modalità 

di godimento del bene stesso da parte del proprietario. La Consob ha escluso, nella 

fattispecie contrattuale prospettata dalla DPI, nel quesito del maggio 2013, la 

finanziarietà dell’operazione riconoscendo la prevalenza della finalità di consumo 

piuttosto che d’investimento. 
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LE AUTORITÀ SUL CASO DPI 

4.1 LA TUTELA GIURISDIZIONALE AVVERSO I PROVVEDIMENTI 

SANZIONATORI CONSOB E ANTITRUST 

Il controllo giurisdizionale sulle sanzioni della Consob resta uno dei temi più 

dibattuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina di settore. Il Legislatore non ha dato 

prova di chiarezza e coerenza, regolando questa materia con un susseguirsi, anche 

a breve distanza, di più provvedimenti legislativi, anche di segno marcatamente 

opposto fra loro. 

Il tema maggiormente dibattuto è quello del riparto di giurisdizione, non essendosi 

ancora affermata una soluzione pacificamente riconosciuta su quale sia il giudice 

legittimato a sindacare le sanzioni amministrative della Consob1. A testimonianza 

dell'incertezza in materia, valga un esame dei dati statistici circa i ricorsi contro le 

sanzioni proposte dalla Consob, che denota come le impugnazioni vengano spesso 

proposte contemporaneamente dinanzi alle Corti d'Appello (o i Tribunali, nei casi 

previsti) e presso il Tribunale amministrativo del Lazio, per tutelarsi contro 

eventuali pronunce di difetto di giurisdizione. 

                                                           
1 Si veda sul punto WLADIMIRO TROISE MANGONI, Sulla giurisdizione in materia di sanzioni irrogate 
dalla Consob e Banca d’Italia, cit., 9, “Nell’inquadramento sistematico così delineato non sembra 
trovare spazio la distinzione tra potere discrezionale e vincolato e viene decisamente disattesa la 
prospettiva ricostruttiva che nega la presenza di potere autoritativo nei casi in cui la pubblica 
amministrazione agisca in modo vincolato.” 
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Una panoramica della tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle 

Authorities nel recente passato, tuttavia, mostra come la materia versasse in uno 

stato di confusione persino maggiore, dal momento che ogni legge istitutiva 

prevedeva diversi meccanismi di tutela. E così, avverso gli atti della Banca d'Italia 

si ricorreva al giudice amministrativo, mentre per le sanzioni da essa proposte, ma 

formalmente irrogate dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, la competenza 

spettava al giudice ordinario, cioè alla Corte d'Appello di Roma, in unico grado. 

L'Autorità Antitrust vede invece sindacare i propri provvedimenti dal giudice 

amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, restando però escluse le azioni di 

risarcimento danni, proponibili dinanzi alla Corte d'Appello competente per 

territorio.  

 

4.2 L’ANTITRUST 

Partendo dalle Comunicazioni ed i pareri della Consob2, con i quali è stata ribadita 

la natura del diamante da investimento come bene di consumo, sulla vicenda è 

intervenuta l’Autorità garante della concorrenza sul mercato. 

Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità 

ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, 

                                                           
2 Cfr. p. 21 
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3televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa4. Solo 

nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre multe. Nel 

2007, nel dare attuazione  ad una direttiva europea, le competenze sono state 

ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche 

commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori. Se un’impresa 

tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo 

informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura 

ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche 

in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 

15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro5.  

L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei 

contratti con i consumatori6, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano 

relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i 

consumatori. 

Nella vicenda in esame l’Antitrust con Provvedimento n. 26758 del 20 settembre 

2017 ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali accertando che: 

                                                           
3 Direttiva - 29/2005/CE 
4 La pubblicità comparativa è un metodo pubblicitario con il quale un'azienda promuove i propri 
prodotti confrontandoli con quelli concorrenti. 
5 il precedente tetto massimo era di 500.000 euro 
6 Art. 33 Codice del Consumo 
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a) La pratica consistente nella diffusione – attraverso il proprio sito Internet e 

la documentazione messa a disposizione dei consumatori e dei funzionari 

bancari presso le filiali delle banche convenzionate – di informazioni 

ingannevoli ed omissive in merito al prezzo, alle caratteristiche e alla 

convenienza dell’acquisto dei diamanti c.d. “da investimento” costituisse 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, 

lettere b), c), d) e f), nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del 

Consumo;  

b) La pratica consistente nella predisposizione di condizioni di compravendita 

che violavano i diritti dei consumatori relativi al diritto di ripensamento, sia 

limitandone le modalità di esercizio – ridotte all’invio di una raccomandata, 

da anticipare via email al professionista – sia omettendo di allegare il 

modulo per il recesso, costituisse violazione degli artt. 49, 50, 52 e 54 del 

Codice del Consumo. 

In particolare l’Autorità rilevava mediante le proprie risultanze istruttorie una 

responsabilità concorrente degli istituti di credito nella realizzazione della pratica 

concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le banche, il 

principale canale attraverso il quale i diamanti di DPI venivano offerti ai 

consumatori finali. Pertanto con il provvedimento venivano sanzionate non solo le 
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pratiche poste in essere dalla Società, ma con esse istituti di credito quali Monte dei 

Paschi di Siena e Intesa San Paolo. 

Dai riscontri effettuati dall’Antitrust è emersa l’attività dei funzionari di Banca, 

vincolati dall’accordo di collaborazione con DPI, i quali utilizzavano il materiale 

informativo predisposto da DPI per illustrare l’investimento. In tale materiale 

l’acquisto di diamanti veniva proposto per diversificare il patrimonio del cliente, 

come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e a garantire 

rendimenti più stabili di quelli dell’oro e di cui era agevole controllare l’andamento 

in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni DPI su Il Sole 24 Ore. 

Sulla base della violazione delle norme sopracitate l’Autorità garante della 

concorrenza sul mercato aveva deliberato la cessazione della pratica commerciale 

condotta da DPI, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei 

confronti della Società e degli istituti di credito coinvolti. 

In seguito le Banche e la DPI hanno mosso i propri ricorsi al fine di richiederne 

l’annullamento del provvedimento. 
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LA CASSAZIONE SULLA NATURA DEI DIAMANTI DA 

INVESTIMENTO 

5.1 IL CASO S.P.A. DIAMOND 

Nel precedente capitolo si sono ribadite le motivazioni che hanno spinto la Consob 

a ritenere che la vendita dei diamanti non potesse rientrare nella fattispecie 

dell’investimento in prodotti finanziari. In questo capitolo verrà presa in esame  una 

decisione assunta dalla Consulta, che come vedremo andrà a porsi in conflitto con 

i pareri espressi dalle Autorità sulla natura giuridica del diamante. 

Nello specifico l’attività posta in essere dalle S.P.A. Diamond consisteva nella 

distribuzione di diamanti, collocati in confezione sigillata, al privato verso un 

corrispettivo determinato a priori. 

Nella fattispecie la Consob contestava la violazione dell'art. 94, comma l1, del testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per avere posto 

in essere, attraverso un sito Internet e trasmissioni televisive di emittenti locali, 

un'operazione di abusiva sollecitazione all'investimento, avente per oggetto 

"contratti di affidamento diamanti". 

                                                           
1  “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un 
prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali 
l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli 
strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il 
prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è 
approvato dalla Consob.” 
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Nel termine di un anno il privato aveva la possibilità di tenere definitivamente i 

diamanti, o restituirli al venditore, il quale, sempre che i sigilli fossero integri, si 

impegnava a riacquistarli al medesimo prezzo di vendita, corrispondendo 

all’acquirente un compenso fisso a titolo di compenso per la custodia. 

