UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
Curriculum in Diritto dei Mercati Finanziari

POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA
CONSOB NELL’OFFERTA AL PUBBLICO DI
PRODOTTI FINANZIARI
IUS / 04

Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Costanza HONORATI
Tutor: Chiar.mo Prof. Nicola RONDINONE

Tesi di dottorato di:
Davide CAPELLI
Matricola 708240

XXII Ciclo – Anno Accademico 2008/2009
Sono in molti coloro che vorrei ringraziare per aver reso possibile la realizzazione di
questo lavoro.
Un primo ringraziamento va sicuramente rivolto alla Consob per avermi consentito di
dedicare tempo allo studio e alla stesura della tesi.
Nutro sincera gratitudine nei confronti del mio capo Divisione, dott. D’Agostino, e
del mio capo Ufficio, dott. Bongiovanni, per la loro disponibilità.
Meritano riconoscenza, poi, anche tutti i miei colleghi dell’ufficio VAP della Consob
per aver supplito alla mia assenza.
Non posso esimermi, inoltre, dal rivolgere uno speciale ringraziamento anche a tutti i
professori del corso di dottorato: Paolo Casella, Umberto Tombari, Paolo Giudici,
Nicola Rondinone, Andrea Perrone, Alessandra Daccò e Debora Monaci.
Grazie in particolare al mio tutor Nicola Rondinone per la pazienza con cui ha atteso
la produzione delle bozze, ad Alessandra Daccò per la continua comprensione e
fiducia che mi mostra, ad Andrea Perrone per i molteplici spunti di riflessione che è
sempre in grado di offrire.
Un altro speciale ringraziamento lo rivolgo anche ad Amina Simonetti per le frequenti
disquisizioni di diritto su casi pratici.
Grazie anche a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni di dottorato, tra cui
voglio ricordare in particolare Laura Pagliughi per la sua assistenza anche dal punto
di vista amministrativo.
Rivolgo, infine, un caro augurio di buona continuazione ai colleghi degli anni
successivi: Gaia Nardone, Luigi Scrosati, Sara Corradi, Basilio Di Gesu, Chiara
Rossetti, Tommaso Vessio.
Si precisa, inoltre, che le opinioni espresse nella presente tesi sono del tutto personali
e non vincolano in alcun modo l’Istituto di appartenenza (Consob).

2

POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA CONSOB NELL’OFFERTA AL
PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI

INDICE

Introduzione

5
CAPITOLO PRIMO
I poteri di controllo della Consob

1) Le posizioni della dottrina precedenti l’introduzione dell’art. 94-bis del t.u.f. ...

6

2) La nuova disciplina contenuta nell’art. 94-bis del t.u.f. ………………………...

13

3) I concetti di completezza, coerenza e comprensibilità …………………………

17

3.1) Completezza ………………………………………………………………..

17

3.2) Coerenza ……………………………………………………………………

18

3.2.1) Coerenza interna al prospetto ………………………………………..

18

3.2.2) Coerenza fra prospetto e altra documentazione a disposizione
dell’Autorità di controllo ……………….....................................................
3.2.2.1) La coerenza con le informazioni contenute nella documentazione
allegata al prospetto ……………………………………………………….
3.2.2.2) La coerenza con ulteriori informazioni a disposizione della
Consob …………………………………………………………………….
3.2.2.3) La coerenza con ogni altra informazione potenzialmente
disponibile …………………………………………………………............
3.2.2.4) La coerenza con notizie provenienti da fonti giornalistiche ……...

18
18
20
21
21

3.2.2.5) La coerenza con le informazioni trasmesse da altre Autorità ……

24

3.2.2.6) Contenuti esclusi dalla verifica di coerenza ……………………...

25

3.3) Comprensibilità …………………………………………………………….

26

CAPITOLO SECONDO
La responsabilità civile delle Autorità di vigilanza

1) L’evoluzione giurisprudenziale fino alla sentenza della Cassazione, 3 marzo 2001,
n. 3132 …………………………………………………………………………………

29
3

2) Situazione giuridica tutelata (diritto soggettivo, interesse legittimo, situazione di
fatto) …………………………………………………………………………………......

38

2.1) La tesi del diritto soggettivo ……………………………………………………

43

2.2) La tesi dell’interesse legittimo ………………………………………………….

47

2.3) La tesi della situazione di fatto …………………………………………………

52

2.4) Ulteriori argomenti a sostegno dell’interesse legittimo …………………

54

2.5) Brevi considerazioni sulla pregiudiziale amministrativa …………………

57

3) Riparto della giurisdizione: giudice amministrativo o giudice ordinario? …………

59

4) Dall’azione collettiva risarcitoria all’azione di classe: le Autorità indipendenti
restano “tutelate”…………………………………………………………………............

64

CAPITOLO TERZO
Gli elementi strutturali della responsabilità civile della Consob

1) La natura giuridica della responsabilità: responsabilità contrattuale versus

71

extracontrattuale …………………………………………………………………………
1.1) L’inadeguatezza del modello del << contatto sociale >> …………………

72

1.2) Un modello di riferimento: la responsabilità della società di revisione ….

75

1.3) Considerazioni conclusive sulla questione della natura contrattuale …….

91

1.3.1) È un ostacolo la partecipazione non volontaria all’operazione? …...

102

1.3.2) Altre ricostruzioni della natura contrattuale ……………………………...

105

1.4) La tesi della natura aquiliana …………………………………………………...

113

1.5) Ricadute sulla prescrizione dell’azione risarcitoria …………………………….

117

2) L’illecito ………………………………………………………………………………

122

2.1) Brevi considerazioni in tema di accesso ai documenti amministrativi …………

140

3) Il nesso di causa tra omissione del controllo e danno patito dagli investitori ………

144

4) L’elemento soggettivo: dolo e colpa …………………………………………………

155

5) Il danno: profili attinenti alla quantificazione ………………………………………...

164

6) Il concorso di colpa del danneggiato ………………………………………………...

173

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE ........................................................................................ 179

4

INTRODUZIONE
I recenti scandali finanziari sono la manifestazione del fallimento non solo
dei controlli privati, ma anche di quelli pubblici.
Il problema della responsabilità della Consob nell’ambito delle operazioni
di offerta al pubblico di acquisto e sottoscrizione solleva questioni di non facile
soluzione, in quanto l’Autorità di controllo si trova spesso a dover operare un
bilanciamento tra una pluralità d’interessi in gioco: la tutela degli investitori,
l’efficienza del mercato dei capitali e il diritto d’iniziativa economica dei privati.
L’utilizzo della responsabilità civile quale strumento per migliorare
l’efficienza della vigilanza può presentare degli effetti negativi legati
principalmente all’overdeterrence e alla possibile ridistribuzione del costo dei
risarcimenti sui cittadini.
Infatti, una sanzione civile eccessiva tenderà a creare rischi di sovraccarico
di responsabilità in capo alla Consob con conseguente paralisi delle proprie
funzioni e pregiudizi per l’efficienza ed il buon andamento sia della pubblica
amministrazione che del mercato finanziario. Inoltre, alle uscite per il pagamento
dei risarcimenti dovranno necessariamente fare seguito maggiori entrate
attraverso un aumento del finanziamento pubblico e di quello privato tramite i
contributi di vigilanza. Ciò significa che il costo dell’inefficienza dell’Autorità di
controllo verrebbe in definitiva sopportato da tutti i consociati, a causa
dell’aumento dell’imposizione fiscale e dei costi dei servizi finanziari.
Nondimeno, può ritenersi che la responsabilità civile sia necessaria per
dare un senso alla presenza stessa di un organo di controllo pubblico. Invero, la
sanzione civile potrebbe rappresentare un modo per valutare la convenienza del
mantenimento stesso di un’Autorità pubblica per la vigilanza dei mercati
finanziari. È evidente che la sua presenza sia indubbiamente necessaria per fare
fronte ai fallimenti del mercato, ma non sarebbe concepibile, al contempo,
l’esistenza di una struttura pubblica costosa se non è in grado di produrre delle
utilità, nella forma del corretto esercizio delle proprie funzioni.
Nel corso della presente trattazione cercheremo di rinvenire il punto di
equilibrio per soddisfare le diverse esigenze, mantenendo come stella polare il
principio che ha ispirato l’istituzione stessa della Consob, cioè la tutela del
risparmio di cui all’art. 47 della Costituzione.
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CAPITOLO PRIMO
I poteri di controllo della Consob
1) Le posizioni della dottrina precedenti l’introduzione dell’art. 94-bis
del t.u.f.

Prima dell’introduzione dell’art. 94-bis del t.u.f. che sembrerebbe aver
meglio definito, come vedremo, i compiti dell’Autorità di vigilanza nell’ambito
dell’iter di approvazione del prospetto informativo, sono state proposte
numerose soluzioni in merito ai limiti del controllo che la Consob doveva
compiere nel corso della procedura in esame.
Prendendo le mosse dalle posizioni maggiormente condivise dagli
interpreti, si riteneva che l’Autorità di vigilanza dovesse certamente esercitare
poteri di controllo sul prospetto al fine di verificarne la completezza rispetto
agli schemi da essa stessa predisposti ed alle ulteriori informazioni delle quali
avesse chiesto la pubblicazione1.
La verifica concernente la completezza del prospetto, di cui ci
occuperemo più dettagliatamente in seguito, è stata espressamente prevista
dalla direttiva comunitaria 2003/71/CE e, successivamente, dall’attuale
formulazione della disposizione di cui all’art. 94-bis del t.u.f.
Era, inoltre, altrettanto pacificamente condiviso che il controllo non
dovesse riguardare il merito dell’operazione, escludendosi, in particolare, che
l’approvazione del prospetto informativo potesse implicitamente rappresentare
un giudizio positivo dell’organo di vigilanza circa la convenienza
dell’investimento sollecitato2.
Appariva, invece, controverso se il controllo sul prospetto, nell’ambito di
un ampio controllo di legittimità, dovesse avere ad oggetto anche la verifica
della legalità dell’operazione di sollecitazione.
Ci si chiedeva se fosse compito della Consob, ad esempio, accertare la
legittimità dell’operazione descritta nel prospetto da approvare ovvero la
conformità dello statuto e degli strumenti finanziari all’ordinamento societario
1

Tra gli altri, COSTI-ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale
diretto da G. Cottino, vol. 8, Padova, 2004, p. 77.
2
Tra gli altri, RORDORF, Sollecitazione all’investimento: poteri della Consob e tutela
degli investitori, in Foro it., 2001, V, c. 270.
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ovvero, ancora, la conformità del bilancio dell’emittente alle norme che ne
disciplinano la redazione3.
La prassi della Consob e una dottrina minoritaria erano orientate nel
senso di ritenere che, nel corso della procedura di autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto informativo, l’Autorità di vigilanza avrebbe dovuto
vietare la pubblicazione del prospetto ogniqualvolta avesse ravvisato la
violazione di norme di legge4.
La dottrina maggioritaria, invece, sosteneva che, a fronte di profili
d’illegittimità del prospetto, la Consob avrebbe avuto esclusivamente il poteredovere di imporre all’emittente di darne conto nel prospetto stesso5 ed
eventualmente di vietare l’operazione di sollecitazione allorché l’emittente non
avesse ottemperato all’ordine d’integrazione6.
I sostenitori di quest’ultima tesi fondavano la loro opinione, da un canto,
sul fatto che il controllo di legittimità dovrebbe essere riservato all’autorità
giudiziaria7 e, d’altro canto, sull’ulteriore considerazione secondo cui la
disciplina della sollecitazione si appuntava essenzialmente sui profili
informativi e di trasparenza8.
Valorizzando questi ultimi profili ispiratori della disciplina dell’appello
al pubblico risparmio, vi è, poi, chi circoscriveva ulteriormente il sindacato
3

Si pensi allo statuto di una società che, con riferimento ad azioni di categoria speciale
oggetto dell’offerta al pubblico, contenga una clausola limitativa del possesso azionario la
quale sembrerebbe porre problemi di compatibilità con le previsioni dell’art. 2351 c.c. in tema
di restrizioni alle limitazioni al diritto di voto; per ulteriori esempi, tratti dall’esperienza degli
uffici istruttori dell’organo di vigilanza, vedasi il documento di consultazione della Consob 3
giugno 2008, concernente la definizione dei compiti assegnati all’Autorità di vigilanza in sede
di approvazione dei prospetti.
4
CORAPI, L’obbligo di comunicazione alla Consob e di pubblicazione del prospetto
nelle operazioni finanziarie con sollecitazione del pubblico risparmio, in Riv. dir. comm.,
1985, I, p. 24; per alcuni esempi in cui l’autorità di vigilanza ha compiuto un controllo di
legittimità, v. FERRARINI, Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa, in Tratt. s.p.a.,
diretto da Colombo e Portale, 10**, Torino, 1993, p. 155 ss.
5
Posizione assunta in seguito anche dalla Consob, v. Comunicazione n. DEM/9025420
del 24 marzo 2009.
6
COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2004, pp. 52-53; MINERVINI, La Consob. Lezioni
di diritto del mercato finanziario, Napoli, 1989, p. 138 ss.
7
COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 52; RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit.,
c. 270; RABITTI BEDOGNI, Completezza dell’informazione e giudizio di validità nei controlli
della Consob, in Giur. comm., 1986, I, p. 1074 ss.; MARCHETTI, La neutralità dell’intervento
della Consob nell’informazione societaria, in Riv. soc., 1988, p. 43.
8
ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 2004, Torino, p. 333; FERRARINI,
Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa, cit., p. 159: “l’esistenza di un controllo di
legittimità non può neppure essere desunta da un’analisi dei principi o del sistema; il quale è,
invece, tutto orientato nel senso della trasparenza delle operazioni sollecitatorie e del controllo
della stessa da parte della Consob”.
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della Consob sulla legittimità dell’offerta, ritenendo rilevante non la violazione
di una qualunque norma giuridica, bensì solo quella concernente disposizioni
settoriali relative alla disciplina dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari9.
Seguendo questa linea argomentativa, recentemente la stessa Autorità di
vigilanza ha segnalato come il controllo di legittimità sarebbe da escludersi sia
sulla base delle disposizioni comunitarie, in quanto la direttiva 71/2003/CE non
include la verifica di legittimità nel contenuto dell’attività di approvazione, sia
delle disposizioni dello stesso t.u.f., giacché l’art. 99 del t.u.f. riconosce alla
Consob il potere di sospendere in via cautelare, ovvero di vietare, l’offerta
soltanto nel caso in cui il fondato sospetto di violazione, costituente uno dei
presupposti dell’esercizio del potere, riguardi le disposizioni contenute
esclusivamente nel Capo del t.u.f. relativo all’offerta al pubblico di
sottoscrizione e di vendita ovvero le relative norme di attuazione10.
Un altro punto su cui si è avuto un acceso dibattito è quello relativo alla
estendibilità del controllo alla veridicità delle informazioni contenute nel
prospetto.
In passato, si contrapponevano sostanzialmente due orientamenti: uno
rappresentato da coloro che ritenevano che il controllo della Consob dovesse
essere di mera completezza11; l’altro da chi era dell’opinione di allargare il
controllo all’accertamento della verità dell’informazione12.
9

In questo senso, RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., c. 270, secondo il
quale: “lo stesso art. 99 t.u., nel precisare che i poteri interdittivi della Consob sono esercitabili
in caso di violazione delle norme dettate <<dal presente capo>>, pare evidentemente implicare
che la vigilanza della Consob è appunto circoscritta, oltre che agli aspetti procedurali della
sollecitazione, unicamente alla completezza e correttezza dell’informazione da fornire agli
investitori”.
10
Consob, Documento di consultazione relativo alla definizione dei compiti assegnati
alla Consob in sede di approvazione dei prospetti, 3 giugno 2008, in cui si fa riferimento anche
all’art. 113 del t.u.f. il quale, nel riconoscere alla Consob i poteri di sospendere o vietare
l’ammissione alle negoziazioni e le negoziazioni stesse, legittima l’esercizio di tali poteri
esclusivamente laddove il fondato o ragionevole motivo di sospetto di violazione ovvero
l’accertata violazione riguardino le sole disposizioni dello stesso art. 113 e delle relative norme
di attuazione.
11
CERA, La Consob, Milano, 1984, pp. 145 e 207; ID., Insolvenza del Banco
Ambrosiano e responsabilità degli organi pubblici di vigilanza, in Giur. comm., 1986, II, p.
431 ss.; LIBONATI, Commentario alla l. 23 marzo 1983, n. 77, in Nuove leggi civ. comm., 1984,
sub. art. 12, p. 519; CASSESE, Fondamento e natura dei poteri della Consob relativi
all’informazione del mercato, in AA.VV., Sistema finanziario e controlli: dall’impresa al
mercato, Milano, 1986, p. 54; ALPA, Prospetto informativo. Orientamenti della dottrina, in
Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 366; DE MINICO, Antitrust e Consob. Obiettivi e funzioni, Padova,
1997, p. 104.
12
FERRARINI, La responsabilità da prospetto. Informazione societaria e tutela degli
investitori, Milano, 1986, p. 32 ss.; ID., Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa, cit.,
p. 162; cfr. anche MINERVINI, La Consob, cit., p. 136; VISENTINI, I controlli della Consob, in
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Coloro che sostenevano che l’organo di vigilanza avesse il potere-dovere
di compiere questa ulteriore verifica fondavano la propria tesi sul dato
normativo fornito dalla formulazione dell’art. 18, commi 3 e 4, e dell’art. 18quater, comma 1, della legge 216 del 1974 (quale modificata dalla legge 23
marzo 1983, n. 77).
Il menzionato comma 3 dell’art. 18 riconosceva alla Consob il potere di
stabilire “gli ulteriori dati e notizie che il prospetto” doveva “contenere per
consentire l’esatta e completa informazione del pubblico” ed il comma 4 dello
stesso articolo disponeva che dovesse essere reso pubblico un supplemento al
prospetto qualora si fosse riscontrata un’inesattezza di quest’ultimo, fra la data
di pubblicazione del prospetto stesso e la data di chiusura dell’operazione di
sollecitazione del pubblico risparmio, tale da influenzare la valutazione dei
valori mobiliari.
L’art. 18-quater, comma 1, della legge 216 del 1974, inoltre, attribuiva
alla Consob, a partire dalla data di comunicazione del prospetto informativo, i
poteri informativi ed ispettivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della stessa
legge, “al fine di accertare l’esattezza e la completezza dei dati e delle notizie
comunicati o pubblicati”.
Da queste disposizioni, tuttavia, non era dato desumere che la Consob
garantisse o certificasse la verità dei dati e delle notizie inserite nel prospetto,
né che essa incorresse in responsabilità ogni qualvolta un prospetto fosse
risultato inveritiero13.
Si è, infatti, evidenziato che il mancato riscontro della falsità od
incompletezza dei dati e delle notizie da parte della Consob potrebbe essere
reso possibile “dalla naturale distanza tra l’organo di controllo e soggetti
gravati dell’obbligo di prospetto, dalla relativa limitatezza degli strumenti di
cui tale organo dispone, e dall’opportunità di non frenare con procedure troppo

Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, XVI, II, Torino, Utet, 1985, p. 713, nt. 12; in seguito
all’introduzione del t.u.f., MIOLA, Testo unico della finanza, Emittenti, Commentario diretto da
Campobasso, sub art. 94, Torino, 2002, p. 805, il quale include nel controllo sulla completezza
del prospetto, in quanto condotto secondo la diligenza professionale, il riscontro dell’eventuale
difetto di veridicità; COSTI, Il mercato mobiliare, cit., 2004, p. 53.
13
FERRARINI, Sollecitazione del risparmio, cit., p. 163; più di recente, COSTI, Il
mercato mobiliare, cit., p. 53, il quale, pur sostenendo entro certi limiti che sia compito
dell’autorità di vigilanza svolgere un controllo di veridicità sulle notizie che il prospetto
contiene, afferma tuttavia che “certamente la Consob non <<garantisce>> la verità e l’esattezza
di tutte le informazioni contenute nel prospetto”.
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burocratiche ed onerose il ricorso al mercato dei capitali da parte delle
imprese”14.
Nondimeno, anche successivamente all’abrogazione dell’art. 3, lett. c),
della legge 216/1974 e al venir meno del riferimento all’esattezza
dell’informazione, si è comunque sostenuto che la Consob sia tenuta ad un
controllo di veridicità traendo spunto dalla disposizione dell’art. 115 del t.u.f.
la quale attribuisce all’Autorità alcuni poteri di controllo “al fine di vigilare
sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico”15.
Tale posizione appare in parte condivisibile giacché il dettato dell’art.
94, comma 2, t.u.f., secondo cui il prospetto deve contenere le informazioni
necessarie “affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio”
sull’offerta, sembra presupporre che la Consob, nel bilanciamento delle diverse
finalità di cui all’art. 91 t.u.f., debba svolgere un controllo su dati e le notizie
contenuti nel prospetto più invasivo di quello derivante da una verifica della
sola completezza.

