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INTERMEDIARI FINANZIARI
LE REGOLE DI CONDOTTA



I grandi crack finanziari dalla fine degli anni 
sulla giurisprudenza



Inquadramento normativo

Testo Unico
Finanziaria d.lgs. 58/1998
Regolamento Consob n.
11522/1998
Regolamento Consob n. 
16190/2007 (MIFID I) 
Regolamento Consob n. 
20307/2018 (MIFID II), vigente



Art. 21 T.U.F. Criteri generali
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i 
soggetti abilitati devono: 

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al 
meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che 
essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e 
non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad 
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.



CORRETTEZZA

TRASPARENZADILIGENZA



SERVIRE AL 
MEGLIO 

DEL CLIENTE
DEI MERCATI



Il dovere di informarsi e di informare

Informazioni riguardanti il cliente
(Know your customer rule)

Informazioni riguardanti gli 
strumenti
Finanziari 
(Know your merchandise rule)



ADEGUATEZZA nel
Regolamento Consob 16190/2007



ADEGUATEZZA
Art. 39 Regolamento Consob 16190/2007

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti 
finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi 
di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli 
intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni 
necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per 
il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.



ADEGUATEZZA
Art. 39 Regolamento Consob 16190/2007

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella 
misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della 

previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha 
dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate 
dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del 
cliente.



ADEGUATEZZA
Art. 39 Regolamento Consob 16190/2007

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, 
dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo 
patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo 

preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità 

5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai 
clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente 
superate, inesatte o incomplete.



ADEGUATEZZA
Art. 39 Regolamento Consob 16190/2007

6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in 
materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le 
informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i 
menzionati servizi.
7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale 
cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente 
articolo.



ADEGUATEZZA
Art. 40 Regolamento Consob 16190/2007

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle 
caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione 
consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli 
soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi 

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per 

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, 
può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore 
interesse del cliente.



ADEGUATEZZA
Art. 40 Regolamento Consob 16190/2007

2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione 
di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per 
quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è 
classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di 
esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).
3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un 

-sexies del Testo Unico, gli intermediari 
possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente 
in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri 
obiettivi di investimento.



ADEGUATEZZA  - Le novità nel
Regolamento Consob 20307/2018



ADEGUATEZZA
Art. 40 Regolamento Consob 20307/2018

Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano 
adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione 
della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella 
prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di 
portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni 
necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di 

strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.



Art. 41 Regolamento Consob 20307/2018

1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di 
investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima 
che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che 
specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle 
preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Dichiarazione di adeguatezza



Art. 41 Regolamento Consob 20307/2018

mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna 

essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, 
subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:
a) il cliente abbia prestato il proprio consenso;
b) 

dichiarazione di adeguatezza.



APPROPRIATEZZA
Art. 42 Regolamento Consob 20307/2018

1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla 
consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, 
richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito 
alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento 
o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o 
strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. 



APPROPRIATEZZA
Art. 42 Regolamento Consob 20307/2018

2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo 
strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale 

utilizzando un formato standardizzato.
3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le 
informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano 
sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali 
circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento 

formato standardizzato.



MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI
Art. 43 Regolamento Consob 20307/2018

1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei 
clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia necessario ottenere le 
informazioni o procedere alla valutazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:
a) strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale 



Il CASO: La sentenza del
Tribunale di Bolzano - 10 Maggio 2019



ARBITRO PER LE CONTROVERSE FINANZIARIE

Dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro 
per le controversie finanziarie (ACF) 
previsto dal decreto legislativo n. 130 del 
2015 in attuazione della direttiva 
comunitaria 2013/11/UE. Il nuovo 
organismo è un sistema di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie attivo 
presso la Consob, che ne ha definito la 
regolamentazione e ne supporta 
l'operatività attraverso un proprio Ufficio 
(Ufficio di segreteria tecnica dell'Arbitro 
per le Controversie Finanziarie).



ACF
su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli 

intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la 
normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di 
gestione collettiva del risparmio.
Infine, è necessario che:

sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo 

risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. Il ricorso all'Arbitro 
deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo 
all'intermediario (Art. 10, comma 3, del Regolamento ACF 19602/2016);

500.000 euro; 
sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie. 