Con la Sentenza n.02736/13 la Cassazione motiva che sebbene non fosse tipizzato 

dal testo unico, il contratto di investimento in oggetto si presentasse nella forma 

giuridica di ogni investimento di natura finanziaria.2  Con ciò si sottolinea come 

l’atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di prodotto finanziario, 

che , se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato 

ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall'altro risponde 

alla necessaria esigenza di tutela degli investitori. Questo  consente di ricondurre 

nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme 

innominate di prodotti finanziari. 

Come già premesso, l'investimento di natura finanziaria comprende ogni 

conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa 

di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle 

disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con 

un rischio.  

                                                           
2 Art. 1 com. 1 (u TUF cit.” "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di 
investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o 
postali non rappresentati da strumenti finanziari” 
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Nel caso esaminato dalla Suprema corte la società SPA Diamond proponeva  al 

pubblico il “blocco” di parte dei risparmi per un anno con la prospettiva di una 

remunerazione in favore di tale fatto. 

I giudici hanno rinvenuto una causa negoziale finanziaria, in quanto la ragione 

giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza 

qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale, inteso come il “blocco” 

dei risparmi”. A questo si aggiungeva la prospettiva dell'accrescimento delle 

disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse 

da quella di dare una somma di denaro.  

L’ipotesi sostenuta, che vedeva l'importo di 80 euro come importo qualificabile 

come “compenso per la custodia”, è stata respinta. L'anticipazione delle somme 

acquista un sicuro significato se ricondotta nell'ambito di un contratto di 

investimento, rappresentando, infatti, il capitale impiegato in vista di un'aspettativa 

di rendimento.  

Secondo la sentenza impugnata, il Giudice d’Appello dichiarava la carenza 

dell’elemento del rischio all’interno della più complessa operazione contrattuale. 

Su questo punto la Consulta ha motivato che “la predeterminazione dell'importo 

promesso, infatti, non è circostanza sufficiente a escludere il rischio e, con ciò, la 

possibilità stessa di riscontrare la presenza di un prodotto finanziario.”  
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Gli ermellini hanno infatti sostenuto che la mera predeterminazione di quanto 

dovuto all’acquirente non è sufficiente ad eliminare il presupposto del rischio, 

ovvero all’incertezza legata al momento effettivo dell’erogazione di quanto 

promesso e della conseguente maggiorazione. 

In concreto il principio esplicitato dalla sentenza attiene al modo di qualificare un 

operazione. Nella fattispecie non risulta decisivo il trasferimento di un bene in sé 

neppure se suscettibile di un godimento, ma la finalità complessiva dell’operazione 

posta in essere e le prospettive generali proposte agli investitori/acquirenti. 

A conferma di questo orientamento vi è un ulteriore sentenza della Cassazione3, 

nella fattispecie venivano vendute opere d’arte a un prezzo “scontato” di una 

percentuale variabile tra il 5% e il 7% rispetto a quello indicato nel listino, 

conferendo al tempo stesso agli acquirenti l’opzione di risolvere il contratto e 

ottenere, alla scadenza del termine previsto, la restituzione di un importo pari non 

al corrispettivo versato in sede di acquisto ma al c.d. “prezzo di listino” dell’opera 

d’arte, ovvero a un prezzo maggiorato del 5% o 7%, nel termine di 24 mesi, con la 

garanzia di un rendimento finanziario della somma investita. Nella sentenza si 

conferma la natura finanziaria dell’operazione, con la conseguente applicazione 

delle norme relative alla sollecitazione all’investimento. 

                                                           
3 Cassazione civile, sez. II, 12/03/2018, (ud. 19/06/2017, dep.12/03/2018),  n. 5911 
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Con la sentenza del 2013 la Cassazione ha tracciato le modalità con la quale 

ricondurre alcune tipologie atipiche di negoziazioni alla fattispecie della 

sollecitazione all’investimento, specificando che tale non va ricercata nell’oggetto, 

diamante o opera d’arte, ma nella causa intrinseca che sorregge il contratto.  

La vicenda non può che rappresentare una forte analogia con l’offerta proposta da 

parte della DPI alla propria clientela. La società come segnalato nel secondo 

capitolo pubblicizzava il proprio prodotto come “bene rifugio”, inoltre la periodica 

pubblicazione delle quotazioni dei propri diamanti fa presumere che fosse 

ricondotta al suscitare nel consumatore un’aspettativa collegata al conseguimento 

di un profitto dovuto all’accrescimento del valore dei diamanti. Va ricordato inoltre 

come la società avesse omesso tutte quelle previsioni di legge che ad essa sarebbero 

state imposte nel caso di sollecitazione all’investimento, nello specifico alla 

pubblicazione del prospetto informativo , previa comunicazione alla Consob. 
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5.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PRIMA PARTE 

Con questo paragrafo si giunge al capolinea della prima parte argomentativa del 

testo. L’intero testo vuole fornire un approfondimento sul tema della vendita dei 

diamanti da investimento, questa prima analisi ha avuto ad oggetto attori quali  la 

DPI, gli istituti di credito e le autorità che avevano l’onere di vigilare. Dalle vicende 

giudiziarie è emerso un quadro che ha visto gli istituti e la società essere sanzionati 

sotto profili legati alla tutela del consumo, nonostante che una parte di 

giurisprudenza propendesse per una diversa tutela. La stessa normativa finanziaria, 

come premesso nel primo capitolo, lascia ampi margini all’interpretazione sul tema 

di “prodotti finanziari”, delegando al giudice ed alle autorità il chiarimento e la 

parafrasi delle norme. 

La critica che emerge dall’analisi è di tipo interpretativo, nello specifico a quanto 

conseguito dai pareri della Consob e della Banca d’Italia, che nella fattispecie hanno 

affidato la funzione di controllo all’Antitrust. Tale scelta ha comportato 

sicuramente ad una diversa tutela, in quanto come visto le norme violate attengono 

alla tutela del consumatore, non dell’investitore. La disciplina, più settoriale, legata 

al mondo del risparmio è stata abbandonata, pertanto, la società non si è vista 

contestare né sanzionare alcun tipo di violazione in merito alla violazione delle 

norme che regolano la sollecitazione all’investimento. In particolare la più recente 
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sentenza del Tar del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla DPI4 avverso i 

provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nella 

sentenza si ribadisce e confermano le modalità omissive ed ingannevoli dell’offerta 

proposta, prevedendo in violazione delle norme del Codice del Consumo, 

l’irrogazione di sanzioni per le pratiche commerciali scorrette.  

Va sottolineato come la finalità sanzionatoria non abbia una funzione puramente 

reintegratoria,  dunque non corrisponde alla quantificazione matematica del 

vantaggio economico conseguito dal professionista, in quanto è finalizzata a 

garantire un’effettiva efficacia deterrente, generale e speciale, alla luce di tutti i 

parametri rilevati dall’Autorità e confermati dal giudice. 

Per completezza è necessario approfondire il tema dei risarcimenti, infatti, le 

vicende giudiziarie citate nella prima parte non hanno visto alcun ritorno, in termini 

pecuniari, per i soggetti lesi. 

Nella seconda parte verrà approfondito il tema della tutela contrattuale del 

consumatore, in particolare il dibattito avrà ad oggetto la duplice tutela fornita dal 

legislatore all’interno del Codice Civile e quella prevista dal Codice del Consumo. 

                                                           
4 Ricorso n.12261 del 2017 
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A sostegno delle argomentazioni verranno utilizzate vicende giudiziarie analoghe 

al caso dei diamanti, vagliando i presupposti di responsabilità degli istituti e delle 

ripercussioni sui singoli contratti. 
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II Parte 

Come visto nella prima parte le sanzioni irrogate dalle Authorities ai diversi attori 

hanno avuto una finalità deterrente, quindi finalizzate a scongiurare condotte 

reiterative nel tempo. In questo modo la giustizia amministrativa ha previsto una 

tutela della collettività partendo da una più corretta regolamentazione del mercato, 

garantendo l’interruzione di tutte quelle pratiche commerciali scorrette.  