14

FERRARINI, La responsabilità da prospetto, cit., p. 190; v. anche MINERVINI, La
Consob, cit., p. 137; MONTALENTI, Tutela dell’investitore e del mercato: false informazioni da
prospetto e autorità di vigilanza, in Nuova giur. civ. comm., 2002, p. 453; COSTI, Il mercato
mobiliare, cit., p. 53, secondo il quale il controllo di veridicità “può considerarsi dovuto solo
nei limiti in cui i tempi del procedimento ed i poteri concretamente esercitabili dalla Consob lo
rendano possibile”; LOMBARDO, Autorità amministrative indipendenti e risarcimento del
danno: una nuova frontiera per la responsabilità civile, in Giorn. dir. amm., 2001, p. 1135 ss.;
RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., c. 271: “È ovvio che se un’autorità di vigilanza
esterna come la Consob dovesse garantire la puntuale corrispondenza dei dati di bilancio e di
prospetto con la sottostante contabilità sociale, la corretta tenuta di tale contabilità e la fedeltà
con cui essa riporta i dati storici ivi rappresentati, non potrebbe fare a meno di disporre lunghe
ed accurate ispezioni in occasione di qualsiasi sollecitazione all’investimento, nessuna
eccettuata. Ma un simile comportamento […] renderebbe così lungo e macchinoso l’iter di
ogni sollecitazione e di ogni quotazione da condurre immancabilmente ad una vera e propria
paralisi del mercato”.
15
MIOLA, Testo Unico della Finanza, sub art. 94, cit., p. 805: “Non può escludersi
tuttavia che la correttezza operi per così dire <<a monte>>, orientando la scelta dei criteri alla
stregua dei quali la Consob effettua il controllo sulle informazioni contenute nel prospetto, in
modo da ricomprendervi la veridicità”. Manifesta parere contrario seppur rilevando che
l’attuale formulazione della norma sia tuttora compatibile con aperture interpretative, P.
SFAMENI, sub. art. 115, in La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza d.
lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Commentario a cura di Marchetti e Bianchi I, Milano, 1999, p.
647: “L’individuazione della correttezza quale misura dell’intervento della Consob costituisce,
probabilmente, approdo verso la tesi che restringe il contenuto dei doveri di controllo di
trasparenza. Il parametro della correttezza, soprattutto alla luce del principio di
standardizzazione del contenuto informativo, comporta, quindi, un giudizio di conformità più
che un giudizio di veridicità dell’informazione”. Il riferimento alle inesattezze informative era
contenuto nell’art. 11 del vecchio Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in
avanti << Reg. Emittenti >>), in merito alla disciplina del supplemento al prospetto. In seguito
al recepimento della Direttiva 2003/71/CE, il nuovo Reg. Emittenti utilizza il termine <<
inesattezza >> solo nell’art. 38, comma 5, con riguardo al documento d’offerta nell’ambito
della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
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Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, appare opportuno definire alcune
limitazioni all’estensione dei poteri-doveri dell’Autorità in merito al controllo
di veridicità.
Per contemperare le diverse esigenze, si è quindi affermata la tesi
mediana secondo cui il controllo della Consob doveva essere, almeno in prima
istanza, di tipo estrinseco16 e solo eventualmente più pervasivo nel caso di
“difformità documentalmente rilevabili” 17.
La Consob, in buona sostanza, avrebbe dovuto svolgere non un vero e
proprio controllo di veridicità, bensì un controllo di coerenza ed attendibilità: il
primo “destinato a verificare la non contraddittorietà dei dati enunciati, tra loro
e con quelli di cui già eventualmente” l’autorità sia in grado di disporre
(bilanci, precedenti prospetti relativi allo stesso emittente, ecc.); il secondo
“volto a garantire che gli enunciati valutativi e le previsioni indicate nel
prospetto non siano macroscopicamente incongrui o logicamente incompatibili
con i dati storici di cui la stessa Consob sia in possesso o che si possano
considerare notori”18.

16

RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., c. 271.
PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob, in Banca, borsa
e tit. cred., 2002, II, p. 25; RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., c. 272: “La Consob
ha motivo di disporre un’ispezione solo in presenza di seri elementi da cui già emerga il
sospetto di una qualche falsità o incompletezza del prospetto”; CRISTIANI-DIMUNDO, La
Cassazione afferma la responsabilità della Consob per falsità del prospetto: un’occasione
mancata ed un vecchio principio?, in Danno e resp., 2001, p. 509 ss.; ROMAGNOLI, La Consob
e la sollecitazione all’investimento; esercizio di poteri ed obblighi verso gli investitori, in Giur.
comm., 2001, I, p. 751: “Va ribadito […] come l’emersione di indizi che facciano dubitare
della veridicità delle informazioni trasmesse imporrà i più accurati approfondimenti onde
verificare la genuinità dei dati predisposti per la pubblicazione”; CAPRIGLIONE, L’ordinamento
finanziario italiano, I, Padova, 2005, p. 144, nt. 89: “La correttezza dell’informativa assume,
quindi, peculiare centralità nell’attività di controllo” ascrivibile all’Autorità di vigilanza, la
quale sarà tenuta a “verificare la veridicità dei dati ad essa forniti ed a non trascurare
l’attivazione dei poteri ispettivi previsti dall’art. 115, 1° comma, lett. c), t.u.f., ogni qual volta
sussista un fumus di violazione della disciplina di riferimento”.
18
RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., cc. 270-271. Parla di controllo di
coerenza interna fra le informazioni contenute nei documenti depositati, PERRONE, Falsità del
prospetto e responsabilità civile della Consob, cit., p. 25, precisando che tale controllo
parrebbe destinato ad esaurirsi qualora le difformità non siano rilevabili secondo il metro della
perizia ex art. 1176, comma 2, c.c.; AMOROSINO-RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei
mercati finanziari, Milano, 2004, p. 264: “[…] spetta all’Autorità di vigilanza accertare la
significatività, la sufficienza e la coerenza dell’informazione predisposta dall’emittente, sulla
base degli elementi di cui dispone o che sono comunque noti […], ma non le spetta
l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel prospetto”; sembra sostanzialmente non
discostarsi da questo orientamento anche ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare,
cit., p. 302, il quale, pur negando che la Consob abbia il dovere di verificare la veridicità di
tutte le informazioni, ritiene che facciano eccezione le informazioni per le quali la nonveridicità risulti “evidente”, tra cui vi annovera anche quelle informazioni di cui la Consob già
disponga in dipendenza dello svolgimento delle proprie funzioni, per poi aggiungere che “in tal
17
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Sul versante giurisprudenziale, invece, come vedremo meglio in seguito
trattando la responsabilità civile della Consob, per parecchi anni si è registrata
una sostanziale immunità dell’organo di vigilanza19.
Tale immunità, però, ha iniziato ad essere messa in discussione già a
partire dai primi anni novanta, per poi venir meno con la sentenza della Corte
di Cassazione n. 3132 del 200120, con cui la Consob è stata ritenuta
responsabile nei confronti degli investitori per omessa vigilanza sul prospetto
informativo.
A questa decisione dei giudici di legittimità, hanno fatto seguito altre
sentenze di merito in cui è stata riconosciuta la responsabilità della Consob
nell’ambito di procedure di sollecitazione all’investimento21.

caso non si può certo escludere il compito dell’organo di controllo di verificare anche siffatti
elementi”.
19
Cfr., tra le altre, Trib. Milano, 9 gennaio 1986, in Giur. comm., 1986, II, p. 427, con
nota di CERA; App. Milano, 13 novembre 1998, in Le Società, V, 2001, p. 570.
20
Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, in Corr. giur., 2001, 7 p. 880, con nota di VISENTINIBERNARDO, La responsabilità della Consob per negligenza nell’esercizio dell’attività di
vigilanza. La sentenza è stata commentata da numerosi studiosi, tra cui PALMIERI,
Responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza, si affievolisce l’immunità della pubblica
amministrazione, in Foro it., 2001, I, c. 1141 ss.; ANELLO-RIZZINI BISINELLI, Responsabilità
della Consob per omissione di vigilanza e risarcibilità del danno, in Le Società, 2001, p. 576
ss.; ANDÒ, Responsabilità della Consob per inadeguato controllo di prospetto falso alla luce
della l. n. 216/1974, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 161 ss.; TUOZZO, La responsabilità
civile della Consob tra gli obiter dicta della Cassazione e la risarcibilità in concreto, in Contr.
e impr., 2001, III, p. 953 ss.; CAPRIGLIONE, Poteri dell’A.G. in presenza di azioni per danni nei
confronti della Consob, in Mondo bancario, 2001, p. 60 ss.; SCOTTI, Diffusione di informazioni
inesatte e tutela degli investitori: configurazione della responsabilità della Consob per omessa
vigilanza, in Giur. comm., 2002, II, p. 12 ss.; PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità
civile della Consob, cit., p. 19 ss.
21
App. Milano, 21 ottobre 2003, in Corr. giur., 7, 2004, p. 933 ss, con nota di TINA,
Responsabilità della Consob per omessa vigilanza sulla veridicità delle informazioni contenute
nel prospetto informativo. Anche questa sentenza è stata commentata da numerosi studiosi, tra
cui TUOZZO, La Consob è, dunque, responsabile in concreto, in Contr. e impr., 2004, II, p. 590
ss.; RUSSO, Responsabilità della Consob per mancato controllo del prospetto, in Giur. comm.,
2004, II, p. 659 ss.; SANTUCCI, Responsabilità della Consob per omessa vigilanza colposa, in I
Contratti, 2004, p. 337 ss.; LUCCHINI GUASTALLA, Falsità del prospetto informativo, danno
agli investitori e responsabilità civile della Consob, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, p. 213
ss.; ANDÒ, Nesso di causalità fra omessa vigilanza e danno risentito dagli investitori. Criteri di
quantificazione del danno, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, p. 223 ss.. Si precisa che si tratta
della sentenza che ha deciso il caso Cultrera su rinvio di Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, cit.;
questa sentenza, tuttavia, è stata portata innanzi ai giudici di legittimità i quali hanno
nuovamente cassato in parte la pronuncia di merito rinviando la causa alla Corte d’appello di
Milano in diversa composizione (v. ora Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, in Foro it., I, 2009,
12, c. 3354). Per altre sentenze di merito, v. Trib. Roma, sent. 26 luglio 2004, n. 22790, in
Danno e resp., n. 7, 2005, pp. 767 ss, con nota di PALMIERI e CAPUTI, Consob o polizza
assicurativa (senza premio e massimale) per gli investitori?; in Dir. banc., 2005, I, p. 277 ss.,
con nota di ROTONDO, Responsabilità delle autorità di vigilanza e concorrenza nel mercato
finanziario; in Foro it., 2005, I, c. 559, con nota di PALMIERI; anche Trib. Roma, 29 novembre
2005, in Foro it., I, c. 1247; Trib. Milano, 25 luglio 2008, pubblicata su www.ilcaso.it, relativa
alla vicenda Freedomland.
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Il nuovo orientamento non risulta, comunque, privo di punti di frizione,
giacché la novità relativa alla responsabilità dell’Autorità di controllo ha
conseguentemente costretto i giudici a dover affrontare tematiche sino ad ora
poco esaminate anche dalla dottrina22, come quelle attinenti alla valutazione
del nesso di causalità tra la condotta colposa della Consob ed il danno subìto
dagli investitori, il concorso di colpa di questi ultimi e la quantificazione del
danno risarcibile.
Ne è riprova la divergenza di opinioni delle Corti di merito e l’ulteriore
sentenza di rinvio alla Corte d’Appello di Milano da parte del giudice di
legittimità23 nella stessa vicenda di cui si è occupata la Cassazione con la
sentenza n. 3132 del 2001, circostanze che confermano l’esistenza di alcune
difficoltà d’inquadramento dogmatico nella trattazione delle tematiche suddette
e di raggiungimento di soluzioni logiche soddisfacenti in mancanza di una
prassi consolidata.
*****

2) La nuova disciplina contenuta nell’art. 94-bis del t.u.f.

La direttiva n. 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetti) ed il successivo
regolamento di attuazione n. 809/2004/CE (integrato dai Regg. n.
1787/2006/CE e n. 211/2007/CE), avendo come scopo principale la
realizzazione del c.d. passaporto europeo per gli emittenti, hanno definito delle
regole comuni tese ad armonizzare a livello europeo anche le procedure di
redazione, controllo e pubblicazione del prospetto.
Il legislatore comunitario, nell’ottica della creazione di un necessario
level playing field per un mercato unico europeo dei capitali24, ha individuato
22

Lo rileva anche PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob,
cit., p. 19.
23
Cfr. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, in Foro it., 2009, I, c. 3354, con nota di
PALMIERI.
24
Considerando 30 della direttiva prospetti: “Le disparità riguardanti l’efficienza, le
modalità e la durata del controllo dell’informazione fornita in un prospetto non solo rendono
più difficile alle imprese la raccolta di capitali o l’ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato in più di uno Stato membro, ma ostacolano anche l’acquisizione, da parte di
investitori stabiliti in un determinato Stato membro, di strumenti finanziari offerti da un
emittente stabilito in un altro stato membro, ovvero ammessi alla negoziazione in un altro Stato
membro. È opportuno quindi eliminare queste disparità armonizzando le normative allo scopo
di un adeguato livello di equivalenza nelle misure di tutela richieste in ciascuno Stato membro
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le finalità del controllo da compiere sul prospetto informativo attraverso la
definizione del concetto di “approvazione”, da intendersi come “l’atto positivo
al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell’autorità
competente dello Stato membro d’origine, comprendente la verifica della
coerenza dell’informazione fornita e della sua comprensibilità” (art. 2, par. 1,
lett. q), della direttiva prospetti).
Il t.u.f. ha recepito questa disposizione, con modifiche non significative,
nell’art. 94-bis il quale prevede che “ai fini dell’approvazione, la Consob
verifica la completezza del prospetto nonché25 la coerenza e la comprensibilità
delle informazioni fornite”.
Si può subito notare come la direttiva sembrerebbe affermare che lo
scopo del controllo sia quello di verificare essenzialmente la completezza del
prospetto, anche attraverso un accertamento della coerenza e comprensibilità,
ritenendo quindi queste due ultime finalità funzionali al raggiungimento della
prima.
Il t.u.f. pone, invece, le suddette finalità del controllo sul medesimo
piano. Non pare, tuttavia, che la differenza vada eccessivamente enfatizzata, in
quanto sia il controllo che prediliga l’autonomia delle tre finalità che il
controllo di completezza comprensivo di una valutazione della coerenza e
comprensibilità del prospetto, devono avere come obiettivo quello di accertare
che venga concretamente perseguito lo scopo principale del prospetto definito
dall’art. 5, par. 1, della direttiva (recepito con qualche modifica nell’art. 94,
comma 2, t.u.f.), cioè che il prospetto contenga tutte le informazioni che, a
seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio
sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle
prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti26.
Occorre, comunque, rilevare che è lo stesso legislatore comunitario, in
altra disposizione della direttiva (art. 13, par. 4), che sembrerebbe prefigurare il
per assicurare la diffusione di un’informazione adeguata e la più obiettiva possibile nei
confronti dei detentori attuali e potenziali di strumenti finanziari.
25
La parola “nonché” è stata sostituita con le parole “ivi incluse” dall’art. 1, co. 3, del
d. lgs. 17 luglio 2009, n. 101.
26
Leggermente diversa la formulazione della Direttiva: “[…] affinché gli investitori
possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria […]”.
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controllo sulla completezza non come inclusivo, bensì come alternativo a
quello di coerenza e comprensibilità, quando, in particolare, dispone che “se
l’autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati
siano incompleti o che siano necessarie informazioni supplementari (corsivo
aggiunto), i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla
data in cui tali informazioni sono fornite […]”.
Tale norma, però, consente di essere interpretata anche nel senso di
ritenere che il potere della Consob potrebbe non essere limitato solo ad un
controllo di natura meramente formale, cioè circoscritto all’accertamento della
sola conformità agli schemi di prospetto.
Infatti, come ha evidenziato la stessa Consob, il potere-dovere di
richiedere informazioni supplementari ove lo ritenga necessario “non sembra
essere esclusivamente correlato all’incompletezza rispetto agli schemi, in
quanto nella stessa norma [dell’art. 13, par. 4] si fa riferimento all’ulteriore
ipotesi che i documenti sottoposti all’autorità siano <<incompleti>>.
Può pertanto ritenersi che la possibilità di richiedere, su basi ragionevoli,
informazioni supplementari (fermi restando i principi dell’art. 8) imponga più
complesse valutazioni da parte dell’autorità competente che non sono
compatibili con controlli di tipo formale.
Quindi, parrebbe, secondo questa tesi, che accanto ad un controllo di
completezza formale si pone un controllo di completezza sostanziale che
giustificherebbe la possibile richiesta d’informazioni supplementari.
Inoltre, in tal senso, sembrerebbe deporre anche un altro dato normativo
in base al quale viene attribuito all’Autorità competente il potere di richiedere
informazioni supplementari se necessarie per la tutela degli investitori (art. 21,
par. 3, lett. a) della direttiva prospetti, recepito nell’art. 94, comma 5, del t.u.f.).
Se, quindi, sul versante del controllo di completezza appare evidente che
non possa ritenersi ammissibile una mera verifica di natura formale, del tipo
box ticking, bisogna chiarire quale sia il limite, sul versante opposto, in merito
al controllo di veridicità.
La disposizione comunitaria dell’art. 2, par. 1, lett. q), e quella nazionale
dell’art. 94-bis contenuta nel t.u.f., non prevedono espressamente che la
Consob, nella procedura di approvazione del prospetto, debba compiere un
controllo di veridicità sulle informazioni riportate.
15

Sembrerebbe, quindi, da escludersi che spetti all’Autorità di vigilanza un
potere-dovere di questa natura. A conferma di tale conclusione, inoltre, si può
trarre argomento dal fatto che il legislatore nazionale abbia attribuito
espressamente tale controllo a soggetti diversi dalla Consob.
Infatti, l’art. 94, comma 8, del t.u.f., come modificato dal d. lgs. n. 51 del
28 marzo 2007, dispone che “l’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, a
seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute
nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria
competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole
affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel
prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di
assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non
presentassero omissioni tali da alterarne il senso”.
Ed il comma 9 dello stesso articolo aggiunge che “la responsabilità per
informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un
investitore ragionevole grava sull’intermediario responsabile del collocamento,
a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma
precedente”.
La stessa Autorità di vigilanza27, muovendosi sulla medesima linea
interpretativa, ha precisato che non rientra tra i doveri della Consob quello di
effettuare un’attività di c.d. due diligence sui singoli dati e su tutte le
informazioni fornite nel prospetto.
Nondimeno, autorevole dottrina ritiene che, anche a seguito della riforma
e dell’introduzione dell’art. 94-bis del t.u.f., alla Consob spetti il compito di
svolgere un controllo di veridicità sull’informazione pur sempre entro i limiti
menzionati nel paragrafo precedente, cioè “nei limiti in cui il tempo del
procedimento ed i poteri concretamente esercitabili dalla Consob lo rendano
possibile”28.
Definiti così i limiti esterni del controllo, occorre ora definire i contenuti
del controllo richiesto all’autorità di vigilanza analizzando rispettivamente i
concetti di completezza, coerenza e comprensibilità.
27

Comunicazione n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009.
COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 56: “Il legislatore sembra dunque
esonerare la Consob da ogni controllo di legittimità e di veridicità, ma è probabile che i
principi generali ai quali abbiamo fatto cenno estendano i doveri di controllo della Consob
anche a questi profili, sia pure nei limiti accennati”.
28
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*****
3) Concetti di completezza, coerenza e comprensibilità29
3.1) Completezza

La verifica di completezza delle informazioni riportate in un prospetto si
basa innanzitutto sull’accertamento del rispetto sostanziale dei requisiti
informativi prescritti dal regolamento comunitario in materia.
Per quanto attiene alle regole informative sul prospetto, pertanto, si fa
riferimento al Regolamento n. 809/2004/CE e ai suoi allegati, nonché
all’ulteriore normativa di livello 3 emanata dal Cesr.
Si rammenta, in proposito, che la Consob, nel documento di
consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Emittenti per
l’adeguamento alla Direttiva Prospetti (2005), ha dichiarato il proprio impegno
ad applicare le interpretazioni del Cesr.
L’art. 3 del Regolamento n. 809/2004/CE chiarisce che il prospetto viene
redatto utilizzando gli schemi e i moduli definiti nello stesso Regolamento e
contiene gli elementi di informazione ivi previsti.
Di conseguenza, l’Autorità competente non potrà esigere che un
prospetto contenga elementi d’informazione non inclusi negli allegati ma, al
fine di assicurare che il prospetto risponda agli obiettivi stabiliti dall’art. 5,
paragrafo 1, della Direttiva Prospetti, sembra corretto ritenere che possa esigere
che le informazioni fornite vengano completate, caso per caso, per ognuno
degli elementi richiesti dagli schemi.
Infatti, l’Autorità di vigilanza, sulla base delle informazioni a sua
disposizione nonché di quelle acquisite nel corso dell’istruttoria per
l’approvazione del prospetto ed entro questi limiti, verifica la completezza di

29

La parte seguente, relativa ai concetti di completezza, coerenza e comprensibilità,
propone l’orientamento seguito dall’Autorità di vigilanza, come segnalato nel documento di
consultazione del 3 giugno 2008, concernente la definizione dei compiti assegnati alla Consob
in sede di approvazione dei prospetti. Questa posizione risulta pienamente condivisibile.
Tuttavia, in seguito, trattando nello specifico dell’elemento dell’illecito, i compiti di cui all’art.
94-bis t.u.f. verranno nuovamente ripresi per sviluppare alcune riflessioni in punto di
responsabilità. Si è ritenuto, infatti, opportuno rinviare nella sede più appropriata alcune
considerazioni pertinenti a tali profili.

17

tale documento, al fine di consentire all’investitore di fondarsi un fondato
giudizio sull’investimento proposto (cfr. art. 94, comma 2, t.u.f.).

3.2) Coerenza

Un altro controllo che deve essere compiuto dalla Consob è quello
finalizzato alla verifica della “coerenza con le informazioni fornite”.
Va, quindi, innanzitutto precisato che il termine “coerenza” nel
linguaggio comune, può assumere il significato di non contraddittorietà sul
piano logico di un ragionamento, di un discorso e simili, oppure quello di
stretta connessione tra le parti di un insieme.
Per dare significato a tale tipo di controllo e definirne l’ampiezza,
occorre procedere all’individuazione del patrimonio informativo rispetto al
quale l’Autorità deve valutare la coerenza delle informazioni contenute nel
prospetto.

3.2.1) Coerenza interna al prospetto

Già dalla stessa definizione di coerenza appare evidente che deve
certamente considerarsi dovuta una verifica di logicità interna al prospetto;
sembra, infatti, ragionevole ritenere che un prospetto nel quale vi siano conflitti
tra le informazioni presenti nei diversi capitoli non possa essere approvato.
A supporto di tale interpretazione, si consideri che tutte le Autorità degli
altri Stati della UE conducono verifiche di coerenza intrinseca delle
informazioni incluse nel prospetto.