Grazie per 

www.cgmalex.it
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IL CONTENZIOSO SUI BFP



Buoni fruttiferi postali (BFP)

 SONO titoli di legittimazione ex art 2002 c.c. 

 NON sono titoli di credito          

(inapplicabilità dei principi dell'autonomia 

causale, dell'incorporazione e della letteralità)

Cass. civ. 27809/2005

Cass. civ. SS.UU. 13979/2007



fronte



retro



F0NTI



Art. 173 - codice postale
Tabelle degli interessi - Variazioni 

• Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con DM, da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle
precedenti serie.

• Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata
estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della 
nuova serie […]

• Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale 
tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con 

quella che è a disposizione presso gli uffici postali.





Artt. 203 e ss. reg. esec.
 La forma e le caratteristiche e i tagli dei buoni sono determinate con 

decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto 
con quello del tesoro. 

 L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il 
buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo
importo.

 I buoni sono rimborsabili a vista (alle previste scadenze) presso l'ufficio
da cui erano stati emessi, previo confronto del titolo con le 
corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione. 



Le origini del contenzioso (1)

Da questo quadro normativo, deriva la possibilità che il contenuto dei diritti 

spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca medio tempore, variazioni 

per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il 

tasso degli interessi originariamente previsto.



Le origini del contenzioso (2)

I DM che dispongono variazioni del tasso di interesse:

• Introducono una nuova serie, specificandone i tassi di interesse;

• stabiliscono che siano a tutti gli effetti titoli della nuova serie anche
titoli delle serie precedenti ‘adeguati’ a cura degli uffici postali con
timbri che indichino la modifica della serie e i nuovi rendimenti



D.M. 13 giugno 1986

 Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una
nuova serie di buoni postali fruttiferi (serie
Q), i cui saggi di interesse sono indicati
nelle tabelle allegate al decreto.

 Gli interessi sono corrisposti insieme al
capitale all'atto del rimborso dei buoni; le
somme complessivamente dovute per
capitale ed interessi risultano dalle tabelle
riportate a tergo dei buoni .



Sul montante dei BFP di tutte le serie 
precedenti a quella contraddistinta con la 
lettera «Q», si applicano i saggi di interesse 
fissati col presente decreto, per i buoni della 
serie «Q».

D.M. 13 giugno 1986



• Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova 

serie ordinaria, oltre ai BFP 

contraddistinti con la lettera «Q», i cui 

moduli verranno forniti dal Poligrafico 

dello Stato, i buoni della precedente serie 

«P» emessi dal 1° luglio 1986.

• Per questi ultimi verranno apposti, a cura 

degli uffici postali, due timbri: uno sulla 

parte anteriore, con la dicitura «Serie 

Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, 

recante la misura dei nuovi tassi.

D.M. 13 giugno 1986







Due filoni di contenzioso

BFP emessi prima del 
DM 13 giugno 1986                     

BFP emessi dopo il 
DM 13 giugno 1986



1°FILONE DI CONTENZIOSO:

BFP emessi prima del DM 13 giugno
1986

I bfp trentennali emessi ante 1986 devono essere

rimborsati in base ai tassi di rendimento indicati sul

cartaceo in possesso del risparmiatore, o in base ai tassi

(più bassi) fissati dal DM 1986 ed applicati dagli uffici

postali al momento della riscossione?



Corte Cass. SS.UU., sentenza
11 febbraio 2019, n. 3963

• La pubblicazione in G.U. del DM istitutivo dei nuovi

tassi è condizione sufficiente a rendere noti tali

dati.

• La prescrizione della messa a disposizione della

tabella NON costituisce un obbligo informativo

dalla cui osservanza dipende la vincolatività della

variazione per il risparmiatore.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://nosiyaveras.blogspot.com/2012/07/juez.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Corte Cass. SS.UU., sentenza
11 febbraio 2019, n. 3963

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

La qualificazione dei BFP come titoli di legittimazione

giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai 

sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla

sopravvenienza dei decreti ministeriali.

Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina di tutela 

dei consumatori.

https://nosiyaveras.blogspot.com/2012/07/juez.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ASPETTI CRITICI
Contrasto con il T.U. 1092/85: la presunzione di conoscenza riguarda solo gli atti 

normativi, negli altri casi la pubblicazione assolve ad “esigenze di carattere informativo 

diffuso” (art. 18), ma su di essa non è possibile fondare alcuna presunzione di 

conoscenza.

Contrasto con l’art. 113 c.p.c. che sottrae gli atti amministrativi al principio iura novit

curia (Cass. SS.UU., 29/04/2009, n. 9441).

Affermare che il DM '86 debba ritenersi noto a titolari di buoni postali perché 

pubblicato in G.U. equivale a gravare i cittadini di un onere conoscitivo superiore 

addirittura ai magistrati



2°FILONE DI CONTENZIOSO:

BFP emessi dopo il DM 13 giugno 1986

BFP collocati dopo il 1/7/1986 mediante l'utilizzo di cartacei
appartenenti alla precedente serie P, adeguati al DM 1986 con timbri
correttivi, che indicano i tassi di interesse dal 1° al 20° anno di 
fruttuosità.

Quali sono i rendimenti degli ultimi 10 anni?



Piu Lire 1.296.751 per ogni 

successivo bimestre maturato fino al 

31 dicembre del 30° anno solare 

successivo a quello di emissione



• Poste aveva l’onere di uniformarsi al DM del 1986,
indicando sui BFP emessi dopo l’entrata in vigore del
DM i nuovi rendimenti, per l’intero periodo di
validità dei titoli.

• Poste ha indicato i nuovi tassi solo per i primi 20
anni e, pertanto, per gli ultimi 10 valgono le
condizioni originarie indicate sul BFP.

• Cass. civ. SS.UU. 1397/2007: il titolare del BFP deve
poter fare affidamento su quanto risulta dal buono
per quanto riguarda i rendimenti al momento della
sottoscrizione; la discrepanza tra le prescrizioni del
DM precedente all’emissione del BFP e quanto
risulta dal titolo non può far ritenere che l’accordo
negoziale possa aver avuto un contenuto diverso da
quello enunciato sui BFP stessi.

• Il DM 1986 prescrive che la stampigliatura
sostitutiva contenga la “indicazione dei nuovi
tassi” con ciò facendo riferimento ai soli
nuovi tassi percentuali e non al rendimento
fisso per l’ultimo decennio

• Poste ha applicato pedissequamente le 
prescrizioni del DM.

• Cass. SS.UU. n. 3963/19 : i Buoni Fruttiferi 
Postali sono titoli di legittimazione e non 
titoli di credito. La pubblicazione in G.U. del 
DM 1986 ha assolto pienamente alla 
funzione di trasparenza. 

POSTE                                           RISPARMIATORI



ABF

Collegio di Coordinamento, la decisione n. 6142 del 3.4.2020:

Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano

modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante

decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve

invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione si

obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle

espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della

sottoscrizione del buono.



La giurisprudenza di merito

RISPARMIATORI ☺

• Trib. Parma, ord.

2.5.2018;

• Trib. Milano, ord.

16.7.2021

• Corte App. Brescia, sent.

n. 438/2020;

• Corte App. Torino, sent

15.2.2021;

POSTE ☺

• Trib. Vicenza, sent. 

1596/2019;

• Trib. Venezia, sent. 

945/2020;

• Trib. Benevento, sent.

847/2020;

• Trib. Bergamo, sent.

423/2020;

• Corte di Appello Milano,

sent. 435/2020..



Ulteriori 
filoni di 

contenzioso: 
la 

tassazione 
sul reddito 

riscosso

I rendimenti vanno 
calcolati al netto o 

al lordo della 
tassazione?

L’obbligo 
impositivo sorge al 

momento  della 
maturazione 

periodica degli 
interessi o al 
pagamento?

Tribunale di 
Bergamo 

sent. 
1390/2020



La class action di 
Federconsumatori

BFP serie Q  emessi 
dopo il 1° luglio 
1986

La capitalizzazione 
degli interessi deve 
avvenire al lordo della 
ritenuta fiscale



Grazie per 

l’attenzione

www.cgmalex.it