Al centro della seconda parte sarà posta la figura del consumatore, in particolare, ai 

fini dell’approfondimento sarà fornita una panoramica in merito alla tutela 

consumeristica, e nello specifico sulle conseguenze di invalidità nella fattispecie 

della vendita dei diamanti da investimento. 

Il fine è quello di individuare gli eventuali vizi del negozio giuridico ad oggetto, 

nonché le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi da parte degli 

intermediari. Questo comporta la necessità di chiarire il tema delle “nullità virtuali” 

ed in particolare nella fattispecie che vede coinvolti gli intermediari e i 

risparmiatori. 

Infine verranno considerate le diverse soluzioni esperibili dall’investitore in un 

eventuale ricorso. 

Prima di analizzare le norme giuridiche è necessario ricordare che la vendita ha 

avuto ad oggetto dei diamanti, i quali, come approfonditamente analizzato nella 
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prima parte, costituiscono beni di dubbia natura giuridica. Come conseguenza è 

opportuno considerare alternativamente  le forme di tutela fornite dal codice del 

consumo, nella fattispecie del godimento, viceversa in materia di prodotti 

finanziari nel caso di finalità finanziari
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LE INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO 

1.1 NULLITÀ E ANNULLABILITÀ  

Nel presente capitolo sarà approfondito il generale tema dell’invalidità contrattuale. 

Attraverso un’indagine condotta alla luce dei prevalenti orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali, saranno evidenziate le differenze interpretative che la legge 

fornisce tra nullità ed annullabilità. 

 La nozione di “invalidità” contenuta nel Codice Civile non gode di un unico ramo 

interpretativo; la dottrina ha da anni raggiunto la posizione secondo cui tale 

fattispecie si fonda sui presupposti della nullità e dell’annullabilità, mentre è dubbia 

la riconduzione  che ne fa la giurisprudenza, legando a tale definizione 

all’inesistenza del negozio giuridico posto in essere dai contraenti.  

La nullità generale dei contratti, così come enunciata all’art. 1418 ss., è atta a 

sanzionare negozi illeciti o immorali, oppure quei negozi nella quale manchi uno 

degli elementi essenziali inderogabilmente fissati dall’art. 1325 cod. civ.1, ossia a 

tutti quei vizi che determinano una condanna perentoria e irrimediabile di inidoneità 

dell'atto a produrre gli effetti che tende a generare.  

                                                           
1 Possono considerarsi i casi di causa illecita ex art. 1343 cod. civ., o di oggetto illecito, 
impossibile, indeterminato o indeterminabile ex art. 1346 cod. civ., o ancora, di contratto privo di 
forma scritta in contrasto a quanto prescritto dall’art. 1350 cod. civ. 
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Le cause di nullità negli articoli in esame possono essere ricondotte e declinate in 

tre categorie, ciascuna definita da ognuno dei commi  della disposizione codicistica: 

nullità testuale2, nullità strutturale e nullità virtuale. 

La sanzione della nullità è fondata sul profilo oggettivo del contratto, questo inteso 

da una parte come il suo contenuto intrinseco e dall’altra come la sua causa in 

concreto. A conferma della gravità del vizio di nullità, vale la pena ricordare che in 

deroga al principio generale secondo cui l’inerzia del titolare di un diritto 

prolungata nel tempo ne determina l’estinzione, ai sensi dell’art. 1422 la nullità è 

imprescrittibile. La ratio dell’imprescrittibilità poggia anch’essa sulla gravità dei 

vizi che rendono nullo il contratto nei cui confronti l’ordinamento ritiene di reagire 

senza limiti di tempo. 

Per quanto concerne la legittimazione all’esercizio dell’azione di nullità, è 

consentita a tutte le parti, inoltre  nel caso in cui sussiste un interesse concreto o 

attuale può essere invocata anche da terzi, infine, questa può essere rilevata 

d’ufficio anche dal giudice, purché i profili che rendono nullo il contratto emergano 

dai documenti e dagli atti del processo. 

L’estensione della legittimazione è finalizzata a tutelare anche i terzi, ad esempio 

un contratto nullo che violi principi di ordine pubblico, i quali sono posti a tutela 

                                                           
2 Con questa si intende in tutti quei casi in cui la nullità sia stabilita direttamente dalla legge. 
Laddove, invece, la nullità non sia espressamente prevista ma sia ricavabile dall’interprete si parla 
di nullità virtuali. 
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dei contraenti e più in generale della collettività , potrebbe pregiudicare la posizione 

soggettiva di coloro che, non essendo parti del contratto, non avrebbero altrimenti 

un’adeguata azione volta a colpire e rimuovere gli effetti dello stesso, in mancanza 

di un’espressa legittimazione. 

Da questi elementi si evince che la nullità c.d. assoluta svolge una funzione di tutela 

su più fronti, in quanto prescinde dalla posizione soggettiva e dallo status del 

soggetto cui il contratto invalido arreca il danno. 

Secondo una più recente e moderna concezione del contratto, a cui, in applicazione 

dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. si è voluto attribuire anche una funzione 

sociale,  è possibile  affermare che la nullità costituisce lo strumento attraverso cui 

l’ordinamento svolge un’attività di controllo normativo utile ad escludere dalla 

tutela giuridica quegli interessi perseguiti dalle parti che si pongono in contrasto 

con i valori fondamentali del sistema.  

Su tale prospettiva si tende a superare la concezione individualistica del contratto, 

con essa vanno a ridursi margini dell’autonomia privata delle parti, in quanto la 

nullità è posta a tutela dell’autonomia privata stessa. In tal modo costituisce lo 

strumento attraverso cui selezionare la meritevolezza degli interessi delle parti 

rispetto ai valori perseguiti dalla comunità, tanto che l’ordinamento, ove lo ritenga 

opportuno, non assegna ad essi alcuna tutela, con la previsione sanzionatoria di 

nullità.  
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Nel caso in cui le irregolarità siano inerenti alle posizioni soggettive dei contraenti 

si è in presenza di vizi che comportano l’annullabilità, i quali, conseguentemente, 

possono essere fatti valere solo dal soggetto nel cui interesse l’annullabilità stessa 

è posta.  

L’annullabilità tende a porsi come rimedio agli squilibri che vengono a determinarsi 

tra gli interessi dei privati all’interno del negozio giuridico, infatti, tale fatto si 

evince dall’analisi delle tre principali casistiche da cui discende il predetto vizio: 

conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; incapacità (legale o 

naturale); vizi del consenso3.  

La differenza tra l’annullabilità e la nullità, oltre che in termini di portata, attiene 

anche all’efficacia. Il contratto nullo risulta improduttivo di effetti ab origine; il 

contratto annullabile, invece, produce effetti fino al momento in cui sopravvenga 

l’eventuale sentenza costitutiva di annullamento, conseguente all’azione della parte 

titolare dell’interesse all’esperimento alla stessa, avente efficacia ex nunc. 

Annullabilità e nullità rappresentano allora due differenti aspetti legati 

all’invalidità, quindi l’efficacia del contratto invalido rappresenterà la misura in cui 

                                                           
3 Come prescritto dall’art. 1427: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto 
con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto [1441 ss.] secondo le 
disposizioni seguenti.” 

https://www.brocardi.it/dizionario/1784.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1093.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1790.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1092.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xii/sezione-iii/art1441.html
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il vizio ha comportato un distacco del negozio rispetto a quanto aprioristicamente 

designato dal legislatore. 