3.2.2) Coerenza fra prospetto e altra documentazione a disposizione
dell’Autorità di controllo:

3.2.2.1) La coerenza con le informazioni contenute nella documentazione
allegata al prospetto

Per quanto attiene, invece, alle verifiche di coerenza del prospetto
rispetto ad altri documenti, sussistono differenze sostanziali tra le procedure di
18

controllo adottate dalla AMF (Autorité des Marchés Financiers) francese e
dalla CNMV (Comisìon Nacional del Mercado de Valores) spagnola, da un
lato, e quelle applicate dalla FSA (Finacial Services Authority) inglese e dalla
BaFin (Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht) tedesca, dall’altro.
Queste ultime due, infatti, estendono la verifica di coerenza del prospetto
soltanto ai documenti eventualmente oggetto di “incorporation by reference”
nel prospetto.
In tal caso, però, si tratta pur sempre di una verifica di coerenza interna,
tenuto conto che i documenti incorporati per riferimento fanno parte integrante
del prospetto. La FSA e la BAFIN non richiedono ulteriore documentazione.
Le Autorità di controllo francese e spagnola, invece, verificano le
informazioni contenute nel prospetto anche alla luce di ulteriori documenti che
esse richiedono all’emittente e/o offerente al momento della presentazione
della richiesta di approvazione (ad es. i documenti che l’emittente e/o
l’offerente dichiarano di mettere a disposizione del pubblico, il verbale del
competente organo sociale che ha deciso l’operazione oggetto del prospetto,
ecc.).
Gli uffici istruttori della Consob ricevono, in allegato alla comunicazione
ex art. 94 t.u.f., successivamente nel corso dell’istruttoria, una serie di
documenti fra i quali rientrano i bilanci d’esercizio dell’Emittente, quelli
consolidati ove redatti, eventuali altri documenti contabili infra-annuali, lo
statuto, il verbale dell’assemblea che ha deliberato l’aumento di capitale al
servizio dell’offerta ed il documento di valutazione.
Ove sia avviata contestualmente la procedura di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, inoltre, l’Allegato 1I al
Regolamento Emittenti richiede che siano trasmessi ulteriori documenti, fra cui
la delibera dell’organo competente che ha approvato la presentazione della
domanda di quotazione ed i documenti richiamati mediante rinvio al
Regolamento di Borsa Italiana (Q-mat, piano industriale, analisi dei debiti
scaduti).
Viene, quindi, svolta anche dagli uffici istruttori della Consob,
analogamente a quanto accade nell’Autorità francese e spagnola, un’attività di
verifica della coerenza fra il prospetto e gli elementi di informazione contenuti
nella documentazione acquisita.
19

I documenti eventualmente trasmessi insieme con la bozza di prospetto, o
comunque richiesti nel corso dell’istruttoria, si ritiene non rappresentino,
peraltro, un autonomo oggetto d’indagine, che esulerebbe dai compiti istruttori
connessi all’approvazione del prospetto, e pertanto dovrebbero, in ogni caso,
essere utilizzati soltanto come ausilio per le summenzionate verifiche di
coerenza.

3.2.2.2) La coerenza con ulteriori informazioni a disposizione della
Consob

Sempre nell’ambito della verifica di coerenza con le informazioni già
disponibili della Consob rientrano anche le altre informazioni che l’Autorità
competente ha acquisito nel corso d’istruttorie diverse da quelle aventi ad
oggetto l’approvazione del prospetto.
Si tratta cioè del caso in cui l’Autorità sia a conoscenza di fatti o
circostanze afferenti all’Emittente, appresi nel corso di istruttorie diverse da
quelle di approvazione dei prospetti, che non trovino coerente riscontro nel
prospetto stesso.
Questa circostanza si configura con maggior frequenza con riferimento
agli aumenti di capitale di società quotate. Tali società, infatti, sono soggette a
vigilanza continua da parte della Consob con riguardo a diversi aspetti della
loro attività (valutazione della correttezza contabile dei comportamenti adottati
ai fini dell’impugnativa di bilancio, verifica di conformità a legge e
regolamenti delle modalità di costituzione e delle attività degli organi sociali,
vigilanza sull’informazione continua prodotta dagli emittenti, ecc.).
Sono riconducibili a tali casi, ad esempio, quelli relativi alla circostanza
che il prospetto non dia conto, nell’apposito capitolo, in maniera coerente di
sanzioni amministrative irrogate dalla stessa autorità competente in altri
procedimenti (es. in qualità di intermediario), o riferisca dell’impugnativa di
bilancio proposta dalla stessa Consob in termini contraddittori rispetto a quanto
effettivamente statuito dall’autorità.
Si ritiene, pertanto, opportuno che venga posto a confronto il prospetto
con ulteriori informazioni comunque disponibili alla Consob sull’emittente e
gli strumenti finanziari oggetto del prospetto medesimo.
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Si è dell’avviso che tale approccio sia in armonia con il sistema della
direttiva e con le procedure seguite da altre autorità della UE.

3.2.2.3)

Coerenza

con

ogni

altra

informazione

potenzialmente

disponibile

L’aspetto più problematico della verifica in questione è sicuramente
quello concernente la coerenza tra il prospetto e ogni altra informazione solo
potenzialmente disponibile da parte dell’autorità competente.
In particolare, si fa riferimento alle informazioni provenienti da esposti,
da fonti giornalistiche ed a quelle che gli uffici istruttori potrebbero acquisire
attivando i poteri di collaborazione previsti dall’art. 4 del t.u.f.
Sicuramente la possibilità di disporre di un set informativo quanto mai
ampio e completo metterebbe l’Autorità di controllo nelle condizioni migliori
per assicurare che il prospetto contenga tutte le informazioni necessarie agli
investitori per pervenire ad un fondato giudizio, così come richiedono l’art. 5,
paragrafo 1, della direttiva prospetti e l’art. 94, comma 2, del t.u.f.
Qualora si includa tale verifica nei controlli finalizzati all’approvazione
del prospetto, tuttavia, emergono alcune criticità che appare opportuno
analizzare nel prosieguo della trattazione.
Con specifico riferimento ad informazioni contenute in esposti, si ritiene
certamente dovuta una verifica di coerenza tra il prospetto e tali informazioni
qualora gli esposti pervengano prima della chiusura di approvazione del
prospetto, compatibilmente con i tempi istruttori a disposizione e fermo
restando eventuali ulteriori approfondimenti che si dovessero rendere necessari
anche dopo l’approvazione del prospetto.
Dette verifiche di coerenza sono tese quantomeno ad acquisire le
considerazioni dei soggetti interessati all’operazione in merito alla rispondenza
al vero di quanto affermato nell’esposto.

3.2.2.4) La coerenza con notizie provenienti da fonti giornalistiche

In questa parte si vuole far riferimento alle informazioni di cui gli uffici
della Consob possano eventualmente disporre utilizzando fonti di tipo
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giornalistico (si pensi ad eventuali rumor di stampa, a trasmissioni televisive su
argomenti relativi alla storia o all’attività dell’emittente nonché ad eventuali
siti internet che informino o dibattano su temi relativi all’emittente.
In base alla vigente disciplina sono l’emittente, l’offerente, l’eventuale
garante o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, a seconda dei casi, a dover verificare la fondatezza delle notizie
di fonte giornalistica ed, in caso affermativo, assicurare la veridicità,
completezza e coerenza del prospetto anche con riferimento a tali informazioni.
Non sembra pertanto rientrare nella filosofia e nei tempi fissati dalla
direttiva che siano gli uffici istruttori della Consob a doversi attivare ogni volta
per acquisire informazioni di questo tipo.
È ragionevole tuttavia ritenere che, ove le informazioni provenienti da
fonti giornalistiche siano particolarmente significative e notorie, un prospetto
che non le contenga, anche soltanto nella forma di una smentita della veridicità
delle stesse da parte dell’emittente, non sembrerebbe realizzare gli obiettivi di
completezza fissati dalla direttiva.
L’eventuale attribuzione alla Consob

del compito

di

valutare

informazioni da fonti giornalistiche al fine della verifica di coerenza pone una
serie di criticità, sia di ordine giuridico che pratico, che possono così
sintetizzarsi:
1) innanzitutto, la ricerca di coerenza del prospetto con qualsiasi dato o
notizia di fonte giornalistica si potrebbe tradurre sostanzialmente in una
verifica di veridicità di ogni singola informazione contenuta nel prospetto
stesso, verifica che la normativa applicabile non sembra attribuire alla
competenza dell’autorità di controllo;
2) una verifica di tale natura avrebbe, inoltre, una durata e profondità tali
da apparire in contraddizione logica con i termini istruttori fissati dalla direttiva
prospetti;
3) in questo caso la fonte delle informazioni non è già nella disponibilità
dell’Autorità di controllo (come invece lo sono il prospetto informativo o la
documentazione allegata alla comunicazione iniziale) né la stessa può
ragionevolmente prevedere se e quando lo sarà;
4) gli spunti contenuti in articoli di stampa, inchieste televisive ovvero
pagine web, implicano un preliminare accertamento della loro attendibilità al
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fine di rendere ragionevoli e motivate le richieste da formulare all’emittente,
così come richiesto dalla direttiva prospetti.
Se si ritiene necessario includere nella verifica di coerenza anche il
confronto con informazioni rilevanti e notorie provenienti da fonti
giornalistiche, appare opportuno evidenziare un ulteriore aspetto di criticità,
connesso alle peculiarità dei tempi e dei modi in cui in genere tali notizie
vengono rese pubbliche.
La pubblicazione di notizie sui giornali o la realizzazione di trasmissioni
televisive, infatti, per loro natura seguono logiche del tutto avulse dai tempi di
un’istruttoria di approvazione del prospetto, venendosi per lo più a concentrare
nei momenti finali o in quelli immediatamente successivi all’emanazione del
provvedimento di approvazione, quando l’emittente versa in una condizione di
particolare visibilità.
La direttiva prospetti, tuttavia, consente (art. 13) all’Autorità di controllo
due tipologie di interveneti, uno volto a richiedere il completamento della
documentazione inizialmente trasmessa e un altro destinato ad integrare il
prospetto con informazioni supplementari giustificate da motivi ragionevoli.
È preferibile ritenere, nondimeno, che tali richieste di informazioni
supplementari, fermo restando il divieto di formularne di nuove su elementi già
a disposizione dei vari uffici della Consob, vadano limitate a quelle
strettamente necessarie.
L’esigenza di acquisire chiarimenti sui contenuti del prospetto o notizie
ulteriori alla luce di informazioni tratte da fonti giornalistiche potrebbe, quindi,
determinare la necessità di effettuare ulteriori richieste di informazioni
supplementari, con conseguente nuova interruzione dei termini istruttori.
È evidente, infatti, che se gli elementi forniti dalle fonti giornalistiche
sono tali da richiedere un’integrazione del prospetto per realizzare quella
completezza informativa imposta dall’art. 5, paragrafo 1, della direttiva e
dall’art. 94, comma 2, del t.u.f., gli uffici istruttori della Consob dovranno
utilizzare gli opportuni strumenti messi a disposizione dalla normativa
comunitaria per interrompere i termini del procedimento.
Un approccio di tale genere, quindi, potrebbe incidere in modo
significativo sulla durata dell’istruttoria e sulla certezza dei termini.
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Per quanto concerne la prassi delle altre Autorità di controllo europee sul
punto, si segnala che presso la FSA inglese è costituita una specifica unità –
diversa da quella dedita ai controlli relativi ai prospetti – del Listing
Transaction Departmant (la struttura che si occupa delle istruttorie di listing)
che verifica le notizie di stampa e le ricerche eventualmente pubblicate su una
specifica offerta/quotazione nell’ambito dei controlli sugli abusi di mercato,
dando informazioni al team che segue l’istruttoria sul prospetto di eventuali
profili di criticità.
In ogni caso, gli uffici della FSA non svolgono verifiche
sull’attendibilità e la veridicità del contenuto del prospetto.
Sembra quindi ragionevole ritenere che l’acquisizione in via sistematica
di elementi informativi da fonti giornalistiche ai fini della verifica di coerenza
del prospetto richieda la definizione di procedure rigorose, volte a garantire
un’adeguata selezione delle fonti di informazione da utilizzare.
A tal scopo, non appare corretto selezionare le fonti giornalistiche di
stampa in ragione della loro diffusione nazionale, giacché segnalazioni
provenienti da giornali locali potrebbero a volte risultare particolarmente utili
ai fini istruttori per via della possibile maggior vicinanza all’emittente ovvero
all’offerente.

3.2.2.5) La coerenza con le informazioni trasmesse da altre Autorità

La questione della coerenza del prospetto con le informazioni solo
potenzialmente disponibili coinvolge anche i rapporti fra la Consob e altre
Autorità che possono disporre di eventuali informazioni.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del t.u.f., la Banca d’Italia, la Consob, la
COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), l’Isvap e l’Ufficio
Italiano Cambi (ora assorbito nella Banca d’Italia) collaborano fra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
La norma va opportunamente integrata con le previsioni dell’art. 21 della legge
n. 262 del 28 dicembre 2005, che estende anche all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato la previsione della collaborazione e il divieto di
opporsi il segreto d’ufficio e chiarisce che tutti i dati, le informazioni e i
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documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità restano sottoposti al
segreto d’ufficio.
L’art. 4, comma 13, del t.u.f., infine, impone alle pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici di fornire dati, notizie e documenti e ogni
collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità alle leggi disciplinanti i
rispettivi ordinamenti.
In proposito, è opportuno distinguere fa:
a) Autorità che sono istituzionalmente preposte a compiti di vigilanza
su determinati operatori, come ad esempio la Banca d’Italia nei confronti degli
operatori bancari e dei soggetti operanti nel settore finanziario e l’Isvap nei
confronti delle imprese assicurative;
b) tutte le altre Autorità o pubbliche amministrazioni nei cui confronti
la Consob può rivolgere richieste di collaborazione.
Si osserva che nel primo caso sia la Banca d’Italia sia l’Isvap sono in
possesso di informazioni che fisiologicamente sono utili ai fini della
valutazione della parte del prospetto descrittiva del profilo dell’emittente.
Alla luce dell’importanza di tali fonti informative e allo scopo di rendere
più ordinario ed efficiente il corso dell’istruttoria relativa ala prospetto, si
ritiene opportuno avanzare sempre richieste di collaborazione alle Istituzioni
appena indicate.
Nel secondo caso, invece, appare ragionevole ritenere che la richiesta di
collaborazione non debba essere attivata di default. Soltanto quando
nell’ambito dell’istruttoria sul prospetto emergano, dall’ordinaria analisi delle
informazioni disponibili, aspetti che meritino approfondimenti specifici in
quanto attinenti ad aspetti fondamentali per le scelte degli investitori e che non
possono essere rinviati alla successiva fase di vigilanza, potrà essere attivata
una richiesta di collaborazione.
In tali casi, peraltro, deve essere sottolineato che la Direttiva prospetti
non consente di sospendere i termini istruttori per richieste di collaborazione.
Assume quindi particolare importanza la tempestività degli scambi con le altre
autorità interessate.

3.2.2.6) Contenuti esclusi dalla verifica di coerenza
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Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, dalla verifica di
coerenza sembra che possa essere agevolmente escluso l’esame della
rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità sociale.
L’art. 155 del t.u.f. attribuisce, infatti, tale compito alle società di
revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob, le quali devono
verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e
la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e che il
bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle
norme che li disciplinano.
Appare, inoltre, da escludersi che nella verifica di coerenza possa
rientrare il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle
rielaborazioni effettuate ai fini dell’inserimento nel prospetto.
Sembra da escludere, infine, come già detto, che la Consob possa negare
l’approvazione del prospetto per motivi di legittimità, dovendo l’Autorità in tal
caso realizzare un intervento volto a garantire la trasparenza informativa,
richiedendo che il documento dia un’adeguata rappresentazione dei profili di
criticità rilevati ed adeguate spiegazioni sulle ragioni per cui si ritengano questi
profili superabili, senza poter, però, pretendere una modifica dell’operazione,
dello statuto ovvero del bilancio.
Sono tuttavia evidenti le questioni che gli uffici istruttori della Consob
sono chiamati ad affrontare sia per quanto riguarda l’accertamento della
rilevanza di tali profili di illegittimità ai fini della loro evidenziazione nel
prospetto, sia per quanto riguarda il modo in cui gli stessi devono essere trattati
e l’ampiezza che deve agli stessi essere riconosciuta nell’economia informativa
del prospetto.

3.2.3) Comprensibilità

Con riferimento alla tematica della comprensibilità, si segnala che le
Autorità europee intervengono, di norma, per chiedere di riformulare il testo
tutte le volte in cui lo stesso risulti non chiaro dal punto di vista di un
investitore dotato di strumenti adeguati per poter autonomamente scelte
meditate di investimento.
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Dall’esame delle disposizioni comunitarie in materia, appare possibile
distinguere principi diversi a seconda che si faccia riferimento alla nota di
sintesi piuttosto che alle restanti parti del prospetto informativo:
1) per quanto riguarda la nota di sintesi, infatti, la stessa dovrebbe:
a. essere redatta in un linguaggio non tecnico;
b. rispettare tendenzialmente il limite di n. 2.500 parole, come previsto dal
considerando 21 della direttiva prospetti;
c. descrivere in breve i rischi e le caratteristiche essenziali connessi
all’emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari.
Tale documento presenta profili specifici nel sistema delineato dalla
direttiva: quest’ultima prevede, infatti, che, laddove venga effettuata un’offerta
o richiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno
o più Stati membri, escluso lo Stato membro d’origine, l’emittente, l’offerente
o la persona che chiede l’ammissione abbiano diritto di scegliere se redigere il
prospetto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri
oppure in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza
internazionale, mentre soltanto per la nota di sintesi l’autorità competente di
ciascuno Stato membro ospitante può richiedere la traduzione nella o nelle sue
lingue;
2) per quanto riguarda le restanti parti del prospetto informativo, queste
devono:
a. evitare le duplicazioni di informazioni (principio ricavabile dal
considerando 4 del regolamento n. 809/2004/CE), utilizzando la tecnica
del rinvio agli altri capitoli contenenti quella data informazione;
b. contenere informazioni che siano facilmente analizzabili e comprensibili.
Tale ultima previsione è richiamata anche dall’art. 94, comma 2, del
t.u.f.. Non sembra, quindi, che tale principio implichi l’utilizzo di un
linguaggio non tecnico, essendo tale obbligo, come sopra evidenziato,
espressamente imposto per la sola nota di sintesi.
Per quanto concerne gli ambiti di intervento dell’Autorità di controllo,
mentre appare ovvio sollevare obiezioni relativamente ad un prospetto che,
utilizzando terminologie accessibili unicamente ad una stretta cerchia di
soggetti, sia incomprensibile anche ad esperti di tematiche legali o finanziarie,
più difficile è definire in via generale il limite di intervento assegnato alla
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Consob in questa materia: ad esempio, potrebbe essere ragionevole ritenere che
prospetti artatamente prolissi o nei quali siano riportate argomentazioni non
concludenti richiedano un intervento dell’autorità di vigilanza.
La Consob dovrà quindi, in definitiva, verificare che la nota di sintesi sia
redatta in un linguaggio non tecnico e che il prospetto contenga informazioni
facilmente analizzabili e comprensibili per un investitore non sofisticato e non
presenti duplicazioni di informazioni.
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CAPITOLO SECONDO
La responsabilità civile delle Autorità di vigilanza

1) L’evoluzione giurisprudenziale fino alla sentenza della Cassazione, 3
marzo 2001, n. 3132

Il tradizionale orientamento giurisprudenziale ha per molti anni accolto
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2043 c.c. che di fatto ha condotto alla
irrisarcibilità degli interessi legittimi.
Si riteneva, in buona sostanza, che il requisito dell’ingiustizia
qualificasse l’elemento del danno solo se quest’ultimo fosse stato cagionato sia
non iure, cioè in assenza di una causa di giustificazione, che contra ius, cioè in
lesione, secondo la visione del tempo, di una situazione giuridica avente la
consistenza del solo diritto soggettivo. Di conseguenza le situazioni d’interesse
legittimo non potevano ricevere alcuna protezione.
La negazione della tutela degli interessi legittimi si è realizzata in
particolare attraverso decisioni giurisprudenziali in cui si è affermato il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario (Le sentenze verranno di volta in volta indicate
nel corso della trattazione),

ma non sono mancate, soprattutto in anni più recenti,

pronunce di reiezione nel merito delle domande risarcitorie30.
Le prime sentenze che si riscontrano in letteratura riguardano giudizi
relativi alla responsabilità della Banca d’Italia, giacché a quel tempo la Consob
non era stata ancora neppure istituita.
In particolare, si segnala una sentenza della Corte d’Appello di Genova
del 15 gennaio 1958, in cui l’attore invocava la lesione di un diritto all’integrità
30

Trib. Prato, 13 gennaio 1990, in Banca, borsa e tit. cred., 1991, II, p. 63, con nota di
CAMARDI, Note problematiche in tema di emissione di quote di partecipazione al patrimonio
da parte di casse di risparmio; ivi, 1991, II, p. 249, con nota di BOLLINO, Ora anche per la
giurisprudenza le modificazioni statutarie delle casse di risparmio sono legittime; in Mondo
bancario, 1990, 2, p. 43, con nota di PERASSI, Legittimità delle modifiche statutarie delle casse
di risparmio e responsabilità della banca d’Italia nell’attività di controllo; in Riv. dir. impresa,
1990, p. 547, con nota di AMOROSINO, Le azioni di responsabilità contro gli amministratori
delle banche pubbliche; Trib. Milano, 11 marzo 1996, in Foro pad., 1997, p. 233 ss.: “Nel
nostro ordinamento la lesione di interessi legittimi non è risarcibile; la lettera, la ratio
l’inquadramento storico-sistematico della’art. 2043 c.c. non permettono una diversa soluzione
che, semmai, potrebbe giustificarsi in via indiretta solo alla luce di una rivisitazione della teoria
delle posizioni soggettive, peraltro ben radicata nella tradizione giuridica italiana ed in
fondamentali testi di legge”.
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del patrimonio, dolendosi del cattivo esercizio della vigilanza sul credito della
Banca d’Italia.
In tale occasione i giudici, ritenendo che la condotta della Banca d’Italia
andasse valutata sulla base della legge bancaria allora vigente, che conteneva
solo norme di azione e non di relazione, qualificarono la situazione giuridica
del risparmiatore come posizione d’interesse di mero fatto o, tutt’al più,
d’interesse legittimo che come tale non poteva ricevere alcuna tutela dinanzi al
giudice ordinario.31
A questa sentenza fecero seguito due decisioni del Tribunale di Roma
che dichiararono improcedibile la domanda per difetto di giurisdizione del
giudice ordinario32.
Anche in questi due processi fu convenuta la Banca d’Italia alla quale
s’imputava un omesso o cattivo esercizio del potere di vigilanza e controllo.
I giudici capitolini negarono la propria giurisdizione sostenendo che le
norme sul controllo previste dalla legge fossero poste a tutela di un interesse
pubblico, e non d’interessi privati, e che la violazione di tali norme da parte
della Banca d’Italia costituisse “atto amministrativo omissivo non sindacabile
dal giudice ordinario”.
La Consob approdò nelle aule giudiziarie per la prima volta nella nota
vicenda della quotazione del Banco Ambrosiano. Il Tribunale di Milano, però,
confermò il consolidato orientamento giurisprudenziale e dichiarò il proprio
difetto di giurisdizione sottolineando, tuttavia, come alla Consob non potesse
riconoscersi una funzione di controllo finalizzata a garantire la verità e la
completezza dell’informazione, giacché, da un lato, tale controllo diretto
sarebbe stato posto dal legislatore in capo ad altri soggetti, come le società di
revisione, e, dall’altro, sarebbe rimasta pur sempre in capo al risparmiatore la
responsabilità di valutare l’informazione medesima33 .