In conclusione è necessario fornire con chiarezza la distinzione che intercorre tra 

inefficacia, definita dalla dottrina come la “qualità che il contratto presenta in 

quanto non produttivo degli effetti che normalmente dovrebbe produrre”, e 

l’invalidità, quale conseguenza dell’inefficacia. 

L’inefficacia non attiene solamente ai contratti invalidi, in quanto è possibile 

rinvenire in contratti validi eppure inefficaci4, per questo motivo risulta opportuno 

distinguere tra un’inefficacia in senso ampio, legata alla generalità delle fattispecie 

possibili, ed un’inefficacia in senso stretto, delimitata dalle ipotesi di contratto 

invalido. In sintesi, si può affermare che ogni contratto invalido è inefficace (con il 

limite per quel che attiene all’annullabilità della provvisorietà dei suoi effetti), 

mentre non ogni contratto inefficace è anche invalido.  

Come sottolineato in precedenza con l’introduzione delle c.d. nullità di 

protezione, il legislatore ha introdotto un'ulteriore categoria riconducibile 

all'istituto della nullità.  

                                                           
4 Si pensi ai contratti sottoposti agli elementi c.d. accessori o accidentali: ad esempio, un 
contratto sottoposto a condizione sospensiva, in cui l’evento condizionante non si è ancora 
verificato; oppure un contratto di cui non sia ancora scaduto il termine iniziale. 
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Nel paragrafo successivo si vuole fornire una prima analisi partendo dalla 

nozione, per poi fornire un confronto all’interno del contesto di applicazione. 

 

1.2 LE NULLITÀ DI PROTEZIONE 

La disciplina del Codice del Consumo, presenta alcuni elementi peculiari rispetto 

alla normativa civilistica, uno di questi è rappresentato dalle c.d. nullità di 

protezione.  

Nel presente paragrafo sarà discussa la ratio dell’istituto e come questo possa 

integrarsi all’interno dell’ordinamento a tutte quelle norme che regolano i rapporti 

tra privati. Nonostante la somiglianza del nomen con la nullità regolata dal Codice 

Civile, gli effetti e la portata di tale disciplina differiscono. 

In generale è possibile affermare che in caso di nullità di protezione all’interno di 

un contratto, questo  non è qualificato nullo per ragioni di interesse generale o per 

contrarietà all’ordine pubblico economico, ma ai fini di tutela di un solo 

contraente, il consumatore. Una delle peculiarità di tale nullità è la deducibilità 

solamente ad opera del soggetto a tutela per la quale ha effetto e non all’altra 

parte. 

Una delle principali forme di tutela proprie del Codice del consumo è costituita 

dall’introduzione di un elenco che riporta le clausole contrattuali considerate 



46 
 

vessatorie, e la conseguente sanzione legata alla nullità di protezione. Come avremo 

modo di analizzare, questa rappresenta la nullità tipica del codice del consumo,  pur 

coniugando sia caratteristiche proprie della nullità ex art. 1418 e ss., che tratti 

essenzialmente propri. 

La nullità di protezione è l’istituto posto a salvaguardia del contenuto minimo del 

contratto del consumatore. La funzione consegue all'introduzione di clausole atte a 

danneggiare la parte debole del contratto, provocando l’inefficacia esclusiva di una 

parte del negozio o della singola clausola vessatoria. 

Dall’analisi del dettato dell’art 36 emerge la chiara finalità di tutela del contraente 

debole. Nei vari commi si fa riferimento a limitazioni di responsabilità, omissioni, 

adesioni "rischiose”. A tali possono essere ricondotte le azioni poste in essere dal 

professionista o dal produttore ad eventuale danno del consumatore, limitate grazie 

all'intervento del legislatore. 

A differenza del Codice Civile, nel quale la disciplina fa riferimento a qualsiasi tipo 

di negozio stipulato tra una parte predisponente, qualunque sia la sua qualifica 

professionale ed il contraente che vi aderisce. Agli artt.33 e seguenti del Codice del 

Consumo è circoscritta all'ambito di applicazione soggettivo dei contratti tra 

professionisti e consumatori. 

Le due discipline non finiscono con il sovrapporsi, bensì potrebbero integrarsi. Nel 

caso di specie, infatti, la presenza di una clausola vessatoria rientrante nel campo di 

https://www.studiocataldi.it/normativa/codice-del-consumo/
https://www.studiocataldi.it/normativa/codice-del-consumo/
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applicazione degli artt.1341 e ss. c.c. troverà riparo sotto la disciplina codicistica, e 

nel caso in cui inerisca sul piano soggettivo all'ambito previsto dal Codice del 

Consumo, potrà trovare applicazione anche la disciplina, ben più incisiva, in esso 

contenuta. 

Comunque, tra le due discipline sussistono elementi comuni e differenziali che 

certamente meritano di essere evidenziati. 

Innanzitutto con l’esercizio dell’azione di nullità della clausola vessatoria comporta 

la sua esclusiva invalidità, mantenendo tuttavia in vita il contratto. 

La nullità di protezione, infatti, non travolge l’intero negozio, ma conserva gli 

obblighi rispettivi delle controparti, con esclusione ovviamente di quelli specifici 

della clausola vessatoria contestata. 

In questo modo il legislatore ha voluto caratterizzare la nullità di protezione come 

uno strumento di riequilibrio contrattuale, dotando di un’efficacia relativa un 

istituto che, mentre nel diritto civile ha una funzione propriamente invalidante 

dell’insieme degli effetti contrattuali, nel codice del consumo, svolge una funzione 

prettamente riequilibratoria-punitiva nei confronti del professionista che ha abusato 

della propria posizione imponendo un contratto squilibrato al consumatore. 

https://www.studiocataldi.it/normativa/codice-del-consumo/
https://www.studiocataldi.it/normativa/codice-del-consumo/
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Tale disciplina consumeristica, in parte ricalca quella di cui all’art. 1419 cod. civ.5, 

in quanto conserva anch’essa il contratto eliminando soltanto la clausola nulla, ma 

se ne dissocia in quanto viene precluso al giudice, ai fini della conservazione del 

contratto, di svolgere un’indagine sulla reale volontà delle parti a voler concludere 

il negozio anche in mancanza della clausola vessatoria, che quindi non riveste mai, 

ex lege, il carattere di essenzialità. 

Agire diversamente, infatti, avrebbe significato far travolgere di nullità l’intero 

contratto a danno del consumatore, posto che difficilmente si avrebbe avuto una 

volontà a stipulare quel negozio privo della clausola vessatoria da parte del 

professionista; è evidente quindi la funzione protezionistica della disposizione. 

Per quanto concerne la legittimazione ad invocare la nullità ex art. 36 cod. cons., 

proprio per la sua caratteristica di porsi a protezione della parte debole del contratto, 

può essere fatta valere esclusivamente dal consumatore o d’ufficio dal giudice, 

inoltre, in quest’ultimo caso è possibile quando la  pronuncia sia a favore del 

contraente debole. 

Sul fatto che l’azione potesse essere invocata solamente in favore della parte debole 

del contratto, con esclusione per il professionista che, invece, non sembra aver 

                                                           
5 La norma prevede che: “in caso di nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole 
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza 
quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono 
sostituite di diritto da norme imperative”  
 

https://www.brocardi.it/dizionario/1772.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2348.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1713.html
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suscitato dubbi in dottrina, che nello specifico si è interrogata su come questo possa 

convivere con il principio di totale libertà accordato al consumatore che può 

valutare se mantenere la clausola o eliminarla. 

La ratio che sottintende alla scelta del legislatore di attribuire anche al giudice la 

possibilità di intervenire, valutando la legittimità della clausola anche in un’ottica 

consumeristica, trova ragione nel fatto che sia comunque rivolta alla tutela di un 

interesse pubblico, seppur portato da una categoria determinata di individui. 

Su questo punto la dottrina  individua, quale oggetto di tutela, un cosiddetto ordine 

pubblico di protezione, inteso come una collettività specifica ritenuta “debole” e 

che necessita pertanto di una specifica formulazione normativa predisposta ad hoc, 

senza tuttavi andare contro i principi fondamentali di ordine pubblico, nonché 

dell’interesse generale al corretto funzionamento delle regole del mercato. 

Da tutto questo conseguono rilevanti conseguenze, nello specifico in relazione agli 

effetti del decorrere del tempo, infatti, se configurassimo la clausola in questione 

come nulla, non potrà non seguire l'imprescrittibilità dell'azione intesa a farla 

valere. 

La dottrina prevalente ritiene che sussista uno stretto legame tra il fondamento 

sostanziale della comminatoria di nullità, individuato nella lesione di un interesse 

generale ed il potere del giudice di rilevarne la causa indipendentemente da una 

richiesta delle parti in tal senso: alla legge preme garantire, in vista di un interesse 
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generale, il rispetto della norma imperativa. Non essendo estraneo alla nullità di 

protezione il perseguimento di obiettivi che trascendono la tutela della parte debole 

del rapporto contrattuale, avendo tale forma di nullità anche l’obiettivo di tutelare 

un interesse di natura generale rappresentato dal processo di creazione e sviluppo 

del mercato, la soluzione coerente con il sistema resta quella di ammettere la 

rilevabilità d’ufficio di una nullità che, benché primariamente ispirata alla finalità 

di protezione di una parte, soddisfa comunque un interesse di carattere pubblico.  

In tema di nullità di protezione si è espressa anche la Suprema corte, infatti, con 

la sentenza 12/12/2014 n.26242, in particolare soffermandosi sul potere-dovere del 

giudice di rilevare ex officio le nullità cosiddette di “protezione”. Sul punto, la 

citata sentenza afferma, in contrasto con il principio espresso dalla sentenza delle 

Sezioni Unite, 04/09/2012 n.14828, “che l’indagine intorno alla sussistenza di un 

profilo di nullità rientra nell’attività officiosa dell’organo giudiziale, anche quando 

si versi in un caso di nullità protettiva”. Tale interpretazione non può che poggiarsi 

su un modello di “unità funzionale” del vizio di nullità, quindi volto alla tutela di 

interessi sovraindividuali, ovvero in un principio di “ordine pubblico di 

protezione”, espressivo di “valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto 

funzionamento del mercato (art.41 Cost.) e l’uguaglianza quantomeno formale tra 

contraenti forti e deboli”. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp


 

51 
 

Pertanto sembra chiaro come in essa trovino riscontro principi costituzionalmente 

protetti quali: la solidarietà, l’efficienza del mercato, e la tutela del risparmio.  

La discussione sin qui condotta ha voluto affrontare il tema della tutela del 

consumatore, con la disciplina dettata dal codice del consuma. 

Nel proseguo la parte lesa verrà intesa nella prospettiva del soggetto investitore. 

In particolare ai fini della comprensione delle diverse tutele fornite 

dall’ordinamento è necessario analizzare il tema relativo agli obblighi di 

informazione degli intermediari finanziari. 

Come più volte ricordato all’interno del testo, la vicenda ha avuto ad oggetto la 

vendita di diamanti, considerati beni di consumo da parte delle Autorità. 

Nonostante l’interpretazione di tipo consumeristico, la distribuzione è stata 

operata con l’ausilio degli istituti di credito. A tal proposito saranno individuate le 

possibili violazioni intercorse, sia di natura contrattuale regolate dal Codice Civile 

in generale, che in via speciale dal Testo unico della finanza e dai regolamenti 

attuativi emanati dalla Consob. 
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GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO 

2.1 LA “NULLITÀ VIRTUALE” SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME 

CHE IMPONGONO DOVERI DI COMPORTAMENTO AGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI 

L’applicazione delle regole generali sui contratti aventi ad oggetto strumenti 

finanziari, non è pacifica in dottrina, in quanto si pone il problema se la specialità 

della disciplina dettata dal Testo unico in materia finanziaria presupponga o meno 

la collocazione della categoria dei servizi di investimento1 nella generale categoria 

civilistica del “contratto”. Sul tema la maggior parte della dottrina sembra concorde 

nel ritenere innegabile che i servizi di investimento abbiano una base e una essenza 

contrattuale, essendo caratterizzati dal fatto di avere ad oggetto, strumenti 

finanziari. In particolare l’oggetto del negozio, impone la definizione di speciali 

principi, che si possono individuare nell’art. 21 t.u.f., laddove si sanciscono doveri 

di correttezza, trasparenza, informazione del cliente, ecc., a carico 

dell’intermediatore. Tale disciplina, tuttavia, relativa all’oggetto dei contratti in 

esame, nonché dei soggetti che ne sono le parti, non esclude l’applicabilità delle 

impostazioni civilistiche generali, ma va ad integrarle. 

                                                           
1 come la negoziazione o la raccolta di ordini 
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Prima di analizzare le varie linee di pensiero adottate dalla giurisprudenza nel corso 

degli anni è necessario fornire una definizione di “nullità virtuale”. Con essa si 

intende una forma di nullità non prevista testualmente dalla norma, ma garantita in 

via generale in seguito alla violazione di norme imperative2, nel caso di specie  la 

violazione  dell’art. 21 t.u.f. 

Prima del 2007 le sentenze di merito3 che si sono espresse sul tema della nullità 

virtuale in violazione degli obblighi dettati dall’art. 21 t.u.f. ., nonché gli artt. 28 e 

29, Reg. Consob n. 11522/1998,  interpretavano tali norme come imperative, quindi 

poste a tutela di interessi generali dell’ordinamento, sancendo così la nullità del 

contratto concluso in violazione dei doveri di comportamento imposti.  

Prima di affrontare nello specifico la questione ora delineata, è opportuno 

considerare brevemente il contenuto dell’art. 21 t.u.f., che sancisce a carico dei 

soggetti abilitati a svolgere professionalmente l’attività di intermediazione 

finanziaria alcuni obblighi, tra cui quello di: 

a) comportarsi con diligenza, correttezza, e trasparenza;  

b) acquisire le informazioni necessarie perché´ i clienti siano sempre 

adeguatamente informati;  

                                                           
2 Ai sensi dell’art. 1418, primo comma 
3 Trib. Bari, 20.6.2005; Trib. Mantova, 18.3.2004 
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c) organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, e in 

situazioni di conflitto, in modo da garantire equo trattamento e trasparenza;  

d) disporre di risorse e procedure che siano idonee ad assicurare un efficiente 

svolgimento dei servizi;  

e) tenere una gestione indipendente, sana e prudente con misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.  

Tali obblighi si collocano come principi generali per lo svolgimento dell’attività 

dell’intermediario, che, come detto, sono stati ulteriormente specificati dal Reg. 

Consob n. 11522/1998, che ha meglio definito i doveri di natura informativa.  

La possibilità che la violazione di tali doveri di comportamento da parte 

dell’intermediatore conduca alla nullità del contratto avente ad oggetto strumenti 

finanziari da questo concluso, ruota, come già anticipato, attorno alla possibilità che 

l’art. 21 t.u.f. sia considerato norma imperativa o meno.  

In contrasto a tale interpretazione vi è la possibilità che le ipotesi di nullità fossero 

il più possibile limitate, e che in particolare i casi di nullità virtuale fossero ristrette 

alle ipotesi di violazione di norme imperative proibitive, e non di norme imperative 

positive. 
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L’art. 21 t.u.f., sancendo obblighi positivi4, rientrerebbe tra le norme imperative del 

secondo tipo, la cui violazione non è idonea a provocare come conseguenza la 

nullità del contratto, non essendo stata tale sanzione prevista espressamente dalla 

legge.  