31

App. Genova, 15 gennaio 1958, in Banca, borsa e tit. cred., 1958, II, p. 52 ss., con
nota di PALLINI, Improponibilità dell’azione aquiliana. Carattere interno delle norme della
legge bancaria.
32
Trib. Roma, 30 aprile 1963, in Banca, borsa e tit. cred., 1964, II, p. 106 ss.; Trib.
Roma, 27 aprile 1977, in Banca, borsa e tit. cred., 1978, II, p. 90 ss., con nota di CAPRIGLIONE,
Discrezionalità del provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta di
un’azienda di credito e pretesa risarcitoria del socio.
33
Trib. Milano, 9 gennaio 1986, in Giust. civ., 1986, I, p. 3201; pubblicata anche in
Giur. Comm, 1986, II, pp. 427 ss., con nota di CERA, Insolvenza del Banco Ambrosiano e
responsabilità degli organi pubblici di vigilanza.
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Anche la Corte di Cassazione negò tutela ad un risparmiatore, azionista
del Banco Ambrosiano, il quale si doleva del fatto che la Banca d’Italia non
avesse esercitato il potere di proposta al Ministro del Tesoro per l’adozione
delle misure cautelari di cui agli artt. 57 e ss. della legge bancaria allora vigente
e consistenti nello scioglimento del consiglio di amministrazione e nella revoca
dell’autorizzazione all’esercizio del credito34 .
In quell’occasione i giudici di legittimità ritennero che l’azionista del
Banco Ambrosiano non fosse titolare di alcuna posizione giuridica qualificata
suscettibile di subire lesioni tutelabili, in quanto il potere di proposta attribuito
dalla legge alla Banca d’Italia doveva considerarsi come potere pubblicistico
discrezionale e di alta amministrazione.
Tuttavia, in quegli stessi anni, la Cassazione precisò che la qualificazione
formale della situazione giuridica lesa in termini d’interesse legittimo o di
diritto soggettivo, come la sua stessa risarcibilità, fossero questioni attenenti al
merito della controversia e non già alla giurisdizione, e conseguentemente, in
presenza d’interessi legittimi, si sarebbe dovuto procedere al rigetto nel merito
della domanda risarcitoria per difetto di una situazione giuridica soggettiva
tutelabile35 .
Un’apertura verso il riconoscimento di una responsabilità, quanto meno
in astratto, degli organi di controllo operanti nel settore del mercato mobiliare
si ha con due importanti sentenze della Cassazione degli anni novanta nelle
quali la situazione giuridica dei risparmiatori danneggiati inizia ad essere
configurata come diritto soggettivo all’integrità del patrimonio e non più come
interesse legittimo.
La prima sentenza36 riguardava la vicenda giudiziaria che coinvolse la
Cassa di Risparmio di Prato e che prese le mosse dalla richiesta di condanna,
34

Cass., 29 marzo 1989, n. 1531, in Banca, borsa e tit. cred., 1990, II, pp. 425 ss., con
nota di MARZONA, Limiti (attuali) e prospettive del raccordo tra tutela del risparmiatore e
funzione di controllo; in Giur. it., 1990, I, 1, p. 440 ss., con nota di VELLA, Proposta di avvio
della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle imprese bancarie e
responsabilità degli organi di vigilanza.
35
Cass., sez. un., 3 luglio 1989, n. 3183, in Rep. Foro it., 1989, voce Responsabilità
civile, n. 138; nell’ambito del c.d. “caso Cultrera”; Cass., sez. un., 14 gennaio 1992, n. 367, in
Banca, borsa e tit. cred., 1992, II, p. 393, con nota di MARZONA, Le posizioni soggettive del
risparmiatore secondo il giudice della giurisdizione: una difficile tutela.
36
Cass., 27 ottobre 1994, n. 8836, in Banca, borsa e tit. cred., 1995, II, p. 525, con nota
di LENER, La Cassazione chiude (definitivamente?) il dibattito sulla natura delle “quote” delle
casse di risparmio; ivi, con nota di SCOGNAMIGLIO CL., Responsabilità dell’organo di
vigilanza bancaria e danno meramente patrimoniale; in Giur. comm., 1996, II, p. 165, con nota
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avanzata dagli investitori anche contro la Banca d’Italia, alla restituzione delle
somme investite in titoli di risparmio al portatore emessi dall’Istituto bancario
ed al risarcimento dei danni.
In particolare, alla Banca d’Italia si rimproverava di aver approvato il
regolamento con cui si consentiva alla Cassa di Risparmio l’emissione dei
suddetti titoli e di non aver adottato i necessari provvedimenti cautelari ex artt.
57 e 67 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (c.d. legge bancaria).
Il Supremo Collegio decise di cassare la sentenza della Corte d’Appello
di Firenze37 nella parte in cui i giudici di merito avevano dichiarato il loro
difetto di giurisdizione in base alla qualificazione della situazione giuridica
azionata in termini d’interesse legittimo.
I giudici di legittimità ebbero modo di precisare che le azioni di
restituzione e di risarcimento del danno, promosse dagli investitori
contestualmente alle domande di dichiarazione di nullità, ovvero di
annullabilità per vizio del consenso, dei negozi di sottoscrizione dei titoli,
evidenziavano una condotta dell’organo di controllo che trascendeva il cattivo
esercizio del potere di vigilanza finendo per concorrere con l’emittente nel
determinare il vizio della volontà dei risparmiatori.
In tal modo, il comportamento della Banca d’Italia, secondo il
ragionamento della Corte, andava a pregiudicare il diritto soggettivo
dell’investitore all’integrità del patrimonio e, più specificamente, il diritto di
determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al
patrimonio.
La seconda sentenza riguarda il c.d. “caso Sgarlata”. 38La questione posta
dinanzi ai giudici concerneva la responsabilità del Ministero dell’Industria per
dei ritardi nell’adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Ministero
stesso dopo che erano emerse delle irregolarità nella gestione di società
fiduciarie sottoposte alla sua vigilanza e per la diffusione di un comunicato
di GALLETTI, Partecipazione dei privati al capitale di casse di risparmio: configurazioni e
limiti tipologici; in Le Società, 1995, p. 349, con nota di TARZIA, Le partecipazioni dei privati
nelle casse di risparmio: il verdetto della cassazione.
37
App. Firenze, 20 maggio 1991, in Banca, borsa e tit. cred., 1991, II, p. 459, con nota
di LENER, Osservazioni in tema di emissione di “quote di risparmio” da parte di casse di
risparmio; in Giust. civ., 1991, I, c. 2431, con nota di SANTARSIERE, Delle quote di risparmio.
Nullità del negozio di sottoscrizione per il vincolo perpetu.
38
Cass., sez. un., 27 luglio 1998, n. 7339, in Foro it., 1999, I, c. 2001 ss., con nota di
PALMIERI, Il comunicato mistificatorio costa caro all’amministrazione (ma incombe la
responsabilità per omessa o cattiva vigilanza).
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stampa, sempre da parte del medesimo Ministero, allo scopo di tranquillizzare
ingannevolmente i fiducianti.
In questo caso la Corte di Cassazione condivise la validità del
ragionamento con cui la Corte d’Appello di Roma39, riformando la decisione di
primo grado in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
condannò la P.A. stabilendo che il Ministero dell’Industria, Commercio ed
Artigianato, nell’esercizio del potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge,
doveva comunque agire in ossequio al principio del neminem laedere tenendo
in debito conto gli interessi di natura costituzionale attinenti alla tutela del
risparmio e alla libertà di iniziativa economica, oltre che il diritto all’integrità
del patrimonio individuale, attraverso l’osservanza dei doveri di diligenza,
prudenza, imparzialità e legalità che si pongono come limiti esterni alla sua
discrezionalità.
Nondimeno, il Supremo Collegio cassò la sentenza di secondo grado per
la prevalente ragione che non erano state differenziate le singole posizioni
soggettive di coloro che si affermavano danneggiati e non era altresì stato
individuato in quale momento e per effetto di quale comportamento si sarebbe
verificato il danno per ognuno di essi.
Il

rilievo

sollevato

dalla

Corte

appare

individuare

un

punto

particolarmente delicato nell’ambito delle azioni collettive promosse in massa
dagli investitori.
Infatti, come vedremo, la stessa censura, ancorché formulata con
riguardo allo specifico profilo della valutazione del concorso di colpa dei
danneggiati, sarà rivolta dalla Cassazione nel 2009 alla Corte d’Appello di
Milano nella nota vicenda relativa al c.d. “caso Cultrera”.
Ed è proprio sul c.d. “caso Cultrera” che si affermerà, nel corso dei
successivi gradi di giudizio, un progressivo cambiamento di rotta della
giurisprudenza in tema di tutela delle posizioni giuridiche degli investitori nei
confronti della Consob.
I fatti dedotti in causa si possono riassumere nei seguenti termini. Il 21
luglio 1983 veniva pubblicato, mediante deposito nell’archivio della Consob, a
norma dell’art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 (come modificato dall’art.

39

App. Roma, 20 giugno 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 837, con commento di
WEIGMANN.
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12 della legge n. 77 del 1983), il prospetto informativo sottoscritto dai
responsabili della Sofinvest s.p.a. (amministratore unico arch. Vincenzo
Cultrera), dell’Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l., dell’Istituto Fiduciario
Lombardo s.p.a. e dell’Istituto Fiduciario Lombardo Servizi s.p.a. ed inerente
all’operazione di offerta al pubblico della sottoscrizione di titoli atipici relativi
all’operazione <<Hotel Villaggio Santa Teresa>> (HVST).
L’operazione consisteva nel collocamento presso il pubblico, per l’intero
capitale sociale di lire 44 miliardi, delle quote dell’Hotel Villaggio Santa
Teresa s.r.l. (detentrice del capitale sociale Sarda Grandi Alberghi s.p.a., a sua
volta proprietaria di un complesso immobiliare costituito da un villaggio
turistico in Santa Teresa di Gallura).
Le quote avrebbero dovuto essere acquistate mediante mandato
all’Istituto Fiduciario Lombardo s.p.a. ed a questo intestate fiduciariamente. Di
conseguenza, tutti i sottoscrittori delle quote della HVST stipulavano un
mandato fiduciario con l’IFL s.p.a., a cui conferivano l’incarico irrevocabile
per l’acquisto e l’amministrazione fiduciaria delle rispettive quote.
A seguito della relazione sui risultati dell’ispezione disposta dal
Ministero dell’Industria e del Commercio, conseguente ad allarmanti notizie di
stampa in ordine a presunte irregolarità nello svolgimento dell’operazione
finanziaria, su iniziativa del Procuratore della Repubblica di Milano, l’Istituto
Fiduciario Lombardo veniva dichiarato fallito con sentenza 7 maggio 1985 ed
assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
provvedimento del 26 giugno 1986.
Lo stesso Tribunale di Milano aveva già dichiarato anche il fallimento
della IFL-Servizi s.p.a. e della società Sarda Grandi Alberghi, mentre la società
HVST veniva posta in liquidazione.
I sottoscrittori delle quote, quindi, convenivano in giudizio, tra gli altri,
alcuni componenti ed ex funzionari della Consob40 lamentandosi che: a) nel
prospetto era stato dichiarato un capitale sottoscritto e versato dalla HVST pari
a 44 miliardi, mentre al contrario il capitale all’epoca era di 20 milioni di lire,
come risultava dallo statuto sociale allegato alla comunicazione alla Consob; b)
il prospetto era stato depositato benché i proponenti non fossero ancora
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La Consob ed il Ministero del tesoro, invece, venivano chiamati in giudizio iussu

iudicis.
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proprietari del villaggio turistico; c) il valore patrimoniale del bene, che era
indicato in 44 miliardi di lire nel prospetto, era infinitamente minore; d) il
valore dell’operazione non considerava i mutui per 15 miliardi di lire gravanti
sulla società; e) il canone del complesso immobiliare non poteva affatto
rappresentare per il gruppo Sofinvest-Cultrera una componente di reddito attiva
ed una disponibilità liquida effettiva perché il relativo credito (circostanza
questa del tutto sottaciuta) aveva formato oggetto di cessione o vincolo a
favore della BNL; f) già nel settembre 1983 la stampa riferiva delle iniziative
dell’arch. Cultrera in termini tali che avrebbero dovuto richiedere interventi
drastici della Consob.
Seguendo l’evoluzione giurisprudenziale in atto, la Corte d’Appello di
Milano41, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado42,
rilevò che la posizione giuridica fatta valere dagli investitori dovesse
qualificarsi in termini di diritto soggettivo, e non già d’interesse legittimo, in
quanto consistente in una lesione del diritto alla libertà contrattuale e
all’integrità del patrimonio43 .
Ciononostante, la Corte confermò il rigetto delle domande risarcitorie
presentate al giudice di prime cure, fondando il mancato accoglimento
dell’impugnazione sulla base delle seguenti ragioni.
In primo luogo, rifacendosi anche ad un obiter dictum del Tribunale di
Milano del 198644, affermò che alla Consob era devoluta “un’attività soltanto
di vigilanza sulla trasparenza dell’informazione, senza attribuzione certa di un
effettivo potere di controllo sostanziale (riservato alle società di revisione),
poiché la Consob […] aveva solo il potere di regolare il contenuto e la qualità
dell’informazione da fornire al pubblico dei risparmiatori, ma non aveva né il
41

App. Milano, 13 novembre 1998, in Le Società, V, 2001, p. 570.
Trib. Milano, 11 marzo 1996, cit.
43
App. Milano, 13 novembre 1998, in Le Società, V, 2001, p. 572: “emerge dalla
prospettazione del contenuto della domanda che la pretesa risarcitoria degli appellanti è fatta
valere con riferimento alla ipotizzata violazione del divieto generale di cagionare ad altri un
danno ed in relazione a posizioni soggettive astrattamente qualificabili non di mero interesse ad
agire, ma di diritto soggettivo. […] La lesione della libertà contrattuale e della integrità del
patrimonio degli attori qualificherebbe la posizione azionata in termini chiaramente
differenziati rispetto a quelli del pubblico solo potenzialmente destinatario dell’informazione
contenuta nel prospetto depositato alla Consob. Sicché ritiene la Corte che la domanda fatta
valere dagli attori debba giudicarsi astrattamente proponibile, in quanto concernente la
risarcibilità della lesione non di interessi legittimi, bensì di veri e propri diritti soggettivi, dato
che all’amministrazione viene imputato un comportamento colposo che avrebbe concorso ad
indurli in errore circa i requisiti economici dell’operazione di investimento proposta”.
44
Trib. Milano, 9 gennaio 1986, citata.
42
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potere né gli strumenti occorrenti per verificare la verità e la convenienza
economica dell’operazione offerta”45.
In secondo luogo, la Corte, muovendo dalla considerazione che solo in
seguito a successive modifiche dell’art. 18 della legge 216 del 1974 sarebbero
stati attribuiti alla Consob poteri ben più incisivi d’indagine anche di merito,
giunse alla conclusione che al tempo in cui si svolsero i fatti di causa la Consob
non avesse il potere di estendere l’indagine a verifiche sostanziali di merito
sulla consistenza economica dei valori mobiliari offerti46.
In terzo luogo, i giudici di secondo grado diedero rilevanza
all’apposizione sul prospetto informativo da parte della Consob di due clausole
con cui

si richiamava l’attenzione degli investitori sul fatto

che

“l’adempimento di pubblicazione del prospetto non comportava alcun giudizio
della Commissione sull’opportunità dell’investimento proposto o sul merito dei
dati e delle notizie ad esso relative, appartenendo in via esclusiva la
responsabilità della completezza e verità dei dati e notizie ai redattori del
prospetto”47.
A giudizio della Corte, l’inserimento nel prospetto di queste due
clausole, “per la loro facile rilevabilità e chiarezza di contenuto, costituiva
adeguata e non irrilevante segnalazione della naturale incertezza economica
dell’investimento offerto, la cui più approfondita valutazione avrebbe dovuto
essere dunque condotta – nella dichiarata assenza di una qualunque forma di
garanzia esterna della Consob sula bontà dell’operazione – ad iniziativa ed a
rischio dei singoli investitori”.

45

App. Milano, 13 novembre 1998, in Le Società, 5, 2001, p. 573.
App. Milano, 13 novembre 1998, cit., p. 574: “l’art. 1, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 85,
sostituendo l’art. 18, ha, infatti, allargato i poteri istruttori della Consob all’esame anche di
<<qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la
valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata …>>; l’art. 6, d.l. 31
maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, ha
aumentato il termine di cui al terzo comma dell’art. 18 da venti giorni a quaranta giorni. Queste
disposizioni, innovando la disciplina che regolava la fase diretta a rendere pubbliche le offerte
di sollecitazione del pubblico risparmio, mostrano di voler direttamente considerare non
soltanto l’obbligo di trasparenza e correttezza delle informazioni contenute nel prospetto
informativo, ma anche quello di verità dei dati potenzialmente idonei ad influenzare la
valutazione dei valori mobiliari offerti”.
47
In merito a questo aspetto, il giudice del Tribunale, nella sentenza 11 marzo 1996,
aveva già ritenuto che l’inserimento delle clausole nel prospetto informativo facevano
escludere che gli investitori potessero aver avuto motivo di riporre affidamento nei controlli
della Consob.
46
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La Corte sembrerebbe ritenere, inoltre, che l’apposizione di queste
clausole, attraverso una sorta di applicazione analogica dell’art. 1229 c.c. al
campo della responsabilità per fatto illecito, potesse sortire l’effetto di ridurre il
grado di diligenza richiesto alla Consob nell’esercizio delle sue funzioni di
vigilanza48.
Infine, con riguardo al diverso profilo della valutazione del nesso
eziologico tra il comportamento colposo della Consob ed il danno patito dagli
investitori, la Corte non mancò di ribadire che proprio la mancanza del potere
di disporre sia una revisione contabile che una rinnovazione delle stime
immobiliari portava ad escludere che alla condotta omissiva della Consob
potesse venir attribuita una qualunque rilevanza causale nella determinazione
del danno.
Inoltre, i giudici affrontarono anche la questione dell’efficienza causale
delle notizie di stampa apparse, successivamente alla pubblicazione del
prospetto, su un quotidiano di diffusione nazionale e denuncianti il carattere
aleatorio ed avventuroso dell’investimento, deducendo che la legge non
attribuiva alcun potere od iniziativa di veto alla Consob posteriormente alla
pubblicazione del prospetto49 e che l’esercizio del poteri di ordinare che
fossero resi pubblici dati e notizie aggiuntive50 costituiva un’attività
discrezionale dell’Autorità di vigilanza.
Ma vi è di più. La Corte d’Appello affermò che la pubblicazione delle
notizie di stampa rese ampiamente notori gli elementi di rischio
dell’operazione finanziaria e che, pertanto, il “pubblico dei risparmiatori non
avrebbe potuto ricevere da nuove comunicazioni (in assenza di un potere di
interdizione o sospensione) una protezione maggiore di quella già garantita per
effetto del clamore della vicenda ormai di dominio pubblico”51 .
48

App. Milano, 13 novembre 1998, cit., p. 574: “sicché tali avvertenze, pur non
comportando automatico esonero dalle eventuali conseguenze di una condotta altrimenti dolosa
o gravemente colposa produttiva di danno (cfr. art. 1229 c.c., pur non richiamato per la
responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c), inducono a ritenere che per affermare la
responsabilità risarcitoria dedotta occorra il positivo riscontro di elementi probatori di più
immediata evidenza della negligenza ed imprudenza contestate”.
49
La Corte cita l’art. 18, della legge n. 216/1974, “che nel testo vigente nel luglio 1983,
come modificato dall’art. 12, L. n. 77/1983, prevedeva il potere di vietare un’operazione nel
solo caso di inosservanza delle prescrizioni date sul contenuto e sui modi di pubblicità del
prospetto informativo”.
50
Come previsto dall’art. 3, lett. b) e c), della legge n. 216/1974, come modificata nel
1983.
51
App. Milano, 13 novembre 1998, cit., p. 576.
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La decisione della Corte d’Appello venne impugnata dinanzi alla Corte
di Cassazione la quale, con la sentenza 3 marzo 2001 n. 3132, la cassò con
rinvio.
I principi dettati in questa decisione e le ulteriori sentenze che le fecero
seguito,

segnano

il

vero

punto

di

svolta del

cammino

evolutivo

giurisprudenziale e verranno utilizzati per affrontare, nelle pagine seguenti, gli
aspetti più significativi attinenti al tema della responsabilità della Consob.

***

2) Situazione giuridica tutelata (diritto soggettivo, interesse legittimo,
interesse di fatto).

La questione, invero cruciale, della natura della situazione giuridica
vantata dagli investitori non è stata oggetto d’impugnazione dinanzi al giudice
di legittimità, il quale pertanto ha tenuto ferma la qualificazione della posizione
soggettiva dei risparmiatori in termini di diritto soggettivo quale “incontestata
cornice di riferimento dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata”52 .
Non appare, tuttavia, superfluo interrogarsi sulla reale consistenza della
posizione giuridica dagli investitori, posto che a seconda del diverso
inquadramento derivano conseguenze rilevanti sia sul piano processuale che
sostanziale.
Infatti, da un lato, è proprio sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse
legittimo che risulta basarsi il criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice
ordinario ed il giudice amministrativo, fatte salve ovviamente quelle materie in
cui a quest’ultimo sia riconosciuta la giurisdizione esclusiva su entrambe le
situazioni soggettive menzionate53.