La rilevanza della violazione dei doveri di comportamento dettati dalla 

summenzionata norma, si arresterebbe alla fase pre-negoziale, dando così luogo ad 

una ipotesi di responsabilità precontrattuale. 

Come detto, le sentenze di merito da cui la trattazione ha preso spunto, hanno 

concluso per la possibilità che la norma in esame, che detta i doveri di 

comportamento valevoli in via generale nell’attività dell’intermediatore, sia 

considerata norma imperativa e pertanto dalla sua violazione deriverebbe la nullità 

del contratto. In particolare, la sentenza del Tribunale di Mantova ha fatto leva sulla 

considerazione del fatto che gli interessi tutelati dalla norma in esame, non hanno a 

che fare esclusivamente con la tutela del singolo risparmiatore, ma si caratterizzano 

per avere ad oggetto la tutela generale del risparmio, in un’ottica di salvaguardia di 

interessi pubblici. A maggior ragione considerando che l’art. 47 Cost. prevede tra i 

compiti della Repubblica proprio la tutela del risparmio. I doveri generali di 

correttezza e diligenza sanciti a carico degli intermediari, vengono ricollegati, 

                                                           
4 L'obbligo può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un 
fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare 
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dunque, alla necessaria tutela del pubblico risparmio, nonché della stabilità dei 

mercati finanziari, nella prospettiva della salvaguardia dell’economia nazionale, 

che porta, ma solo di riflesso, a garantire anche la difesa degli interessi del singolo 

investitore.  

Tali argomentazioni permettono di qualificare la norma di cui all’art. 21 t.u.f. come 

norma imperativa, la cui violazione porta alla nullità del contratto concluso, ai sensi 

dell’art. 1418, 1º co., c.c.  

Vi è, però, un altro ordine di ragioni che porta a concludere nel senso ora indicato, 

e riguarda la sempre più diffusa categoria delle nullità di protezione, che sono 

previste nell’ordinamento a difesa delle posizioni dei contraenti in posizione 

“debole” nei confronti della controparte, come nel caso del risparmiatore, 

soprattutto se occasionale, nei confronti del soggetto che professionalmente che 

svolge attività di investimento in strumenti finanziari. La nullità, anche virtuale, si 

pone in quest’ottica come sanzione speciale ed eccezionale, sanzione conseguente 

alla violazione di norme la cui ratio sia quella appena descritta di tutela della parte 

debole.  

Merita di essere ricordata anche un’altra argomentazione che permette di giungere 

alle medesime conclusioni che si stanno affrontando; essa distingue tra obblighi di 

comportamento di carattere generale, i quali impongono regole di “mera” 

correttezza e diligenza, e obblighi a contenuto più specifico, che sanciscono invece 
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doveri di carattere assai più dettagliato e precettivo. La violazione del primo tipo di 

norme di comportamento avrebbe come conseguenza l’applicazione di sole 

sanzioni di natura risarcitoria, mentre la violazione delle norme di comportamento 

del secondo tipo menzionato, avrebbe come conseguenza proprio la nullità del 

contratto, anche virtuale eventualmente, data la ratio di tutela di interessi generali 

che fa da sfondo alle stesse. 

L’art. 21 t.u.f. viene visto come norma contenente una specificazione degli obblighi 

generali di diligenza e correttezza, finalizzata ad evitare che i risparmiatori siano 

esposti a rischi sproporzionati rispetto alle loro possibilità economiche, o 

comunque, a rischi in merito ai quali non siano stati adeguatamente informati. La 

violazione dei doveri di comportamento di cui all’art. 21 t.u.f., dunque, anche 

secondo questa impostazione, che è una precisazione delle precedenti già esposte, 

è idonea a causare la nullità del contratto, data la natura di norma imperativa 

dell’art. 21 t.u.f. stesso, e la ratio di tutela e protezione del contraente debole che vi 

si può riconoscere.  

In primo luogo, la causa di nullità non riguarda i vizi riscontrabili nella fase genetica 

di formazione del contratto, bensì quella posteriore in cui viene data esecuzione al 

contratto-quadro di investimento ovvero dei negozi o accordi di acquisto o di 

vendita di strumenti finanziari. In secondo luogo, gli obblighi di informazione attiva 

e passiva imposti dalle norme più volte citate incidono sul comportamento della 
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banca in forza di un vincolo contrattuale già sorto. Infine, quando il Legislatore ha 

voluto sancire la nullità dei contratti di intermediazione mobiliare lo ha fatto 

espressamente, come nei casi, previsti dal Testo unico in materia finanziaria della 

nullità per mancanza di forma scritta e per rinvio agli usi. Neppure l’annullamento 

veniva ritenuto possibile, posto che per la sua pronuncia si deve in ogni caso 

ravvisare la ricorrenza di un errore essenziale riconoscibile.  

 

2.2  LA SENTENZA MARZIALE E LA SENTENZA RORDORF 

Sul tema discusso nel paragrafo precedente sono intervenute le Sezioni Unite, che 

con la loro decisione hanno colmato quella serie di dubbi interpretativi venutisi a 

creare, seppure lasciando gran parte degli autori in disaccordo. 

Con la vicenda la giurisprudenza di legittimità chiarisce alcuni “nodi” in tema di 

nullità. Le problematiche sorte, come visto nel precedente paragrafo, erano state 

lasciate alla libera interpretazione dei giudici di merito, a causa delle lacune 

interpretative lasciate dal legislatore in materia. 

La Cassazione ha posto freno alla tendenza dei ricorsi che propendevano per il 

rimedio invalidatorio, enunciato anzitutto con la sentenza n. 19024 del settembre 

2005. La c.d. «sentenza Marziale», così indicata dal nome dell’estensore della 

motivazione, a cui a fatto seguito la sentenza n. 27624 del 2007 , c.d. «sentenza 
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Rordorf», anche qui dal nome del suo estensore, che ha ribadito sostanzialmente 

ampliando quanto già affermato dalla precedente. 

Nella sentenza del 2005 i giudici del Supremo Collegio, dopo aver escluso la nullità 

del contratto come conseguenza della violazione da parte degli intermediari 

finanziari degli «obblighi di condotta» su di essi gravanti, precisano che tale può 

essere ricondotta a tale norma soltanto dalla violazione di regole che attengano al 

contenuto del contratto, e non già di regole che prescrivano comportamenti che uno 

dei contraenti deve tenere in relazione alla formazione del contratto.  

In questa affermazione che probabilmente non faceva altro che ribadire, i concetti 

espressi dalla regola secondo cui «il contratto contrario a norme imperative è nullo 

salvo che la legge disponga diversamente», uno dei primi commenti alla pronuncia 

della Corte ha voluto invece vedere evocato il “principio di separazione” tra regole 

di validità e regole di comportamento.  

Va comunque sottolineato come la «sentenza Marziale» abbia subito alcune 

critiche, in particolare imputandole di aver eccessivamente ristretto l’ambito 

applicativo della nullità di cui al 1° comma dell’art. 1418 c.c., limitandola sotto il 

profilo sostanzialmente, su ipotesi che già rientrerebbero nella previsione del 

comma 2 della norma, in particolare sotto il profilo della nullità per illiceità 

dell’oggetto o per illiceità della causa. 
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Tale rilievo è stato evidentemente condiviso, in quanto nella pronuncia della 

«sentenza Rordorf» si è sottolineato, ampliando la precedente decisione, di come la 

nullità non derivi solo dalla violazione di regole relative al contenuto del contratto, 

ma altresì dalla violazione di altre regole dalle quali si desuma comunque il divieto 

di concludere il contratto5.  

Come accennato in precedenza, in entrambe le sentenze si sosteneva l’applicazione 

del “principio di separazione” tra «regole di validità» e «regole di comportamento», 

considerando quest’ultimo come principio saldamente radicato nelle strutture del 

Codice civile.  

Di seguito si vogliono discutere le perplessità ed i dubbi sollevati dalla dottrina  in 

seguito alla scelta di sovrapposizione tra il problema della nullità virtuale e il 

principio di separazione, quindi tra regole di validità e regole di comportamento. 

La prima questione è legata alla espressione «regole di comportamento», in quanto 

questa è usata per designare dei tipi di regole contrapposte alle «regole di validità», 

e alla cui violazione consegue dunque un rimedio diverso dalla invalidità6. Se 

volessimo soffermarci nella sua estensione letterale, la contrapposizione alle 

«regole di validità» andrebbe a privarsi di qualsiasi significato, perché, come 

                                                           
5  Con questo intendendo ad es., per l’assenza di un presupposto soggettivo od oggettivo, quale il 
possesso di una abilitazione, l’iscrizione in un albo, il rilascio di una autorizzazione necessaria, 
ecc.). 
6 in genere, un rimedio di tipo risarcitorio; onde tali regole vengono solitamente indicate anche 
con l’espressione «regole di responsabilità» 
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sostenuto da un accreditato orientamento di teoria generale del diritto, tutte le regole 

giuridiche sono «regole di condotta e tali devono dunque considerarsi anche le c.d. 

«regole di validità», ulteriormente dimostrato dalla circostanza in cui si ha 

annullabilità per dolo o per violenza in caso di violazione di tipiche regole di 

condotta7.  

Partendo da questi presupposti le regole di comportamento assumono una accezione 

più ristretta, quale è effettivamente richiamata da espressioni quali  “regole di mero 

comportamento” o come  “regole di correttezza”.  

Da questo si deduce che il significato del principio di separazione tra regole di 

validità e le c.d. regole di comportamento, non può portare all’invalidità di un 

contratto in violazione di una «regola di mero comportamento», ovverosia dalla 

violazione di una «regola di correttezza», intesa anche come buna fede, o di un’altra 

regola generale di condotta8.  

Volendo esplicitare ulteriormente il contenuto del principio, è possibile affermare 

che le «regole di validità» non possono essere ricavate dal giudice quando consti la 

concreta sussistenza della clausola generale di buona fede, in quanto per tale 

violazione potranno discendere altre conseguenze, ma non dell’invalidità dell’atto.  

                                                           
7 quali sono quelle che impongono di non usare inganni o minacce per indurre o costringere la 
controparte a concludere un contratto 
8 es.: ragionevolezza, trasparenza, onestà, ecc. 
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Tornando a discutere sul tema della nullità virtuale, alla luce dei ragionamenti 

appena condotti, non sembra ancora soddisfatta l’ipotesi in cui il principio di 

separazione tra «regole di validità» e «regole di comportamento» possa porre 

rimedio al problema della nullità virtuale, ossia con il problema di individuare un 

criterio che ci dica quando alla violazione di una «norma imperativa» consegua la 

nullità, e quando invece debba ritenersi conseguire, sul piano civilistico, un altro 

rimedio o anche nessun rimedio.  

Va infine richiamato quanto già espresso nel capitolo precedente sul tema delle 

nullità di protezione, per cui le nullità debbono essere ricercate non tanto sul terreno 

delle nullità non dichiarate cioè delle nullità virtuali, ma piuttosto nell’ambito delle 

nullità espressamente previste dal legislatore, e cioè delle nullità testuali. 

Soprattutto la legislazione a tutela dei consumatori ha comportato al riguardo il 

ricorso sempre più frequente all’uso della nullità in contesti caratterizzati: 

a) dalla circostanza che il rimedio invalidatorio sia utilizzato al fine di fornire tutela 

protettiva in via diretta e immediata all’interesse di uno dei contraenti, in quanto in 

applicazione della disciplina, si traduce nella riserva della legittimazione a fare 

valere la nullità in capo al solo contraente protetto;  

b) dalla circostanza che la nullità si presenti non tanto come nullità del contratto 

nella sua interezza non essendo, per lo più, interessati gli elementi essenziali 
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dell’atto: e cioè l’oggetto, la causa, l’accordo, la forma, quanto piuttosto come 

nullità di singole clausole; 

c) come ultima la circostanza in cui si abbia la  nullità di singole clausole e non 

dell’intero contratto: regola strettamente legata a quella della legittimazione 

riservata al contraente protetto essendo evidente: che l’altro contraente, il 

professionista, non essendo legittimato a far valere la nullità delle singolo clausole, 

non può neanche avvalersi di tale nullità per chiedere la caducazione dell’intero 

contratto;  che anche rispetto al contraente “protetto”, il limite alla possibilità di 

chiedere la nullità dell’intero contratto deriva dalla impossibilità di dimostrare che 

egli non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che 

risulta colpita da nullità9.  

Possiamo concludere il discorso sul tema sin qui trattato affermando che la Suprema 

Corte a Sezioni Unite ha voluto evitare qualsiasi netta cesura con il passato in 

materia di nullità, ma ciò non le ha impedito di tratteggiare una forma di tutela 

soddisfacente per l’investitore.  La Corte di Cassazione ha ribadito l’immanenza 

nel nostro ordinamento del principio di non interferenza tra regole di 

comportamento e regole di validità lasciando invariati i confini di applicabilità della 

nullità virtuale di cui al primo comma dell’art. 1418 c.c.  

                                                           
9 Come disposto dall’art 1419 comma 1 
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Posti i limiti definitori assegnati nel precedente paragrafo è evidente come il terreno 

più incerto per l’interprete, su cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi 

a sezioni unite, sia quello del ruolo delle norme imperative di comportamento. Sono 

queste le norme che, pur avendo il carattere dell’imperatività ed essendo quindi 

poste a tutela di interessi di ordine generale, non incidono sul profilo della validità 

del contratto, bensì sono poste a fondamento della particolare ipotesi della 

responsabilità pre-contrattuale.  

La Corte di Cassazione nella sentenza Marziale aveva inizialmente affermato il 

principio per cui “la violazione delle regole di comportamento che precedono la 

stipula del contratto di investimento non determina la nullità dello stesso ai sensi 

dell'art. 1418, comma 1, c.c., in quanto si tratta di regole che, pur avendo natura 

imperativa, non incidono su elementi intrinseci (struttura o contenuto) della 

fattispecie negoziale. Il contraente vittima del comportamento scorretto può 

chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1337 c.c.; danno da 

quantificare nel minor vantaggio o maggior aggravio economico cagionato dal 

comportamento sleale, salvo la prova di ulteriori danni che risultano collegati a 

tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale diretto”.  

A fronte di ciò e alla molteplicità di interpretazioni diffuse nella giurisprudenza di 

merito, come già anticipato la Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2007, pur 

confermando la sussistenza e la piena operatività anche nel settore 
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dell’intermediazione finanziaria della distinzione tra norme imperative di validità e 

di comportamento, ha ampliato le possibilità di tutela. Gli ermellini hanno 

affermato che la violazione degli obblighi di informazione al momento della stipula 

del contratto di intermediazione “è naturalmente destinata a produrre una 

responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per 

l'intermediario di risarcire gli eventuali danni”, salva però l’ipotesi in cui la 

violazione sia di tal fatta da determinare un vizio del consenso e quindi rendere il 

contratto annullabile.  