52

Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, in Le Società, cit., p. 566.
Le disposizioni di riferimento si rinvengono nella Costituzione agli artt. 24, 103 e
113. In particolare, la Carta Fondamentale prevede che “tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” (art. 24, comma 1); che “il Consiglio di Stato e gli
altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi” (art. 103, comma 1); e che “contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” (art. 113, comma 1).
53
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Dall’altro lato, la qualificazione d’interesse legittimo può far sorgere,
come vedremo meglio in seguito, problemi di non poco momento, ad esempio,
nella definizione dei criteri d’imputazione della responsabilità sotto il profilo
soggettivo.
Infatti, mentre in presenza di un diritto i consueti paradigmi di
valutazione della colpa si ricollegano al canone civilistico della diligenza ex
art. 1176 c.c., dinanzi alla posizione soggettiva d’interesse legittimo entrano in
gioco categorie giuridiche classiche del diritto amministrativo, come quelle del
potere e della discrezionalità, che tendono a rendere più complesso il processo
d’indagine sulla responsabilità della P.A. e meno invasivi i poteri di
accertamento del giudice chiamato a sindacarne il comportamento.
Per cercare di fornire una soluzione alla dibattuta questione relativa alla
situazione soggettiva degli investitori, si ritiene utile, prima di enunciare le
varie tesi proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, offrire un
approfondimento di teoria generale del diritto.
Prendendo le mosse dalle definizioni, secondo una tesi classica di stampo
civilistico, si avrebbe un diritto soggettivo quando l’ordinamento riconosce ad
un privato la titolarità di una posizione diretta ed immediata di tutela tale da
non dover fare i conti per la sua soddisfazione con il filtro dell’azione
amministrativa.
A questa posizione - diritto assoluto - corrisponde l’obbligo di tutti i
consociati di non interferire con l’esercizio delle facoltà inerenti al diritto
stesso, mentre, in presenza di un diritto relativo vi è l’obbligo di attivarsi per la
realizzazione di quell’interesse da parte di un soggetto in particolare54.
Di contro, l’interesse legittimo, secondo la definizione data dalle S.U.
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 500 del 1999, è una posizione
giuridica di “vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della
vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione
a tale soggetto dei poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in
modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene”55.
54

CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, 3°, I, Milano, 2004, p. 329.
Cfr. anche GAZZONI, Manuale di diritto privato, 12° ed., Napoli, 2006, p. 73:
“L’interesse legittimo si realizza mediante l’esercizio da parte di un terzo di un potere. Si è
dunque bensì in presenza di una situazione attiva ma essa può realizzarsi non già ad iniziativa
del titolare ma solo in seguito all’esercizio da parte di un terzo di altra situazione attiva che si
identifica poi nella potestà. L’esercizio del potere da parte del terzo, da un lato è in grado di
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Dunque, dalle nozioni sopra illustrate emerge chiaramente che una delle
differenze tra la categoria del diritto soggettivo e quella dell’interesse legittimo
si riscontra nel fatto che la posizione che si contrappone all’interesse legittimo
non è quella di obbligo, come nel caso del diritto soggettivo, bensì quella di
potere.
Il potere viene conferito dalla legge alla Pubblica Amministrazione per il
perseguimento di un interesse pubblico e l’interesse legittimo opera come
limite del potere attribuito dalla norma.
In buona sostanza, la legge, espressamente o implicitamente, riconosce
rilevanza, oltre che all’interesse pubblico (c.d. interesse primario) per la cui
realizzazione il potere è stato assegnato, ad interessi, anche privati, coinvolti
nell’esercizio di quella determinata funzione amministrativa.
Tale sistema trova giustificazione nella tendenziale incapacità del
legislatore di compiere, a livello di fattispecie astratta, cioè nella norma
attributiva del potere, un bilanciamento adeguato degli interessi che
assumeranno rilievo nel caso concreto.
Da ciò consegue che la comparazione degli interessi viene rimessa, molto
spesso, alla Pubblica Amministrazione la quale svolgerà tale compito
nell’ambito del procedimento amministrativo per addivenire, nella fattispecie
concreta che si realizza con l’emanazione del provvedimento, alla migliore
soddisfazione dell’interesse generale.
Quindi, l’Autorità pubblica eserciterà il potere conferitole non già per il
perseguimento dell’interesse pubblico astratto indicato dalla legge, bensì per la
realizzazione dell’interesse pubblico concreto, quale risultato della sintesi di
tutti gli interessi affiorati nel corso del procedimento.
L’essenza della funzione amministrativa riposa proprio in questo
processo di concretizzazione dell’interesse generale56.
realizzare in via immediata l’interesse collegato all’attribuzione della potestà ma dall’altro
realizza in via indiretta e mediata anche l’interesse del titolare della situazione giuridica
soggettiva denominata interesse legittimo”.
56
Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, I, c. 2501: “nel caso di
conflitto tra interesse individuale perseguito dal privato ed interesse ultraindividuale perseguito
dalla P.A., la soluzione non è senz’altro determinata dalla diversa qualità dei contrapposti
interessi, poiché la prevalenza dell’interesse ultraindividuale, con correlativo sacrificio di
quello individuale, può verificarsi soltanto se l’azione amministrativa è conforme ai principi di
legalità e di buona amministrazione”; in dottrina, NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna,
2002, a cura di E. Cardi e A. Nigro, pp. 98-99: “è con il procedimento amministrativo che
l’interesse pubblico viene determinato puntualmente e in concreta relazione con tutti gli altri
interessi e il privato entra nel procedimento per contribuire alla stessa determinazione
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Tuttavia, l’esistenza di un potere, anziché di un obbligo, quale posizione
che si contrappone all’interesse legittimo, non deve indurci a pensare che in
capo alla Pubblica Amministrazione non si pongano anche dei doveri.
Al riguardo, non si può trascurare che il soggetto pubblico, sulla base del
principio di necessità, ha in primo luogo il dovere di attivare il potere
attribuitogli da una norma di legge ogniqualvolta si manifestino i presupposti
dalla cui esistenza la norma stessa fa dipendere l’esercizio della potestà
amministrativa.
L’affermazione della doverosità dell’agire amministrativo al verificarsi di
tali presupposti previsti dalla legge, risulta particolarmente rilevante nelle
ipotesi in cui si voglia giudicare un comportamento inerte della Pubblica
Amministrazione ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità civile.
Si osservi, inoltre, che in talune circostanze, sebbene il potere sia stato
esercitato, l’agire della Pubblica Amministrazione non cessa di essere
doveroso, giacché l’attività pubblicistica, soggiacendo altresì al principio di
continuità, dovrà orientarsi costantemente verso il perseguimento dell’interesse
generale

e di

conseguenza,

qualora si

ravvisi

l’inadeguatezza del

provvedimento originario rispetto alle finalità pubbliche per le quali è stato
emanato, la P.A. avrà il dovere di attivare il potere, attraverso l’adozione di
provvedimenti di secondo grado ovvero di altri provvedimenti previsti dalla
legge.
Un esempio di tale intervento successivo all’emanazione di un
provvedimento amministrativo è fornito dall’art. 99 del t.u.f., il quale
conferisce alla Consob il potere, tra gli altri, di sospendere o vietare l’offerta in
presenza di un fondato sospetto di violazione delle norme che disciplinano
l’offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita.
Questa disposizione costituisce un’evidente espressione del principio di
continuità in quanto assegna all’Autorità di vigilanza il potere d’intervenire
sull’offerta una volta che sia stata già approvata la pubblicazione del prospetto
informativo, e quindi quando sia già stato esercitato il potere di autorizzazione.

dell’interesse pubblico concreto”; VILLATA-RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, in
Sistema del diritto amministrativo italiano, diretto da Scoca, Roversi Monaco, Morbidelli,
Torino, 2006, p. 98: “L’interesse pubblico assume un contenuto variabile in relazione alle
diverse situazioni di fatto, si determina solo progressivamente, attraverso la più completa
istruttoria dell’affare, grazie anche all’intervento dei diversi centri di riferimento”.
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Ma se accanto al potere si pone necessariamente il dovere, in guisa che
tali situazioni si compenetrano e si contrappongono unitariamente alla
posizione d’interesse legittimo, occorre a questo punto chiarire in cosa si
differenzia la posizione giuridica passiva del dovere, ovviamente della P.A.,
rispetto all’obbligo che si confronta con il diritto soggettivo.
La differenza che fondamentalmente si vuole far emergere ai nostri fini si
può ricondurre alla diversa natura dell’interesse perseguito e alla sua
individuazione.
Infatti, mentre l’obbligo, che si relaziona con una pretesa, è finalizzato a
soddisfare un interesse che presenta contorni ben definiti e che è proprio di un
soggetto o di più soggetti determinati, il dovere di esercitare il potere ha come
scopo quello di perseguire un interesse pubblico, che, come abbiamo visto,
necessita di venir concretizzato attraverso la ponderazione degli interessi che
affiorano nell’ambito del procedimento amministrativo.
Ed è proprio alla luce della ponderazione d’interessi confliggenti e del
perseguimento di un interesse ultraindividuale che va compreso il dovere
dell’agire autoritativo della P.A., rispetto, invece, alla posizione che la stessa
P.A. potrebbe assumere quando opera secondo modelli privatistici, dai quali
scaturiscono, in capo alle parti del rapporto, posizioni giuridiche di diritto e di
obbligo.
Nell’esecuzione di un obbligo il debitore non è tenuto a compiere alcuna
comparazione d’interessi, ma semplicemente a soddisfare l’interesse privato ed
esclusivo del creditore o dei creditori.
S’intuisce, quindi, che dall’inquadramento che si preferisce dare alla
situazione soggettiva degli investitori discenderà necessariamente un diverso
grado di tutela ad essi accordata: da un canto, qualificare la posizione
dell’investitore in termini di diritto soggettivo significherebbe riconoscere in
capo alla Consob l’obbligo di soddisfare l’interesse del titolare della pretesa,
cioè del singolo investitore, ovvero di adoperarsi per la soddisfazione di
quell’interesse (a seconda che si voglia configurare la posizione passiva della
Consob come obbligazione di risultato ovvero di mezzi57); d’altro canto, la

57

Vedremo più avanti sulla base di un orientamento proposto dalla dottrina
(CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006), come potrebbe affermarsi
l’esistenza di un diritto in capo agli investitori a fronte di un obbligo di protezione della
Consob senza dovere primario di prestazione.
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riconduzione di tale situazione soggettiva alla categoria dell’interesse legittimo
porterebbe, invece, ad assegnare all’Autorità di vigilanza il dovere di esercitare
il potere per la realizzazione dell’interesse pubblico, e di conseguenza il titolare
dell’interesse legittimo vedrebbe soddisfatta la propria aspirazione al bene
della vita solo in via mediata ed indiretta, cioè solo attraverso la soddisfazione
dell’interesse pubblico concreto.
Le categorie del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo divergono,
poi, non solo per il differente grado di protezione riconosciuto (diretto ed
immediato v. indiretto e mediato), ma anche, per quanto interessa mettere in
luce in questa sede, per le peculiari forme di tutela apprestate dall’ordinamento
a difesa dell’interesse legittimo.
Invero, se, da un canto, il titolare dell’interesse legittimo ha il limite di
non potere attingere al bene della vita cui aspira se non per il tramite
dell’esercizio del potere amministrativo, d’altro canto, la posizione d’interesse
legittimo consente di accompagnare l’esercizio del potere sia attraverso
l’attribuzione al suo titolare della facoltà di partecipare alla funzione
amministrativa,

cioè

alla

fase

procedimentale

di

formazione

del

provvedimento, al fine di orientare il potere nella realizzazione dell’assetto
d’interessi preferito, sia attraverso l’attribuzione al medesimo della facoltà di
reagire contro il provvedimento sfavorevole mediante ricorso amministrativo,
ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 1971, ovvero mediante ricorso dinanzi alla
giurisdizione amministrativa, allo scopo di ottenere una pronuncia di
annullamento dell’atto, oltre che, eventualmente, una pronuncia di risarcimento
- per equivalente o in forma specifica - del danno sofferto.
Fatta questa breve descrizione di alcuni concetti di base necessari per
capire meglio i ragionamenti che di seguito si svolgeranno, si ritiene opportuno
ora passare a trattare le tesi sostenute in giurisprudenza ed in dottrina per
qualificare la posizione giuridica degli investitori nei confronti della Consob.

***

2.1) La tesi del diritto soggettivo
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La Corte di Cassazione appare chiaramente orientata nel ritenere che tale
situazione soggettiva sia da ricondurre alla posizione di diritto soggettivo.
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio, in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione, sono intervenute per affermare tale opinione in due
occasioni.
In un primo momento, i giudici di legittimità sono stati chiamati a
sciogliere un dubbio sull’interpretazione degli artt. 33 e 35 del d. lgs. n. 80 del
31 marzo 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 21 luglio
2000, e, specificamente, a chiarire se spetti al giudice amministrativo
conoscere, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva, le domande di
risarcimento presentate dagli investitori nei confronti della Consob.
La decisione della Corte, tesa a confermare la giurisdizione del giudice
ordinario, segue due linee argomentative: da un lato, si esclude che sussista in
capo ai risparmiatori un interesse legittimo e conseguentemente la
giurisdizione di legittimità; dall’altro, si qualifica la posizione fatta valere in
giudizio dagli investitori come diritto al risarcimento del danno e come tale
sottratto alla cognizione del giudice amministrativo per via di un’eccezione alla
giurisdizione esclusiva contenuta nell’art. 33, comma 2, del d. lgs. n. 80.
Con il primo argomento la Corte di Cassazione sostiene che “i
risparmiatori, rispetto all’esercizio dei poteri di vigilanza verso gli operatori del
settore, non versano in situazione d’interesse legittimo e dunque neppure
sussiste la giurisdizione di legittimità”.
In particolare, i giudici ritengono che la posizione dei risparmiatori
rispetto alla Consob sia diversa da quella che i soggetti abilitati ricoprono
rispetto allo stesso organo di controllo.
Come verrà poi meglio illustrata dalla sentenza successiva della stessa
Corte di legittimità, s’inizia a delineare una differenza tra la posizione dei
risparmiatori rispetto a quella dei soggetti abilitati: mentre questi ultimi sono
diretti destinatari della vigilanza e quindi si confrontano con l’esercizio dei
poteri da parte dell’Autorità, i primi appaiono come fruitori del servizio offerto
dal soggetto abilitato e risultano, di conseguenza, estranei ai poteri di controllo
della Consob, divenendo, in definitiva, veri e propri beneficiari di tale
vigilanza.
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Il secondo argomento utilizzato dai giudici si fonda sulla qualificazione
in termini di diritto soggettivo della posizione dei risparmiatori.
La Corte richiama quanto stabilito dalla sentenza n. 500 del 1999,
secondo cui, come riportano i giudici di legittimità, “ha natura di diritto
soggettivo la pretesa al risarcimento del danno subito in lesione di un interesse
ad un bene della vita, quando secondo l’ordinamento è meritevole di
protezione, e perciò questo diritto sussiste anche in presenza di un danno
arrecato ad un tale interesse da un’attività illegittima della pubblica
amministrazione”.
Muovendo da tale presupposto, la Corte di legittimità, per fugare l’ipotesi
che anche le controversie in esame potessero essere assorbite dalla
giurisdizione del giudice amministrativo a causa del collegamento con la
materia dei pubblici servizi, osserva che le figure di controversie escluse da
tale giurisdizione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. e), del d. lgs. 80/1998,
sono quelle meramente risarcitorie dalle quali siano derivati danni alla persona
e alle cose.
A questo punto, la Corte precisa che “meramente risarcitoria è la
controversia la quale, per sé e non per il tipo di tutela che la parte chiede in
concreto, può assumere a suo contenuto solo una pretesa di risarcimento del
danno”.
In particolare, appare significativo quanto i giudici affermano di seguito:
“la ragione per cui un tale tipo di controversie resta dunque alla giurisdizione
ordinaria e non è devoluta alla giurisdizione esclusiva, pur se si genera
nell’area delle attività riconducibili alla nozione di pubblico servizio, è perciò
da vedere nel fatto che il risarcimento non si presenta come mezzo di
completamento della tutela, in casi in cui l’utente attende dal titolare del
servizio la soddisfazione di un suo interesse non realizzato, ma è l’unico mezzo
di tutela che l’ordinamento offre a soggetti rimasti danneggiati per colpa del
titolare del servizio, in occasione dell’esercizio dei poteri e dello svolgimento
dell’attività in cui il pubblico servizio si risolve”.
Sulla medesima linea argomentativa si muove l’ordinanza n. 15916 del
2005 pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione.
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La Corte ha nuovamente accolto un rilievo sollevato dalla Consob
secondo cui “nei rapporti tra il risparmiatore e l’Autorità di vigilanza non sono
neppure astrattamente configurabili situazioni d’interesse legittimo” e
mancherebbe conseguentemente “il presupposto perché le controversie ad essi
relative possano essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo”.
Ma gli argomenti posti a sostegno della propria tesi sembrano essere
meglio espressi rispetto alla precedente decisione del 2003. In particolare, tre
sono i punti che si ritiene interessante approfondire.
In primo luogo, i giudici affermano che, mentre la posizione dei soggetti
abilitati può configurarsi, in linea di massima, come interesse legittimo, diversa
sarebbe la situazione giuridica dei risparmiatori, in quanto su di essi l’organo di
controllo non esercita alcun potere, poiché si tratta di soggetti che la Consob è
invece tenuta a tutelare. “La posizione dei risparmiatori nei confronti
dell’Autorità di vigilanza”, aggiunge la Corte, “assume conseguentemente la
consistenza di un diritto soggettivo; diritto che non essendo collegato ad alcuna
relazione di potere con la pubblica amministrazione, in caso di violazione, deve
essere tutelato innanzi al giudice ordinario”.
Un secondo aspetto degno di essere evidenziato è l’argomento che i
giudici utilizzano per avvalorare la tesi del diritto soggettivo, diritto che
sussisterebbe “tanto più quando, come nel caso di specie, l’azione proposta
trovi il suo fondamento nell’esercizio di un <<comportamento>> illecito della
pubblica amministrazione e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni
subiti”.
Infine, un terzo punto ribadito dalla Corte è quello che fa leva
sull’opinione, già sostenuta nel 2003, che, nell’ipotesi in esame, il risarcimento
del danno non costituisce uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello
classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, ma rappresenta, invece,
“l’unico mezzo di tutela” in occasione dell’esercizio dei poteri della Consob.
Tuttavia, le decisioni della Corte di Cassazione offrono il fianco ad
alcune riflessioni critiche.

***
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2.2) La tesi dell’interesse legittimo

Innanzitutto, non sembra convincente la tesi che, partendo da una
distinzione tra coloro su cui la Consob esercita i propri poteri di vigilanza, cioè
i soggetti abilitati, e coloro che dovrebbero trarre beneficio dall’esercizio di tali
poteri, cioè i risparmiatori, giunge a definire in modo differente le rispettive
situazioni giuridiche soggettive.
Come si è già avuto modo di spiegare, il potere pubblicistico non è in
astratto riconosciuto alla pubblica amministrazione per il perseguimento
d’interessi esclusivamente privati, trasformando l’Autorità pubblica in un
soggetto al servizio dei singoli nell’ambito di un rapporto obbligatorio ex lege,
ma al contrario per il raggiungimento di finalità pubbliche, e quindi per il
soddisfacimento di un interesse generale nell’ambito di un rapporto
autoritativo58.
La legge potrà certamente prevedere in astratto la rilevanza d’interessi
privati e, ancor più, la pubblica amministrazione dovrà tener conto di questi
ultimi nella fase del procedimento amministrativo per la definizione
dell’interesse pubblico concreto da perseguire.
Ma l’esistenza di diversi interessi in gioco, tra cui anche quello del
privato ovvero dei privati, impone alla pubblica amministrazione di compiere
quel procedimento di ponderazione che abbiamo visto rappresentare un
carattere tipico del suo agire in veste di Autorità.
A ben vedere, la “tutela degli investitori” di cui all’art. 91 del t.u.f.
rappresenta uno degli obiettivi per il cui perseguimento sono stati attribuiti
alcuni poteri, rappresenta cioè uno degli interessi pubblici che la Consob dovrà
tutelare con la sua azione.
Ma tale tutela non dovrà essere giudicata, come intende la Corte di
Cassazione, per il tramite dello strumento del diritto soggettivo dei
58

Tuttavia, v. VISENTINI-BERNARDI, La responsabilità, cit., pp. 887-888: “La titolarità
del diritto soggettivo alla corretta informazione potrebbe essere affermata configurando la
competenza della Consob come prestazione di servizio pubblico, rivolta ad individui determinati
(uti singuli); così anche il diritto soggettivo sembrerebbe configurabile riconducendo la
competenza della Commissione alle funzioni di amministrazione pubblica di diritto privato. A
nostro avviso quest’ultima qualificazione sembra in principio proponibile; è invece da escludere
che le competenze della Consob corrispondano a quelle del servizio pubblico in senso
tradizionale: <<caratterizzato dagli elementi dell’attività imprenditoriale>>”.
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risparmiatori, giacché la Consob nell’orientare i propri poteri dovrà svolgere
necessariamente un bilanciamento d’interessi, a volte configgenti, che mal si
concilia con lo schema privatistico della relazione diritto-obbligo.
Infatti, la Consob dovrà esercitare i propri poteri, certamente avendo di
mira la tutela degli investitori, ma al contempo comparando questo interesse
con l’altra finalità pubblica - prevista anch’essa dall’art. 91 t.u.f. - della tutela
della competitività del mercato dei capitali e con l’interesse privato
dell’emittente e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di offerta (si pensi
al responsabile del collocamento dei prodotti finanziari, alla società di
revisione, allo sponsor, ecc.)59.
L’interesse dell’emittente ovvero dell’offerente non è affatto privo di
rilevanza. Infatti, tutta la procedura di approvazione culmina nell’esercizio del
potere autorizzatorio il quale può ritenersi principalmente indirizzato proprio a
beneficio del richiedente l’autorizzazione, al fine di rimuovere un vincolo alla
libertà d’iniziativa economica privata60.
È la sintesi di tutti questi interessi a rappresentare l’interesse pubblico
concreto che la Consob sarà tenuta a considerare nell’esercizio dei suoi poteri.
A riprova di quanto affermato, inoltre, si tenga presente che, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, del t.u.f., sono gli stessi investitori ad essere sottoposti al
potere della Consob61.
La norma dispone che qualora sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni relative all’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
contenute nel t.u.f. o nelle norme di attuazione di tali disposizioni, “la Consob,
allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno
dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la

59

Ritiene che l’art. 91 t.u.f. deponga nel senso di una soluzione che combini le istanze di
compensazione e di deterrence, PERRONE, Informazione al mercato e tutela degli investitori,
2003, Milano, p. 44 ss.
60
Sulla funzione del provvedimento di approvazione della pubblicazione quale
strumento per la rimozione di un ostacolo all’esercizio del diritto di iniziativa economica, v.
anche COSTI, Il Mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 56.
61
Si veda anche ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, p.
339: “la peculiarità della norma è rappresentata dal fatto che il potere della Consob si esercita
nei confronti di soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza: “gli acquirenti” o “i
sottoscrittori” dei prodotti finanziari, sono, infatti, gli investitori che hanno manifestato la loro
adesione alla sollecitazione e, dunque, possono ben comprendere soggetto non rientranti nel
novero degli intermediari”.
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trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti
finanziari […], fissando i relativi termini” 62.
A questa disposizione si affiancano quelle previste dagli artt. 170-bis e
187-quinquiesdecies, del t.u.f.: la prima punisce con una sanzione penale
chiunque ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob; la seconda,
invece, commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque non
ottemperi nei termini alle richieste della Consob ovvero ritardi l’esercizio delle
sue funzioni.
Non ha allora alcun senso la distinzione tra soggetti beneficiari del potere
e soggetti sottoposti al potere, giacché la potestà amministrativa, come si è
visto, viene esercitata sempre a beneficio di un interesse generale che trascende
l’interesse del singolo investitore e che solo eventualmente potrà con questo
identificarsi.
Inoltre, laddove vi è ponderazione d’interessi vi è anche discrezionalità
amministrativa

e

l’esistenza

dell’agire

discrezionale

della

pubblica

amministrazione connota la sua attività autoritativa.
Il diritto soggettivo, quindi, non può trovare alcuno spazio in un siffatto
contesto. Sarà solo l’interesse legittimo che potrà consentire ai risparmiatori di
ricevere tutela dinanzi al cattivo esercizio dei poteri pubblici attribuiti
all’Autorità di vigilanza. Ovviamente, dovrà trattarsi di un interesse legittimo
qualificato e differenziato63.
Per quanto riguarda la qualificazione, l’interesse degli investitori in
prodotti finanziari offerti al pubblico è da ritenersi tale proprio in ragione
dell’obiettivo della tutela stabilito dall'art. 91 del t.u.f., il quale consente di
considerare la situazione soggettiva meritevole di protezione per l’ordinamento
giuridico.
62

Cfr., a tal proposito quanto affermato da RORDORF, Sollecitazione all’investimento,
cit., c. 272: “è da notare, infine, che poteri istruttori, finalizzati all’accertamento di eventuali
violazioni della normativa in questione, sono estesi all’intero anno successivo alla
sollecitazione e possono esercitarsi anche nei confronti degli stessi sottoscrittori”.
63
Cfr. anche SANTUCCI, La responsabilità della Consob per omessa vigilanza colposa,
cit., p. 344: “[n]ell’ipotesi specifica dell’attività di controllo svolta dalla Consob i risparmiatori
possono, a mio avviso, far valere la titolarità di una posizione di interesse legittimo oppositivo in
relazione alla lesione loro causata in conseguenza della concessione autorizzativa della Consob per
l’operazione di sollecitazione al pubblico risparmio, sia, sotto il profilo della tutela relativa alla
veridicità delle informazioni sul mercato dei valori mobiliari in generale, una situazione di
interesse legittimo pretensivo in relazione alla lesione del loro tutelato affidamento sul controllo
del mercato mobiliare. La lesione, in tal caso, deriverebbe dall’illegittimo diniego o ritardo del
richiesto provvedimento autorizzativo della Consob”.
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Per quanto concerne, invece, l’altro attributo, l’interesse legittimo si
differenzia nel momento in cui la posizione del singolo investitore potrà
ritenersi, nel caso di specie, distinta da quella della massa degli investitori che
operano nel mercato mobiliare.
Tale differenziazione potrà compiersi non solo nel momento in cui il
soggetto aderisca all’offerta in seguito alla pubblicazione del prospetto
approvato dalla Consob, ma anche prima dell’approvazione del prospetto
informativo laddove sussistano elementi che comprovino un effettivo interesse
del cittadino ad investire nei prodotti finanziari oggetto della futura offerta.
Si pensi, ad esempio, a coloro che abbiano manifestato la propria
intenzione di acquistare i prodotti finanziari prima della pubblicazione del
prospetto (cfr. art. 12 del Reg. Emittenti)64.
Risulta utile, inoltre, riflettere criticamente su un altro aspetto
interessante della decisione della Corte di Cassazione, cioè quello relativo
all’oggetto del giudizio di responsabilità.
La Corte in quell’occasione, si è detto, si trovava a dover sindacare un
comportamento dell’Autorità di controllo. Ma, al di là del caso di specie, può
verificarsi che un comportamento della Consob si inserisca all’interno di un
procedimento amministrativo.
Si pensi ad un’omissione dell’esercizio, ovvero ad un cattivo esercizio,
dei poteri ispettivi ed informativi attribuiti all’Autorità di vigilanza nell’ambito
della procedura di approvazione del prospetto.
Verrebbe da chiedersi, allora, se in tal caso non sia più corretto
considerare elemento costitutivo della fattispecie illecita, oggetto di
accertamento nel giudizio di responsabilità extracontrattuale, il provvedimento
di autorizzazione alla pubblicazione, piuttosto che l’omissione od il
comportamento negligente posto in essere nell’esercizio dei poteri conferiti.
Infatti, a ben vedere, è l’atto che autorizza la pubblicazione del prospetto
a rappresentare la concausa del pregiudizio sofferto dagli investitori.
I comportamenti della Consob nell’ambito della procedura d’emanazione
dell’autorizzazione

possono

assumere

rilevanza

quali

vizi

dell’atto,

64

Art. 12 del Reg. Emittenti: “Prima della pubblicazione del prospetto informativo
l’offerente, l’emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o
indirettamente, […] alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni
all’investimento purchè […] d) venga precisato che le intenzioni di acquisto raccolte non
costituiscono proposte di acquisto”.
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verosimilmente riconducibili all’eccesso di potere, e più in particolare alla
figura sintomatica del difetto d’istruttoria.
Nell’esempio menzionato, il giudice dovrà certamente considerare
sempre il comportamento della Consob, ma, in un caso, il comportamento sarà
sindacato

al

fine

di

riconoscere

l’illegittimità

del

provvedimento

d’autorizzazione, nell’altro caso, invece, il comportamento della pubblica
amministrazione diventa esso stesso elemento costitutivo della fattispecie
illecita da accertare.
In buona sostanza, dovrebbe chiarirsi se sia possibile chiedere in via
autonoma il risarcimento del danno derivante da un comportamento illecito che
costituisce al tempo stesso un vizio di legittimità di un provvedimento
amministrativo.
La giurisprudenza sembra ritenere ammissibile la proposizione di una
domanda di risarcimento in cui l’attore si lamenti del negligente
comportamento tenuto dall’Autorità di vigilanza nella fase istruttoria del
procedimento amministrativo di approvazione del prospetto, senza che si faccia
alcun riferimento all’atto amministrativo emanato a conclusione del
procedimento stesso65.
In definitiva, tutto dipenderebbe da come la domanda di risarcimento
venga proposta dall’attore e, in particolare, da ciò che quest’ultimo individua
come causa del danno patito.
A ben guardare, però, la tendenza del giudice ordinario a valutare la
condotta tenuta dall’amministrazione pubblica nel corso di un procedimento
amministrativo, consentirebbe all’organo giurisdizionale di sindacare le scelte
dell’agire discrezionale dell’Autorità amministrativa.
Non solo. Si tratta in questi casi di scelte in cui la discrezionalità tecnica
si mescola con quella amministrativa pura, rendendo la questione ancor più
delicata.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Consob debba valutare se
sussistano i presupposti di fatto66, alla luce della documentazione raccolta
durante l’istruttoria del procedimento d’autorizzazione alla pubblicazione del
prospetto, per esercitare il proprio potere ispettivo, anziché semplicemente
65

Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, cit.; Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
Ad esempio, la valutazione in merito all’incoerenza di alcune informazioni contenute
nel prospetto.
66
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quello informativo (discrezionalità tecnica), e al tempo stesso debba valutare
l’opportunità dell’ispezione comparando gli interessi dell’emittente e
dell’efficienza del mercato dei capitali, da un lato, e l’interesse degli
investitori, dall’altro (discrezionalità pura).
Pertanto, non si condivide un approccio al tema della responsabilità della
Consob che non tenga in considerazione la distinzione tra comportamenti
riconducibili all’esercizio di poteri dell’Autorità all’interno di un procedimento
amministrativo ovvero indipendentemente da tale connessione (si pensi, infatti,
che nell’ambito della disciplina dell’offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita, la Consob dispone di poteri informativi ed ispettivi sia nella fase
antecedente l’approvazione del prospetto, e quindi esercitabili nell’ambito del
procedimento di approvazione, che in quella successiva, cioè in un contesto di
pura vigilanza) e comportamenti estranei all’esercizio di poteri.

***

2.3) La tesi degli interessi di fatto

Infine, non può, tuttavia, venir trascurata la tesi, sostenuta da una parte
della dottrina, secondo cui gli investitori non sarebbero titolari neppure di un
interesse legittimo67.

67

PECCHIOLI, Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle autorità di
vigilanza, Torino, 2007, p. 179: “A conferma dell’assunto per cui in questo caso viene esclusa
la presenza di una situazione di diritto, si è evidenziato che essa verrebbe in rilievo solo in
ipotesi di lesione, non potendo in alcun modo essere fatta valere prima ed a prescindere dal
fatto di danno […]. Se dunque il risparmiatore non è titolare di un diritto soggettivo nei
confronti delle autorità di vigilanza, non lo è neppure di un interesse legittimo. La ragione di
ciò è immediatamente percepibile ove si consideri che […] sui risparmiatori l’autorità non
esercita alcun potere”; a p. 180, lo stesso autore aggiunge: “la perdita patrimoniale accusata dal
soggetto che, fidando sulla correttezza dell’attività di controllo, abbia aderito all’operazione
finanziaria proposta si iscrive dunque nella categoria del danno meramente patrimoniale, che si
contraddistingue per il fatto di prescindere dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva”;
sulla stessa linea si esprime PRINCIGALLI, La responsabilità civile degli organi di vigilanza
bancaria, Bari, 1992, p. 137, evidenziando come i risparmiatori, in quanto terzi rispetto alla
relazione intercorrente tra autorità di vigilanza e l’impresa, non possono considerarsi titolari
d’alcun interesse legittimo. Nel medesimo senso, infine, si pronunciano PALMIERI,
Responsabilità per omessa od insufficiente vigilanza, in Foro it., 2001, I, cc. 1147-1148;
VISENTINI-BERNARDO, La responsabilità della Consob, cit., pp. 887-888, sebbene questi ultimi
studiosi affermino che parrebbe “inconsistente la qualificazione dell’interesse come legittimo,
non tanto perché in astratto non sia configurabile [il corsivo è nostro], quanto per l’inutilità
della tutela che ne conseguirebbe. Nel caso esaminato nella vicenda giudiziaria che ci interessa
non si vedono le modalità e le utilità, per gli attori, di azionare il loro interesse come legittimo,
naturalmente secondo quella ricostruzione che esclude la risarcibilità dell’interesse legittimo
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Inoltre,

altra

autorevole

dottrina

evidenzia

che

a

fronte

del

riconoscimento di un diritto corrisponde sempre un obbligo o un dovere, al
contrario all’esistenza di un dovere non necessariamente corrisponde una
posizione giuridica favorevole di altri soggetti.
Gli interessi di fatto, sono pacificamente considerati del tutto irrilevanti
per il diritto e pertanto non ricevono alcuna tutela.
Invero, l’unica garanzia riconosciuta a protezione di tali interessi sta
nell’obbligo di “buona amministrazione” che grava sul soggetto pubblico
contro la cui violazione sarebbe riconosciuta una tutela meramente
amministrativa, nel senso che il danneggiato potrebbe unicamente richiedere
alla pubblica amministrazione di rivalutare l’opportunità/convenienza del
provvedimento emanato, senza poter ricorrere all’autorità giurisdizionale68.
Tale posizione giuridica, a nostro avviso, potrebbe, invece, essere
attribuita, prima dell’adesione all’offerta, agli investitori nel loro complesso,
intesi quindi come entità unitaria priva di qualsivoglia differenziazione delle
posizioni dei singoli.

***
2.4) Ulteriori argomenti a favore dell’interesse legittimo

A tal proposito, non ha alcun fondamento sostenere che la posizione
giuridica soggettiva d’interesse legittimo non possa nascere una volta esaurito
il procedimento di approvazione del prospetto.
Se è vero che comunemente si afferma che una delle caratteristiche
dell’interesse legittimo sia proprio quella di consentire al suo titolare la
partecipazione procedimentale in modo tale da indirizzare il potere
amministrativo in considerazione anche delle istanze del singolo, nel caso di

[il corsivo è nostro]”; inoltre, si sottolinea come i risparmiatori, in quanto esterni al rapporto
procedimentale intercorrente tra l’organo di controllo ed il soggetto controllato, risultano privi
di legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di impugnazione degli atti della P.A., cfr.
CARANTA, Problemi di responsabilità degli organi di vigilanza sui mercati mobiliari, in Resp.
civ. e prev., 1993, p. 337.
68
BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, Padova, 2008, p. 50: “Gli
interessi di fatto costituiscono posizioni soggettive non qualificate, né differenziate, a che la
P.A. esplichi la propria missione istituzionale in osservanza dei principi di buon andamento ed
imparzialità. Nelle sue varie sfaccettature, l’interesse di fatto consiste dunque nell’interesse dei
cittadini ad essere ben amministrati”.
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specie sussistono diverse ragioni che portano a ritenere non decisiva questa
obiezione.
Infatti, in primo luogo, nell’ambito della specifica procedura di
approvazione abbiamo visto che la tutela degli investitori è uno degli scopi per
il cui perseguimento la legge ha attribuito alla Consob determinati poteri.
Conseguentemente, l’interesse degli investitori viene a costituire un
elemento che s’inserisce ex lege nel procedimento amministrativo suddetto e
che l’Autorità di controllo dovrà necessariamente considerare.
La posizione degli investitori che in concreto finiranno per aderire
all’offerta, quindi, riceverà adeguata tutela per opera della stessa Consob, la
quale dovrà sistematicamente farsi interprete degli interessi dei destinatari del
prospetto ad ottenere una corretta informazione, indipendentemente da un loro
intervento nel procedimento di approvazione, per consentirgli di poter valutare
con cognizione di causa i prodotti finanziari offerti.
In definitiva, se la tutela degli investitori rappresenta una delle finalità
che devono orientare l’attività di controllo della Consob, il pregiudizio arrecato
al sottoscrittore, o acquirente, di prodotti finanziari si configura come il
fallimento della funzione di vigilanza dell’Autorità, incidendo sull’interesse
legittimo vantato dagli investitori indipendentemente dall’esistenza o meno
nella fase procedimentale di un loro interesse all’intervento.
In secondo luogo, la posizione giuridica che consente la partecipazione
del singolo al procedimento amministrativo, sebbene sul punto non esista
unanimità di vedute, dovrebbe qualificarsi come vero e proprio diritto
soggettivo distinto dall’interesse legittimo a che la pubblica amministrazione
svolga la propria attività secundum legem.
S’intuisce, quindi, che le due situazioni giuridiche non potranno che
avere necessariamente un contenuto differente. Infatti, se, da un lato, il diritto
alla partecipazione consente al suo titolare d’intervenire nel procedimento
amministrativo facendo valere alcuni poteri riconosciuti dalla legge (vedasi
artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990), dall’altro, sarà l’interesse legittimo a
consentire di sindacare l’esercizio del potere, anche eventualmente sotto il
profilo della violazione di regole procedurali.
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Di conseguenza, l’interesse legittimo della cui lesione potrebbero
lamentarsi i risparmiatori costituisce posizione giuridica autonoma rispetto alla
pretesa alla partecipazione.
Si consideri, inoltre, che, anche volendo qualificare la posizione
giuridica poc’anzi considerata come interesse legittimo alla partecipazione
anziché come diritto soggettivo, la conclusione non cambierebbe, giacché
permarrebbe la medesima differenza di contenuto sopra menzionata tra tale
interesse e quello ad un corretto esercizio della funzione pubblica.
Si pensi, poi, che non sempre i titolari dell’interesse partecipativo di fatto
intervengono nel procedimento, e questo dato ridurrebbe l’importanza
dell’obiezione originaria.
Basta por mente, in particolare, a quanto dispone l’art. 7 della legge n.
241 del 1990 nella parte in cui prevede che l’amministrazione procedente è
tenuta a dare comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre che ai
destinatari del provvedimento e a coloro che per legge debbono intervenirvi,
anche ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui il provvedimento
possa arrecare pregiudizio.
Dalla disposizione richiamata si può argomentare a contrario che possono
esistere dei soggetti non individuati o non facilmente individuabili che non
saranno destinatari dell’avviso di avvio del procedimento e che quindi
potrebbero rimanere all’oscuro della sua esistenza.
Costoro potranno, tuttavia, intervenire ai sensi dell’art. 9 della medesima
legge a condizione che, come richiesto anche per i soggetti individuati o
facilmente individuabili di cui sopra, dal provvedimento possa derivare loro un
pregiudizio, ma la loro mancata partecipazione non costituirà un vizio di
legittimità dell’atto adottato a conclusione del procedimento.
In buona sostanza, dalle previsioni normative citate, al di là di una più o
meno agevolata conoscenza dell’avvio del procedimento che di fatto
condiziona inevitabilmente anche l’intervento, la partecipazione all’esercizio
dell’attività amministrativa viene sottoposta al medesimo presupposto della
sussistenza di un danno potenziale derivante dall’adozione del provvedimento,
il quale rappresenta l’elemento condizionante la nascita dell’interesse legittimo
alla partecipazione.
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Se questo è vero, allora, si potrebbe a fortiori essere tentati di ravvisare la
titolarità dell’interesse in capo a colui che quel pregiudizio lo abbia subito
davvero.
In realtà, però, sappiamo bene che non è il pregiudizio arrecato da un
provvedimento ad un soggetto a far sorgere in capo a quest’ultimo una
posizione giuridica d’interesse legittimo, in quanto tale situazione giuridica
soggettiva deve preesistere alla lesione per poter avere rilevanza ai fini
risarcitori.
Tale conclusione la si ricava argomentando dalla disposizione di cui
all’art. 2043 c.c., secondo cui sarebbe proprio la lesione dell’interesse
legittimo, già esistente, a consentire di qualificare come ingiusto il danno
arrecato dal provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione.
In definitiva, si può giungere alla pacifica conclusione che l’interesse
legittimo protetto dall’art. 2043 c.c. non è necessariamente solo l’interesse alla
partecipazione al procedimento, ma anche quello che abbiamo più volte
individuato come l’interesse al corretto esercizio dell’azione pubblica.
Non solo. Dalle considerazioni appena svolte può ricavarsi che
l’interesse legittimo è una posizione giuridica che conferisce al suo titolare
poteri diversi (d’intervento al procedimento, d’impugnazione, di risarcimento
del danno). Detti poteri sorgono in momenti differenti e sono tra loro
completamente autonomi.
Il condizionamento del potere, dunque, potrà avvenire in via preventiva,
attraverso una partecipazione diretta dell’interessato al procedimento di
formazione del provvedimento, ovvero in via successiva, attraverso rimedi di
reazione volti ad annullare l’atto illegittimo e/o a richiedere il risarcimento del
danno da esso arrecato.
Infatti, non appare corretto scorgere un legame di dipendenza tra i poteri
menzionati, giacché talune circostanze di fatto dovrebbero indurre a ravvisare
viceversa una loro indipendenza.
Si pensi, ad esempio, alla situazione in cui si trova colui che ottiene una
licenza per lo svolgimento di una determinata attività rispetto ad un altro
soggetto, suo concorrente, cui sia stato concesso l’esercizio della medesima
attività.
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È possibile che il primo soggetto acquisti la legittimazione per
l’impugnazione dell’atto autorizzatorio concesso al concorrente, senza aver, al
tempo in cui si è svolto il procedimento amministrativo di quest’ultimo, la
titolarità di alcun diritto alla partecipazione, non essendo ancora stato, per
ipotesi, avviato il proprio procedimento.
Non si può neppure escludere, inoltre, che tale soggetto possa vantare
anche un diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del suo
interesse legittimo, senza avere avuto alcuna legittimazione, per le medesime
ragioni temporali dianzi esposte, all’intervento nel procedimento del
concorrente.
In conclusione, per quanto precedentemente esposto, appare preferibile
ritenere che la situazione giuridica dei risparmiatori non possa che essere
ricondotta, a nostro avviso, alla categoria dell’interesse legittimo.

***

2.5) Brevi considerazioni sulla pregiudiziale amministrativa

La distinzione tra le posizioni di coloro che sono soggetti al potere e
coloro che ne beneficiano appare alquanto artificiosa ed è giustificabile solo
per ragioni di opportunità al fine di ovviare a discutibili orientamenti della
giurisprudenza amministrativa.
Si fa riferimento alla ben nota questione della pregiudiziale
amministrativa. L’orientamento giurisprudenziale che condiziona l’esercizio
dell’azione risarcitoria per lesione di un interesse legittimo all’esperimento
dell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo nel breve
termine decadenziale di 60 giorni69, costituisce, a nostro avviso, una delle
69

V. da ultimo la rimessione della sesta sezione del Consiglio di Stato all’Adunanza
plenaria della questione della c.d. pregiudizialità amministrativa, Consiglio di Stato, sezione VI,
decisione 21 aprile 2009, n. 2436, in Foro. it., 2009, 10, III, c. 536. La pregiudizialità è stata
affermata di recente dalla giurisprudenza amministrativa, vedasi Consiglio di Stato, sez. IV, 31
marzo 2009, n. 1917, e sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 578, in <<www.giustizia-amministrativa.it>>;
all’indirizzo contrario ha, invece, aderito Cons. giust. amm. sic., 23 settembre 2008, n. 780, e 16
settembre 2008, n. 762, ibid.. Contro la tesi della c.d. pregiudiziale amministrativa si pone la
quasi unanime giurisprudenza della Cassazione, da ultimo v. Cass., sez. un., 23 dicembre 2008,
n. 30254, in Foro it., 2009, 3, I, c. 731, con osservazioni di CAPONI e nota di PALMIERI, Pubblici
poteri, responsabilità e tutela dinanzi al giudice amministrativo: ancora un passo verso la
completa annessione al diritto comune dell’illecito provvedimentale; in Foro it., 2009, 10, I, c.
2721, con nota di PAGNI, La responsabilità della pubblica amministrazione e l’assetto dei
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ragioni, per evidenti motivi pratici, ma mai dichiarati, dell’inquadramento della
posizione giuridica degli investitori nell’ambito della categoria del diritto
soggettivo.
Con questo espediente si riuscirebbe, infatti, a sottrarre l’investitore dal
pericolo di subire la decadenza del proprio diritto al risarcimento a causa dello
spirare del termine. Nondimeno, l’orientamento, prevalente nell’ambito della
giurisdizione amministrativa, che ritiene sussistente questo vincolo di
dipendenza tra azione risarcitoria ed azione caducatoria, merita di essere
criticato.
Infatti, la tutela risarcitoria dovrebbe semplicemente aggiungersi alla
tutela

reale

di

annullamento

dell’atto,

cosicché

l’illegittimità

del

provvedimento potrà essere valutata autonomamente, nell’ambito di un
processo giudiziario di risarcimento, come elemento costitutivo della
fattispecie illecita da cui è derivato il danno. Soltanto in ipotesi eccezionali
previste dalla legge potrebbe ammettersi una disciplina differente70.
La possibilità di richiedere il risarcimento, sebbene non sia più consentito
promuovere l’azione di annullamento, appare, inoltre, una soluzione efficiente
per il sistema complessivamente inteso e che consente, al contempo, anche al
danneggiato di ricevere eventualmente il ristoro per il pregiudizio sofferto.
Invero, la P.A. rimarrebbe libera di valutare se i costi sociali che il
mantenimento del provvedimento comporta a carico di terzi siano superiori o
meno ai benefici che la stessa trae per il perseguimento dell’interesse pubblico,
e potrebbe conseguentemente decidere, se conveniente, di annullare d’ufficio il
provvedimento sopportandone i relativi costi71.
Un eventuale temperamento di tale posizione potrebbe essere costituito
semplicemente dall’impiego della regola del concorso di colpa, ex art. 1227,
comma 2, c.c., ritenendo che, in talune eccezionali ipotesi, il giudice, anche
d’ufficio, possa verificare se, in seguito ad un attento esame delle circostanze
rapporti tra tutela specifica e tutela risarcitoria dopo l’intervento delle sezioni unite della
Cassazione; Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9040, in Foro it., 2009, 10, c. 2797, con note di DE
MARZO, Occupazione appropriativa, diritto giurisprudenziale e certezza del diritto, e di
LAMORGESE, L’illecito provvedimentale della pubblica amministrazione: giurisprudenze a
confronto.
70
Si pensi, ad esempio, a quanto dispone l’art. 2377, comma 6, c.c.
71
Cfr. Cass., 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro it., 2003, I, c. 78, secondo la quale la
tutela risarcitoria, invocabile al giudice a prescindere dall’annullamento, risulta essere una
misura minore rispetto alla rimozione dell’atto, che è ben più impegnativa per
l’amministrazione che non la tutela riparatoria.
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del caso72, la parte ricorrente avrebbe potuto evitare alcuni danni impugnando
il provvedimento al fine di farne dichiarare l’annullamento73.
Tuttavia, tale onere non potrà riferirsi anche alle azioni cautelari che, per
loro natura, si fondano su presupposti differenti rispetto a quelli esaminati nel
giudizio di merito. Infatti, può ben accadere che una domanda presentata in via
cautelare venga rigettata (ad esempio, per carenza del fumus boni iuris ovvero
del periculum in mora), sebbene l’attore risulti vincitore nel giudizio di merito
successivamente avviato74.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che la decorrenza del termine
decadenziale non potrà pregiudicare il diritto al risarcimento per la lesione
dell’interesse legittimo dell’investitore, per il quale, si noti, l’eventuale
annullamento dell’atto di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
informativo non sortirebbe neppure, nella generalità dei casi, alcun effetto
favorevole.