Infine, come enunciato nella sentenza, nel caso in cui in la violazione dei doveri 

dell'intermediario si verifichi in un momento successivo alla stipulazione del 

contratto d'intermediazione la responsabilità ad egli imputabile “può assumere i 

connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) 

contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme 

inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento 

negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a 

generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali 

sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati 

dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione 

finanziaria in corso”. 
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Ulteriore conferma alla tesi risolutoria è data dalla sentenza del 25 maggio 2016, 

n.10640, nella quale la Corte ha previsto la sussistenza di un’ipotesi di 

responsabilità contrattuale essendosi le violazioni della normativa in materia di 

intermediazione perpetrate nell’esecuzione del contratto in modo tanto grave da 

dare luogo ad inadempimento. Merita di essere segnalato come in sede processuale 

a seguito dell’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario, questo 

non abbia dato adeguata prova liberatoria e nello specifico “non è stato provato di 

aver rispettato i dettami di legge e di aver agito con la specifica diligenza 

richiesta”. 

In conclusione, nonostante l’iniziale incertezza della giurisprudenza in merito alle 

soluzioni da adottare, sembra che con il tempo si sia giunti ad un’interpretazione 

unitaria. 
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CONCLUSIONE 

Il tema della tutela del risparmio, come più volte richiamato nel testo, rappresenta 

uno dei principi sanciti dalla nostra carta costituzionale. Il risparmio, come pensato 

dai padri costituenti, doveva essere accessibile e garantito a tutti, e tale interesse 

collettivo doveva essere garantito dallo Stato. 

La prevalente dottrina è orientata verso un’interpretazione della tutela del risparmio 

che attiene alla sua natura funzionale, quindi dovuta all’ingresso nel ciclo 

economico. In modo particolare alle modalità in cui vengono distribuite la proprietà 

e la ricchezza in seguito a tale ingresso, quindi non in funzione del valore da esse 

assunto in quanto tali1. Secondo questa interpretazione il mero accantonamento di 

liquidità  senza destinazione è destinato ad allontanarsi dall’interpretazione data, 

infatti, tale tesi sembra essere sostenuta dallo stretto legame che sussiste fra la tutela 

del risparmio e dei mercati finanziari in generale2. 

Nel caso dei diamanti da investimento, la clientela non acquistava strumenti 

finanziari, intesi come titoli azionari o obbligazionari, bensì acquisiva delle pietre 

preziose con l’aspettativa che con il passare del tempo il loro valore sarebbe 

aumentato.  

                                                           
1 Baroncelli, art. 47 voce, in Commentario alla Costituzione 
2 Art. 117 lett. e) Costituzione 
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Le stime sulle variazioni di valore erano condotte dalla DPI, stessa società che si 

occupava della distribuzione, inoltre il diamante veniva paragonato 

all’investimento in oro, sottolineando il fatto che fosse più sicuro e che garantisse 

un maggiore rendimento.  

A mio parere tale paragone ha indotto il consumatore poco “avveduto” alla 

sottoscrizione dei contratti aventi ad oggetto i diamanti, poiché da un lato 

giustificato dalle quotazioni periodicamente pubblicate dalla DPI, che in seguito 

alle indagini istruttorie sono state smentite, dall’altro dal fatto che la sottoscrizione 

avveniva all’interno degli istituti di credito.  

Nella prima parte del testo si è condotta un’indagine volta ad individuare l’elemento 

causale dei negozi che gli intermediari concludevano con i risparmiatori, in quanto 

su tale aspetto si fondano differenti discipline di tutela della parte lesa. 

Nel corso dell’analisi sono state  utilizzate a sostegno alcune sentenze della 

Suprema corte, in particolare ad oggetto delle controversie vi erano due distinti 

beni, i diamanti e delle opere d’arte. Gli ermellini hanno rinvenuto una finalità 

negoziale di tipo finanziario, in quanto sono stati accertati gli elementi tipici del 

rischio connesso all’aspettativa di un rendimento. Nello specifico la Corte aveva 

sottolineato che, “l’atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di 

prodotto finanziario, infatti, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla 

creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi 
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attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di 

ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche 

forme innominate di prodotti finanziari.” 

Nel caso della DPI la tesi della Cassazione non ha avuto riscontro, infatti,  le 

comunicazioni della Consob hanno dichiarato che la natura dei contratti di acquisto 

di diamanti avessero una mera finalità di godimento. Con questa comunicazione la 

Consob sosteneva che in seguito alla vendita dei diamanti il consumatore avrebbe 

potuto usufruire del bene in qualunque modo, non riconducendo l’acquisto alla 

specifica forma dell’investimento. 

Tale inclinazione ha escluso l’applicazione delle norme a tutela della sollecitazione 

al risparmio, nonché sulla trasparenza e correttezza dell’informazione che deve 

essere fornita al cliente enunciata nel Testo unico in materia finanziaria. In 

particolare il testo unico prevede che in caso di offerta al pubblico di prodotti 

finanziari, l’emittente, in questo caso la DPI,  debba redigere un c.d. prospetto 

informativo, con la quale informa la clientela sui rischi e sulle caratteristiche 

dell’investimento. 

Nel caso in esame, la funzione di vigilanza è stata affidata all’Autorità garante della 

concorrenza sul mercato. A differenza della Consob, l’Antitrust ha irrogato sanzioni 

in applicazione della normativa sul consumo, diretta alle società e agli istituti con 

la quale la DPI operava. 
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Queste  sanzioni, come previsto dal codice del consumo, hanno avuto una mera 

finalità disincentivante, quindi non a tutela dei singoli risparmiatori, bensì volta a 

garantire il corretto funzionamento del mercato. 

Tralasciando il tema della competenza, che avrebbe dato modo di fornire ai 

risparmiatori una tutela più incisiva3, l’analisi si è mossa sugli strumenti esperibili 

dal singolo individuo. Come abbiamo avuto modo di vedere nella seconda parte del 

testo il discorso è incentrato sulla tutela individuale fornita dall’ordinamento, in 

particolare quella civilistica e consumeristica, nonché delle regole imposte agli 

intermediari.  

La più recente normativa a tutela del consumatore ha portato all’introduzione delle 

c.d. nullità di protezione. Nel caso in esame tale tutela non sembra fornire una 

sufficiente protezione della parte lesa. Dal punto di vista del consumatore, infatti, i 

contratti non contenevano particolari clausole vessatorie, cosicché sembra difficile 

poter invocare da quest’ultimo una eventuale invalidità parziale del contratto. 

Sulle invalidità del negozio giuridico si è approfondito il tema della nullità virtuale 

derivante dai contratti conclusi con gli intermediari, e su come la più recente 

giurisprudenza abbia cambiato il proprio orientamento.  

                                                           
3 Con essa si intende la responsabilità da prospetto, derivante dalle disposizioni del Tuf (artt.94 
ss.) 
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In particolare sulla violazione delle regole di condotta degli intermediari, in 

riferimento agli obblighi di informazione, si propende sempre più per l’attribuzione 

di una responsabilità precontrattuale, con conseguente risarcimento del danno. A 

differenza di questo orientamento, nel caso di nullità i sottoscrittori del contratto di 

acquisto avrebbero potuto invocare la invalidità, con conseguente restituzione delle 

prestazioni. È necessario inoltre segnalare che nel caso in cui sussista uno dei vizi 

del consenso, il consumatore potrebbe invocare un’istanza per l’annullamento.  

Come ultimo strumento di tutela, nel caso in cui i vizi si presentino nella fase 

esecutiva del negozio e non a priori, è possibile invocare la risoluzione per 

inadempimento contrattuale, con il conseguente risarcimento del danno. 

In conclusione possiamo affermare che secondo la giurisprudenza degli ultimi anni, 

la tutela dei risparmiatori che hanno investito in prodotti finanziari, ha visto i 

soggetti danneggiati agire  in giudizio contro gli intermediari. Più rara è stata la 

scelta di agire in giudizio contro coloro che emettevano e distribuivano i prodotti. 
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