***

3) Riparto della giurisdizione: giudice amministrativo o giudice
ordinario?

Quanto sopra affermato in merito alla natura di diritto soggettivo della
posizione giuridica fatta valere dai risparmiatori ha trovato riscontro sotto il
profilo del riparto di giurisdizione.
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Ad esempio, in presenza di comportamenti maliziosi del legittimato attivo
all’impugnazione del provvedimento, il quale ometta di far ricorso al giudice per l’annullamento
dell’atto sebbene questa attività comporti un sacrificio economico minimo rispetto
all’ammontare del risarcimento.
73
Nello stesso senso, v. TRIMARCHI BANFI, Tutela specifica e tutela risarcitoria degli
interessi legittimi, Torino, 2000, p. 47 ss.; VARRONE, Giurisdizione amministrativa e tutela
risarcitoria, in Verso il nuovo processo amministrativo, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000, p.
79.
74
Su quest’ultimo punto, quindi, deve condividersi la posizione assunta dal Cons.
Stato, sentenza n. 2751/2008.
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Come noto, prima del 1998 le controversie de quibus erano attratte alla
cognizione del giudice ordinario quale giudice competente per le domande a
carattere risarcitorio (divieto contenuto nell’art. 7 della legge TAR).
Nel 1998 il decreto legislativo n. 80 ha attribuito alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle
assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 481/1995” (articolo 33, comma
1°), stabilendo altresì il potere del giudice amministrativo, nelle controversie
devolute alla sua giurisdizione esclusiva, di disporre “anche in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto” (articolo 35, comma 1°).
Nel 2000 dette norme sono ricadute sotto la scure della Consulta che le
ha parzialmente dichiarate incostituzionali per eccesso di delega75.
Con eccezionale tempestività il 21 luglio 2000 è stata varata la legge n.
205 recante “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”, la quale ha
riproposto sostanzialmente le disposizioni dichiarate incostituzionali per
eccesso di delega.
Il nuovo articolo 33, contenuto in un testo licenziato dal Parlamento e
come tale non più soggetto alle censure di eccesso di delega, dispone che “sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, […]”.
I problemi inerenti al riparto di giurisdizione in relazione alla successione
di norme nel tempo sono stati oggetto di un approfondito dibattito
giurisprudenziale proprio con riferimento alla materia della vigilanza sul
mercato mobiliare.
Infatti, nel 2001 la Cassazione76 ha affrontato un caso relativo ad azioni
promosse da alcuni risparmiatori che avevano subìto perdite di capitale in
75

Corte Cost., 17 luglio 2000, n. 292, in Foro it., 2000, parte I, p. 2393, con nota di
TRAVI, Giurisdizione esclusiva e legittimità costituzionale; in Nuovo dir., 2000, p. 1005, con
nota di VECCHI, Problematiche in materia di giurisdizione sul risarcimento del danno da atto
amministrativo illegittimo della P.A.
76
Cass., sez. un., 6 aprile 2001, n. 149, in Corr. giur., 2001, p. 1161, con nota di DI
MAJO, Vecchio e nuovo nel riparto di giurisdizione nel tempo; in Foro it., 2002, I, c. 501, con
note di BENINI e ARTALE; in Resp. civ. prev., 2002, 1072, con nota di MONTINI, In tema di
responsabilità per danni tra vecchia e nuova giurisdizione.
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seguito a versamenti di denaro effettuati nel periodo luglio-agosto 1996 a
favore di un apparente promotore finanziario.
Quest’ultimo, con artifizi e raggiri, aveva indotto in errore alcuni
investitori in merito alla sua qualifica di soggetto abilitato all’attività di offerta
fuori sede per conto di un intermediario autorizzato.
In base al ricorso proposto dai risparmiatori, del comportamento doloso
del sedicente promotore avrebbero dovuto rispondere sia la Consob che la
Banca d’Italia, colpevoli di non avere esercitato correttamente il proprio potere
di vigilanza, anche attraverso ispezioni, e di aver reso in tal modo legittima
l’apparenza della qualifica di promotore finanziario.
I giudici di legittimità hanno abilmente ricostruito la non facile
successione cronologica di norme che s’innesta nella vicenda de qua.
La Corte ha individuato tre differenti discipline: la prima applicabile ai
processi iniziati prima del 1° luglio 1998, data in cui entrano in vigore gli
articoli 33 e 35 del d.lgs. 80/1998; la seconda inerente ai processi iniziati dal 10
agosto 2000, data d’inizio dell’efficacia dei nuovi articoli 33 e 35 del
menzionato decreto 80/1998, a seguito dell’entrata in vigore della legge
205/2000; la terza riconducibile ai processi iniziati dopo il 1° luglio 1998 e
prima del 10 agosto 2000, come appunto nel caso del sedicente promotore
finanziario esaminato dalla Corte di Cassazione.
La risposta è stata rinvenuta nell’articolo 5 del codice di procedura civile,
il quale dispone che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge
vigente al momento della proposizione della domanda, non avendo rilevanza
rispetto ad essa i successivi mutamenti di legge o di stato.
Con tale norma processualcivilistica si è, infatti, inteso evitare che un
processo già iniziato dovesse chiudersi senza pronuncia sul merito, per essere
nuovamente instaurato dinanzi ad un nuovo giudice nell’ipotesi in cui, come
nel caso in esame, le norme sulla giurisdizione fossero cambiate.
Esclusa, quindi, l’applicabilità del nuovo regime di competenze stabilito
dalla legge 205/2000, si pone alla Cassazione il problema relativo agli effetti
della sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000, che ha dichiarato
parzialmente incostituzionale l’articolo 33 del d.lgs 80/1998.
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In mancanza di una norma quale l’articolo 33, rileva la Corte, la causa
promossa dai risparmiatori avrebbe dovuto essere presentata dinanzi al giudice
ordinario, in quanto domanda meramente risarcitoria.
Infatti, l’articolo 5 della legge TAR 1034/1971 attribuiva alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo unicamente le controversie
originate da atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di servizi.
Ad avviso della Corte occorreva tuttavia stabilire in che parte la
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima avesse conservato valore.
In effetti, la Consulta nel 2000 aveva dichiarato l’incostituzionalità
dell’articolo 33 “nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad
estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno”.
In altri termini, la disposizione sarebbe rimasta a stabilire il trasferimento
alla giurisdizione del giudice amministrativo dal 1° luglio 1998 delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti
amministrativi.
La posizione lamentata dai risparmiatori, però, ad avviso della
Cassazione del 2001 si sarebbe incardinata dinanzi al giudice ordinario in
quanto controversia meramente risarcitoria, ossia in cui il risarcimento non si
presenta come mezzo di completamento della tutela, ma risulta essere l’unico
mezzo di tutela che l’ordinamento offre ai soggetti rimasti danneggiati per
colpa dell’amministrazione pubblica titolare di un servizio.
La questione, apparentemente risolta, ha trovato nuovi argomenti di
contrasto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 200477 (che ha
dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 33, comma 1, del d.lgs
80/1998, ed ha dichiarato per intero l’illegittimità del comma 2 dello stesso
articolo).
77

Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004, I, c. 2594, con note di BENINI,
La <<medesima natura>> delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva, di TRAVI,
La giurisdizione esclusiva prevista dagli articoli 33 e 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la
sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, e di FRACCHIA, La parabola del
potere di disporre il risarcimento: dalla giurisdizione “esclusiva” alla giurisdizione del
giudice amministrativo; in Giust. civ., 2004, I, c. 2207, con note di SANDULLI, L’analisi
<<critica>> della corte costituzionale sulla giurisdizione per materia, e di DELLE DONNE,
Passato e futuro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella sentenza della
consulta n. 204 del 2004: il ritorno al <<nodo gordiano>> diritti-interessi.
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In particolare, tale secondo comma, come noto, conteneva la clausola di
salvezza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie
meramente risarcitorie e costituiva il dato normativo su cui si fondava il
ragionamento sviluppato un anno prima dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 6719/2003 per legittimare la giurisdizione del giudice ordinario in
una causa promossa da alcuni risparmiatori nei confronti della Consob78.
Prima che si aprisse un nuovo dibattito in merito alla giurisdizione sulle
controversie proposte dai risparmiatori all’indomani della pronuncia della
Consulta n. 204/2004, le Sezioni Unite nel 200579 sono intervenute
nuovamente per evitare dubbi legati al nuovo assetto normativo creato dalla
Corte Costituzionale.
Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione concerne il fallimento di un
agente di cambio e della società di fatto costituita tra questi ed alcuni promotori
finanziari.
Il curatore del fallimento proponeva azione dinnanzi al TAR del Veneto
affinché la Consob fosse condannata al risarcimento del danno asseritamente
provocato ai risparmiatori, imputando all’Autorità di vigilanza carenze ed
omissioni nel controllo sull’attività svolta dall’agente di cambio.
In particolare, sebbene nel corso di diversi accertamenti ispettivi fosse
emersa l’esistenza di numerose e gravi irregolarità nell’attività svolta
dall’agente di cambio, la Consob non aveva assunto alcun provvedimento
interdittivo volto a tutelare i risparmiatori, intervenendo soltanto quando il
dissesto dell’agente di cambio era ormai manifesto.
La Consob proponeva, quindi, istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario.
Al riguardo la Corte di Cassazione, quasi ignorando le novità prodotte
nello specifico settore dalla pronuncia n. 204/2004 della Consulta, sviluppava
78

Cass., sez. un., (ord.) 2 maggio 2003, n. 6719, in Foro it., 2003, I, c. 1685; in Corr.
giur., 2003, p. 734, con nota di DI MAJO, Controversie meramente risarcitorie nei riguardi
della P.A. e danno da mancata protezione; in Urb. ed app., 2003, p. 1163, con nota di
GIOVAGNOLI, Riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici: i rapporti individuali di
utenza e le controversie meramente risarcitorie; in Resp. civ. e prev., 2004, p. 165, con nota di
CARANTA, La responsabilità dell’autorità di vigilanza per mancato o insufficiente esercizio dei
loro poteri; in Banca, borsa e tit. cred., 2004, II, p. 397, con nota di GALANTI, Responsabilità
delle autorità di controllo e giurisdizione.
79
Cass., sez. un., (ord.) 7 aprile- 29 luglio 2005, n. 15916, in Guida al diritto, Il Sole
24Ore, n. 38, 2005, p. 43, con commento di ATELLI.
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le argomentazioni già espresse nella propria precedente ordinanza n.
6719/2003, ribadendo che la posizione giuridica azionata dai risparmiatori, nei
cui confronti la Consob non eserciterebbe alcun potere di vigilanza, assumeva
la consistenza non d’interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, e che,
conseguentemente, la giurisdizione si sarebbe dovuta radicare dinanzi al
giudice ordinario.
In seguito al nuovo intervento della Cassazione nel 2005, le azioni
risarcitorie contro l’Autorità di vigilanza, con particolare riferimento a quelle
concernenti l’accertamento della responsabilità per omesso controllo del
prospetto informativo, sono state avviate dinanzi ai giudici ordinari, i quali
seguendo l’insegnamento della Suprema Corte hanno ritenuto sussistere la
propria giurisdizione confermando la natura di diritto soggettivo della pretesa
fatta valere in giudizio.

***

4) Dall’azione collettiva risarcitoria all’azione di classe: le Autorità
indipendenti restano “tutelate”

La trattazione delle posizioni giuridiche soggettive tutelabili dinnanzi
all’Autorità di vigilanza non poteva esimersi dal soffermarsi, seppur
brevemente, sul nuovo strumento di tutela rappresentato dalla c.d. “class action
all’italiana”.
La finanziaria per il 2008, legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha per la
prima volta introdotto nell’ordinamento giuridico italiano “l’azione collettiva
risarcitoria” (oggi “azione di classe”), inserendo nel corpo del d.lgs. n. 206 del
6 settembre 2005, c.d. “codice del consumo”, l’articolo 140-bis80.
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L’art. 140-bis, “Azione collettiva risarcitoria”, vecchio testo: “1. Le associazioni di
cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono
legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo
al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del
danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di
rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile,
ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di
comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di
utenti. 2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono
adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere”.
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Con questa modifica normativa, il legislatore italiano, attraverso la
previsione della legittimazione attiva in capo alle associazioni di categoria in
ordine all’esperimento dell’azione collettiva, ha completato il processo volto a
riconoscere l’esistenza di un vero e proprio status di consumatore81.
In particolare, le associazioni di categoria, elencate all’art. 139 del
medesimo codice del consumo, avrebbero potuto, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 140-bis, avanzare pretese risarcitorie a fronte d’illeciti,
contrattuali ed extracontrattuali, in cui risultavano coinvolti una pluralità di
consumatori ed utenti.
Occorre, però, subito evidenziare che la disposizione individuava
esclusivamente l’<< impresa >> quale soggetto legittimato passivo nelle
controversie de quibus e, pertanto, la Consob rimaneva al di fuori del suo
ambito di applicazione82.
A seguito delle numerose critiche avanzate dai primi commentatori83, la
norma dell’articolo 140-bis84 è stata profondamente emendata dall’art. 49 della
legge 23 luglio 2009, n. 99.
Che si tratti di un’importante innovazione del testo normativo, che appare
completamente stravolto, lo si intuisce già dalla modifica della rubrica, che da
<<

azione collettiva risarcitoria >> diventa << azione di classe >>.
Da subito appare evidente che l’attenzione del legislatore italiano si è

spostata dalla “collettività” al singolo consumatore, riconoscendo la
legittimazione ad agire a ciascun componente della classe85, che potrà azionare
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BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, cit., p. 84.
Sul punto, v. anche PALMIERI, Responsabilità delle Autorità di vigilanza: da un
eccesso all’altro?, in Danno e resp., 2008, 6, p. 618, nota 24, secondo il quale “nei confronti
delle autorità di vigilanza non potrà […] esperirsi l’azione collettiva risarcitoria di cui all’art.
140bis del codice del consumo, in quanto la legittimazione passiva è riservata alle sole
imprese”.
83
Si era rilevato, infatti, che vi sarebbe stata un’insanabile contraddizione tra la
previsione di un interesse collettivo in capo alla categoria dei consumatori e la successiva
possibilità di liquidare il danno in via singolare a ciascun consumatore e non collettiva in
favore delle associazioni rappresentative, v., tra gli altri, BELLOMO, Manuale di diritto
amministrativo, vol. 1, cit., p. 84.
84
L’art. 140-bis “Azione di classe”, testo vigente: “1. I diritti individuali omogenei dei
consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe,
secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche
mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento
della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”.
85
CAPONI, Il nuovo volto della class action, in Foro it., 2009, V, c. 383, secondo il
quale “la disciplina della legittimazione ad agire in via collettiva sbocca finalmente nel
riconoscimento di quest’ultima in capo al singolo componente della classe dei soggetti lesi”.
82
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i propri diritti da solo oppure mediante associazioni cui dà mandato o comitati
cui partecipa86.
È bene precisare, inoltre, che ai sensi del comma 14, dell’art. 140-bis,
avviata un’azione di classe e scaduto il termine assegnato dal giudice per
l’adesione, non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e
nei confronti della stessa impresa. In caso contrario, il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine
perentorio per la riassunzione davanti al primo giudice. Resta comunque
impregiudicata l’azione individuale.
Si aggiunga, poi, che il nuovo 140-bis appare limitare la tutela collettiva
alle sole situazioni “identiche”, aggettivo che sembra restringere notevolmente
il campo di applicazione della normativa, posto che i diritti individuali dei
consumatori e degli utenti difficilmente possono essere qualificati come
“identici”87.
Per di più, ed è ciò che in questa sede interessa maggiormente,
sembrerebbe che la disposizione continui a prevedere la legittimazione passiva
in capo alle sole << imprese >>, escludendo quindi dal proprio ambito di
applicazione l’Autorità di vigilanza.
Tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2010, il sistema della tutela collettiva
di posizioni giuridiche omogenee è stato esteso anche ad alcune tipologie di
illecito poste in essere dalle pubbliche amministrazioni.
Infatti, il 20 dicembre 2009, ha ricevuto definitiva approvazione il d.lgs
n. 198 del 2009 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2009),
decreto attuativo dell'art. 4 della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici.
Il menzionato decreto appare sicuramente innovativo sotto diversi aspetti.
Il primo è quello che si rende sindacabile l’azione della pubblica
amministrazione sotto il profilo non soltanto della sua legittimità, ma anche
della conformità agli “standard qualitativi ed economici”88.
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Cfr. art. 140-bis, comma 1, secondo periodo.
Cfr. COSTANTINO, La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro
it., 2009, V, c. 388.
88
In questi termini, FINOCCHIARO, Class action: con il rimedio superindividuale i
magistrati entrano nelle scelte organizzative, in Guida al diritto, Il Sole 24Ore, n. 43, p. 17. Si
potrebbe anche sostenere, d’altro canto, che, con riferimento ai provvedimenti amministrativi,
87
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Ciò comporta, sulla base di tale prospettiva, un ampliamento del novero
delle situazioni giuridiche tutelabili. Le nuove norme conferiscono, infatti, ai
titolari di “situazioni giuridicamente rilevanti” la possibilità di ricorrere al
giudice amministrativo sia a fronte di un’azione illegittima della P.A., vale a
dire per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, sia a fronte di
un’azione amministrativa legittima89, ma non conforme agli “standard”90.
Un altro aspetto interessante è quello relativo alla competenza
giurisdizionale prevista dal legislatore per questo tipo di cause. È stata fissata, a
tal proposito, un’altra ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, sebbene il Governo non abbia riconosciuto a tale giudice, con
il medesimo decreto legislativo, anche la giurisdizione di merito come, invece,
richiesto dal legislatore delegante91.
Al di là, comunque, di queste brevi considerazioni, occorre subito notare
che la delineata innovazione (che meriterebbe ben altro approfondimento),
contrariamente a quanto ci si aspettava92, non trova applicazione, per espressa

la violazione degli standard qualitativi ed economici sia da ricondurre ad un vizio di legittimità,
nella forma della violazione di legge.
89
Nel presupposto, ovviamente, che si voglia mantenere distinti i piani
dell’illegittimità, da un lato, e dell’inosservanza degli standard, dall’altro.
90 Cfr. FINOCCHIARO, cit., p. 18: ”In sintesi il ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici darà vita a una forma di azione
assolutamente inedita, che potrebbe definirsi “azione pubblica”, in quanto rivolta a consentire
un controllo della corretta applicazione dei principi ed efficienza da parte della pubblica
amministrazione, nell’interesse non tanto del singolo che agisce quanto della generalità dei
consociati, i quali beneficeranno degli effetti ultimi della sentenza che ordina alla pubblica
amministrazione o al concessionario di porre rimedio alla violazione, omissione o
inadempimento”.
91
Cfr. l’art. 4, comma 2, lett. l), punto 2, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, con
l’art. 1, comma 7, del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. Il Governo, con l’art. 5 del medesimo
decreto, ha semplicemente stabilito che si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 1,
n. 4 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica
amministrazione. È noto che nei giudizi di ottemperanza il giudice amministrativo abbia anche
giurisdizione di merito. Quindi, tale rinvio risulta, a nostro avviso, una superfetazione. Ciò che,
in realtà, veniva richiesto dal legislatore delegante era l’attribuzione al giudice adito sia della
giurisdizione esclusiva sia di quella di merito. Tale conclusione è confermata dal parere
facoltativo allo schema di decreto legislativo rilasciato dal Consiglio di Stato (Sezione
consultiva per gli atti normativi) all’adunanza del 9 giugno 2009, nel quale veniva proposto un
testo del seguente tenore: “Il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva e di merito del
giudice amministrativo […]”.
92
DURANTE, Responsabilità per omessa vigilanza, << missione >> della Consob e
ruolo della giurisprudenza, in Giur. merito, 3, 2009, p. 626, nt. 1, il quale segnalava come la
finalità della proroga del dies a quo per l’efficacia dell’<< azione risarcitoria collettiva >> di cui
all’art. 140-bis, disposta dall’art. 36 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, fosse quella di modificare la portata dell’art. 140-bis, estendendo la class
action alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, anche quando essa non agisca nella
veste di impresa e nell’ambito dei rapporti di consumo”.
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previsione, nei confronti delle Autorità indipendenti93.
Infatti, il legislatore delegato, nel dare attuazione alla legge di delega, ha
interpretato la clausola di salvezza prevista per il nuovo strumento di tutela,
contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. l), della legge delega94, nel senso più
favorevole per le Autorità di vigilanza95.
Sul punto, però, potrebbero sollevarsi dei dubbi di legittimità
costituzionale della disposizione per eccesso di delega, giacché il Parlamento
aveva, da un lato, fatte salve le sole << competenze >> degli organismi con
funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori; dall’altro, aveva altresì previsto espressamente che fosse
consentito ad ogni interessato di agire in giudizio se la lesione dell’interesse
giuridicamente rilevante per una pluralità di utenti o consumatori, fosse
derivata dall’omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori96.
Il riferimento alle << competenze >> sembra voler piuttosto far pensare
che il legislatore abbia voluto escludere che l’avvio delle azioni previste dalla
legge potesse impedire alle Autorità amministrative indipendenti d’iniziare, o
continuare, delle procedure di vigilanza, controllo o sanzionatorie, cioè, in
93

L’art. 1, d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, rubricato << Presupposti dell'azione e
legittimazione ad agire >>, al comma 1-ter dispone che << [s]ono escluse dall'applicazione del
presente decreto le Autorità amministrative indipendenti >>. Sembra, quindi, che il legislatore
abbia perso un’importante occasione per la tutela d’interessi particolarmente rilevanti per
l’economia nazionale ed il conseguente buon andamento dei mercati azionari.
94
La norma, nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto
attenersi, stabiliva di << consentire ad ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle
amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli
organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori [il corsivo è nostro], se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o
degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità
di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri: […]; 2) devolvere il giudizio alla
giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo […] >>.
95
Si pensi che l’esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori, cui fa
riferimento la disposizione menzionata nella nota precedente, rappresenta una delle principali
attività funzionali svolte dalle Autorità indipendenti.
96
Cfr. la disposizione riportata nella nota 94. Nel citato parere facoltativo rilasciato dal
Consiglio di Stato all’adunanza del 9 giugno 2009, a proposito dell’esclusione della
legittimazione passiva delle Autorità indipendenti, si afferma che: “la rilevanza della
disposizione meriterebbe una formulazione più esplicita del criterio di delega che allo stato, pur
non escludendo la correttezza della linea interpretativa seguita nello schema trasmesso, non
appare particolarmente perspicuo. Esso letteralmente si limita a salvaguardare le competenze
funzionali di tali soggetti e potrebbe darsene una lettura riduttiva tanto più a fronte della
generale previsione della proponibilità dell’azione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e per << l’omesso esercizio di poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori >>
(tra cui si annoverano alcuni dei poteri più significativi delle Autorità indipendenti)”.
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parole diverse, di svolgere le proprie << competenze >>.
A riprova, valga il fatto che lo stesso decreto legislativo n. 198 del 2009
ha introdotto una norma di coordinamento (art. 2, comma 1), stabilendo che il
ricorso in esame << non può essere proposto se un organismo con funzione di
regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al
settore interessato [il corsivo è nostro] ha instaurato e non ancora definito un
procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di
cui all’articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato
instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del
consumo >>97.
Per giunta, si tratterebbe, a ben vedere, di una clausola di << salvezza >>,
e non già di << esclusione >> dalla disciplina, ponendosi, conseguentemente, un
problema di coordinamento, risolto come abbiamo visto poc’anzi dalla legge
stessa, tra le azioni pubbliche di controllo e quelle private, le prime svolte dalle
Autorità indipendenti sulla base delle proprie competenze funzionali, le
seconde compiute attraverso l’azione collettiva prevista dal decreto in esame.
Inoltre, non si può neppure escludere che l’illegittimità costituzionale del
comma 1-ter, dell’art. 1, possa essere dichiarata anche per la violazione
dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma avrebbe introdotto
un’irragionevole differenza di trattamento per una specifica categoria di
soggetti, vale a dire le Autorità amministrative indipendenti, all’interno del
genus delle pubbliche amministrazioni.
Nondimeno, interrogarsi sull’estensione della norma anche nei confronti
della Consob non avrebbe molta utilità con riguardo alla tutela degli interessi
dei risparmiatori. Infatti, il suddetto decreto legislativo all’art. 1, comma 6,
stabilisce che il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno
cagionato dagli atti e dai comportamenti menzionati nello stesso decreto, fermi
restando i rimedi ordinari.
Non solo. Che si tratti di uno strumento di scarso impiego per la
soddisfazione degli interessi di chi ha perso i propri risparmi, non è difficile da
intuire se solo si pone attenzione alle finalità della disciplina. Invero, il decreto

97

La legge delega prevedeva che il Governo prevedesse degli strumenti e procedure
volti ad evitare che l’azione potesse essere proposta, o proseguita, nel caso in cui un’autorità
indipendente abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza (art.
4, comma 2, lett. l), n. 7).
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legislativo prevede che l’azione in giudizio possa essere esperita << [a]l fine di
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un
servizio >> (cfr. art. 1), e non per finalità risarcitorie98.
Sembra chiaro, a questo punto, che allo stato attuale dovranno
prospettarsi distinte azioni nell’ipotesi in cui l’investitore danneggiato voglia
agire con un’azione di classe ex art. 140-bis nei confronti dell’emittente e degli
altri soggetti privati. In tal caso, infatti, l’eventuale giudizio contro la Consob
dovrà necessariamente venire avviato con un’azione autonoma. Ma tale ultima
ipotesi appare alquanto improbabile, giacché l’azione risarcitoria promossa
solo nei confronti dell’Autorità di vigilanza, espone il ricorrente a minori
possibilità di successo e costi

legali quasi identici, rispetto all’ipotesi

alternativa di convenire tutti i responsabili in un unico giudizio con un’azione
ordinaria, e non di classe.

***

98

Il parere facoltativo del Consiglio di Stato, del 9 luglio 2009, ha anche precisato che
tale azione si distingue dalla c.d. << class action >> di cui all’art. 140-bis del Codice del
Consumo, “non solo e non tanto per la ragione […] per cui questa riguarda le lesioni dei diritti di
consumatori ed utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale, mentre quella
il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, quanto per la diversa logica sottesa: l’azione
contro le imprese private protegge il consumatore dallo squilibrio di posizioni sul mercato, con
effetti limitati alla fase del contatto (negoziale o non), quella verso la pubblica amministrazione
interviene sullo stesso processo di produzione del servizio”.
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CAPITOLO TERZO
Gli elementi strutturali della responsabilità civile della Consob
1) La natura giuridica della responsabilità: responsabilità contrattuale
versus extracontrattuale

Un ulteriore tema sul quale si è aperta un’accesa discussione è quello
relativo alla natura contrattuale ovvero extracontrattuale della responsabilità
fatta valere dagli investitori nei confronti della Consob per omesso o negligente
controllo del prospetto informativo.
Il problema non appare di poco momento atteso che la diversa
qualificazione della responsabilità va ad incidere, come noto, su diversi istituti
giuridici, quali principalmente quello relativo alla prescrizione, all’onere della
prova e alla limitazione dei danni risarcibili.
Nel presente paragrafo, quindi, si analizzeranno le diverse teorie poste a
sostegno delle due correnti di pensiero.
A fronte di una giurisprudenza ferma sull’idea di un modello
extracontrattuale, parte della dottrina viceversa ha sostenuto la natura
contrattuale di tale responsabilità.
Inizialmente, al di fuori del circoscritto ambito di analisi cui è dedicato il
presente lavoro, l’ipotesi dell’esistenza di un legame di tipo contrattuale tra la
P.A. ed il cittadino era stata affermata muovendo dalla considerazione che tra
tali soggetti si creerebbe una relazione qualificata (contatto sociale qualificato),
in forza della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo,
molto simile a quella che sorge nell’ambito delle trattative precontrattuali99.
Nello specifico caso del procedimento di approvazione del prospetto,
però, non assistendosi generalmente alla partecipazione degli investitori al

99

Si v. BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, vol. 3, Giustizia, Padova, 2009,
p. 194: “argomentando dall’esistenza di un rapporto tra P.A. e privato nascente dall’apertura
del procedimento amministrativo, parte della giurisprudenza amministrativa ha ravvisato
nell’illecito da attività amministrativa illegittima natura contrattuale. Precisamente si è rilevato
che l’inizio del procedimento amministrativo genera un contatto sociale qualificato (dalla legge
n. 241/90) tra Amministrazione e privato, fonte di un rapporto giuridico relativo ai sensi
dell’ultima parte dell’art. 1173 del codice civile (obbligazioni nascenti “da ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”), la cui violazione
costituirebbe inadempimento ai sensi dell’art. 1218 del codice civile”.
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procedimento stesso, per poter sostenere il modello contrattuale, risulta
necessario percorrere altre vie.

1.1) L’inadeguatezza del modello del << contatto sociale >>

Innanzitutto,

occorre

premettere

che

non

sembra

plausibile

l’accoglimento della teoria della c.d. responsabilità da contatto sociale con
riferimento alla relazione tra investitori e Autorità di vigilanza100.
Infatti, si ritiene che le ipotesi in cui tale responsabilità andrebbe
riconosciuta sono solamente quelle in cui s’instauri comunque una vera e
propria relazione di tipo “materiale” tra i soggetti interessati, pur prescindendo
da un loro coinvolgimento in un procedimento amministrativo.
Inoltre, i casi in cui è stato ravvisato questo rapporto sembra siano, però,
pur sempre riconducibili a situazioni in cui si verrebbe a creare un particolare
legame tra le parti che, quantomeno astrattamente, possa presentare i caratteri
della relazione contrattuale.
Si

pensi

alla

responsabilità

del

medico101,

ovvero

a

quella

dell’insegnante102, appartenente ad una struttura pubblica. Si tratta dell’ipotesi
100

Per una articolata disamina della tesi relativa alla responsabilità da “contatto
sociale”, v. C.G.A. per la Regione Sicilia, ordinanza n. 267 del 2002, dove, tra l’altro, si legge :
“[…] appare legittimo l’interrogativo se, in caso di lesione di interessi legittimi il risarcimento
sia da ascrivere ad una fattispecie di responsabilità contrattuale ovvero a quella aquiliana. La
responsabilità aquiliana corrisponde invero alla violazione del generalissimo precetto del
neminem laedere posto dall’ordinamento a salvaguardia della stessa esistenza della società
civile e tale precetto prescinde dalla esistenza di un preesistente rapporto giuridico con il
soggetto danneggiato. L’opposto, ovviamente, si verifica, nell’ipotesi di responsabilità
contrattuale che presuppone appunto la preesistenza di una precisa regola di condotta
consacrata i un contratto o comunque i un preesistente rapporto obbligatorio e violata da una
delle parti. Nella grande maggioranza dei casi l’affermazione della responsabilità
dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi passa attraverso l’accertamento delle
violazione delle regole che disciplinano l’attività dell’amministrazione e ciò sia che si tratti di
regole giuridiche, sia che si tratti di norme tecniche, sia che si tratti infine dei canoni di
correttezza ed imparzialità cui si uniforma l’attività discrezionale dell’amministrazione. È del
tutto ovvio, peraltro, che nella ipotesi della lesione di un interesse legittimo non sussiste un
preesistente contratto o un rapporto obbligatorio in senso civilistico tra amministrazione e
privato, ma la più recente dottrina ammette la esistenza di un “rapporto amministrativo” che dà
luogo ad una ipotesi di “contatto sociale” tra l’amministrazione e l’amministrato da cui
scaturisce un affidamento di consistenza maggiore rispetto alle aspettative di mero fatto, poiché
l’interesse legittimo, a differenza di quello di fatto, rappresenta pur sempre una posizione già
individuata e differenziata dall’ordinamento. In forza di esso l’amministrato può pretendere
che l’amministrazione adegui nei propri confronti il suo comportamento alle norme che ne
disciplinano l’attività e ciò sia che si tratti di procedimento d’ufficio che su istanza di parte”.
Anche la giurisprudenza civile ha accolto la tesi della responsabilità contrattuale, cfr. Cass., 10
gennaio 2003, n. 157, citata.
101
Cfr. Cass., 22 gennaio 1999, in Foro it., 1999, I, c. 3332; in Danno e resp., 1999, p.
294, con nota di CARBONE, La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da
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in cui la P.A. fornisce al cittadino un pubblico servizio attraverso dei propri
dipendenti.
Il rapporto che si realizza tra questi ultimi e gli utenti del servizio può
ricondursi agevolmente ad una relazione di tipo privatistico, potendo la
prestazione che il cittadino riceve dal dipendente pubblico a sua volta formare
oggetto di un contratto privato.
Diversa è la situazione che si pone qualora ci si confronti con l’esercizio
di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. In particolare, nell’ambito
della procedura di approvazione del prospetto non si può scorgere il primo
requisito indicato per poter affermare la responsabilità in esame, cioè quello del
contatto “materiale” tra la Consob e gli investitori103.
Inoltre, non sussisterebbe neppure il secondo requisito proposto, cioè
quello della riconducibilità del rapporto ad una fattispecie contrattuale.
Se, infatti, è vero che anche nell’esercizio di poteri autoritativi è possibile
che, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione possa
concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento ovvero in sostituzione di quest’ultimo, è
altrettanto vero che, anche attraverso tale modalità di esercizio della propria
attività, la P.A. dovrà in ogni caso perseguire il pubblico interesse.
Non ci si pone di fronte alla necessità, quindi, di soddisfare un bisogno
del singolo cittadino, bensì a quella di realizzare un interesse generale con
strumenti di tipo negoziale, anziché autoritativi.
Tuttavia, questa precisazione non risulta decisiva. Infatti, se il
perseguimento del pubblico interesse deve sempre guidare la P.A. nello
svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 11 della legge citata, ciò non
esclude l’astratta possibilità che si possa concludere tra le parti un accordo,

contatto; in Corr. giur., 1999, p. 441, con nota DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione
approda in Cassazione. Vedi anche THIENE, La cassazione ammette la configurabilità di un
rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione, in Giur. civ. comm., 2000, I, p.
348 ss.
102
Cfr. Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in Giur. it., 2003, c. 446 ss.
103
Per una critica mossa alla tesi del << contatto sociale >> con riferimento alla
responsabilità della banca girataria per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto
non legittimato, v. SALVATORE, commento alla sentenza della Cassazione n. 25725/2008, in
Danno e resp, 2009, 8-9, p. 852: “Per di più, non vi è (o non può esservi) alcun contatto diretto
(né rapporto negoziale) tra banca girataria e danneggiati, a meno di non voler ampliare a
dismisura il contatto sociale “minimo sufficiente” per dar luogo a responsabilità contrattuale,
sino a rendere tale concetto eccessivamente vago ed indefinito”.
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realizzando una delle condizioni affinché, si ritiene, possa affermarsi la
responsabilità da contatto sociale.
In realtà, ciò che sembrerebbe escludere tale forma di responsabilità è la
natura stessa del provvedimento adottato dalla P.A. ed in particolare la sua
inidoneità ad essere sostituito da un accordo ovvero integrato nel contenuto.
L’art. 11 della predetta legge non potrà, quindi, applicarsi alla fattispecie
del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
informativo proprio perché il contenuto dell’atto non consente alcuna
negoziabilità, essendo limitato sostanzialmente ad un’approvazione ovvero ad
un diniego.
La negoziabilità del suo contenuto, inoltre, non può neppure affermarsi
qualora l’approvazione della pubblicazione venga sottoposta alla condizione
che il prospetto riporti alcune indicazioni suggerite dalla Consob.
Invero, la condizione eventualmente formulata dall’Autorità di vigilanza
indica in modo imperativo il comportamento che necessariamente dovrà essere
tenuto affinché il prospetto possa essere approvato.
E tale indicazione è pur sempre espressione del carattere autoritativo
dell’attività della Consob, che è ben lungi dal prestarsi a possibili
inquadramenti di tipo negoziale.
Infatti, a sostegno di quanto detto, nel caso di specie non vi sarebbero
comunque né modalità alternative di esecuzione delle richieste che consentano
un accordo in merito all’individuazione di quella preferibile, né alcuna
contropartita della P.A. tale da permettere una pur minima contrattazione sulle
rispettive prestazioni.
Non pare, inoltre, condivisibile neppure l’idea secondo cui le integrazioni
del prospetto, attuate in seguito all’accoglimento parziale da parte della Consob
del reclamo di cui all’art. 115, comma 6, t.u.f. (richiamato dall’art. 97, co. 1,
t.u.f.), possano consentire di ravvisare delle similitudini con il modello
negoziale di cui all’art. 11 della legge citata.
Occorre precisare che l’integrazione del prospetto non è equiparabile
all’integrazione del contenuto del provvedimento di approvazione alla
pubblicazione.
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Il prospetto non diviene parte del provvedimento integrandone il
contenuto, ma mantiene la sua autonomia anche dopo il rilascio
dell’autorizzazione.
In buona sostanza, anche in questo caso, il contenuto del provvedimento,
di approvazione o di diniego, potrà certamente dipendere dall’adeguamento
dell’emittente alle richieste di modifica o d’integrazione del prospetto avanzate
dalla Consob, ma non sarà negoziabile.
Infatti, ancorché la scelta in merito all’approvazione o meno della
pubblicazione, che verrà compiuta a monte attraverso il controllo operato sul
prospetto, presenti margini di discrezionalità, non altrettanto può dirsi per il
contenuto del provvedimento, in quale invece è tipico, cioè, come detto, di
approvazione ovvero di diniego.
In definitiva, il contenuto dell’atto non può essere assoggettato ad alcuna
contrattazione, in quanto non si può immaginare un negozio che possa sortire i
medesimi effetti del provvedimento104 .
Esclusa, quindi, la possibilità di affermare la natura contrattuale
attraverso il modello della responsabilità da contatto, si affronteranno di
seguito alcuni percorsi alternativi.

***

1.2) Un modello di riferimento: la responsabilità della società di
revisione

Riprendendo il ragionamento poc’anzi svolto, sembrerebbe innanzitutto
non priva di una certa rilevanza la tesi secondo cui, a ben vedere, il
provvedimento di approvazione della pubblicazione del prospetto potrebbe
venir assimilato, quantomeno astrattamente, al giudizio espresso dalla società
di revisione sul bilancio della società che le ha conferito l’incarico ai sensi
dell’art. 155 t.u.f.
Tale assimilazione consentirebbe di costruire delle basi su cui poter
affermare la natura contrattuale della responsabilità della Consob.
104

Si pensi, invece, ad un provvedimento di espropriazione, il quale potrebbe viceversa
essere integrato nel suo contenuto da modalità di esecuzione concordate con la parte interessata
ovvero addirittura sostituito con un contratto di compravendita.
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Per

comprendere

questo

passaggio

occorre,

però,

dare

conto

dell’evoluzione verificatasi sia in dottrina che in giurisprudenza con
riferimento al tema della responsabilità dei revisori contabili.
Infatti, negli ultimi anni ha ricevuto sempre più credito l’opinione tesa ad
affermare che la responsabilità delle società di revisione nei confronti degli
investitori per informazioni false o incomplete contenute nei bilanci da loro
certificati, abbia natura contrattuale.
Ancorché un contratto venga concluso solo con l’emittente, parte della
dottrina ritiene che la natura contrattuale possa fondarsi sulla riconducibilità
del contratto di revisione alla figura del contratto stipulato a favore di terzi con
efficacia interna105.
In buona sostanza, essendo gli investitori i veri beneficiari della
prestazione fornita dalla società di revisione, ne conseguirebbe che i primi
potrebbero vantare nei confronti della seconda un’azione di responsabilità di
tipo contrattuale106.
Se tale conclusione poteva difficilmente fondarsi sulla formulazione
dell’art. 164 del t.u.f., che riconosce la responsabilità sia da inadempimento che
da fatto illecito della società di revisione nei confronti della società che ha
conferito l’incarico e, in generale, dei terzi danneggiati107, a nostro avviso,

105

BARCELLONA E., Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori
legali dei conti, Torino, 2003, pp. 301 e ss. L’autore, in particolare, a p. 209 spiega la figura
del contratto a favore di terzi con efficacia interna: “Da tempo la nostra dottrina ha sostenuto
che, accanto allo schema legale <<contratto a favore di terzo>> con attribuzione al terzo del
diritto alla prestazione, debba pure ammettersi, in quanto degna di protezione giuridica, anche
una figura di contratto a favore di terzo con attribuzione al terzo della mera prestazione: questa
ricorrerebbe nelle ipotesi in cui, pur non acquistando il diritto alla prestazione e non avendo,
quindi, azione di adempimento nei confronti del promittente, il terzo risulterebbe comunque
destinatario dell’esecuzione dell’obbligo”. Sul contratto a favore di terzi con efficacia interna,
cfr. anche GIORGIANNI, L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), vol. I, Milano,
1968, p. 54; PUGLIATTI, Autonomia privata, in Enc. dir., Milano, 1959, p. 366; RESCIGNO P.,
Studi sull’accollo, Milano, 1958, p. 240 ss.; SCHLESINGER, Il pagamento al terzo, Milano,
1961, p. 9. Sull’evoluzione del concetto di obbligazione, v. per tutti CIAN, La figura generale
dell’obbligazione nell’evoluzione giuridica contemporanea fra unitarietà e pluralità degli
statuti, in Riv. dir. civ., 2002, p. 491 ss., spec. 498-499.
106
La natura contrattuale è stata anche affermata dalla dottrina con riferimento alla
responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., in ipotesi, quindi, in cui non esiste un
contratto tra questi ultimi ed i soci od i terzi. Sul punto, v. BONELLI, La responsabilità degli
amministratori, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, vol.
4,Torino, 1991, pp. 450 ss.; ADIUTORI, Funzione amministrativa e azione individuale di
responsabilità, Milano, 2000, p. 76 ss., ed in particolare p. 80, dove l’autrice riconduce la
responsabilità alla violazione di doveri di protezione ricavabili dall’art. 1175 c.c.
107
BARCELLONA E., cit., p. 13 secondo cui “la posizione della dottrina maggioritaria
che, quanto al regime di responsabilità dei revisori di società quotata rispetto ai terzi,
attribuisce all’art. 164, d.lgs. n. 58/1998, null’altro se non il senso di un mero rinvio ai
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l’argomento della natura contrattuale della responsabilità trova maggior
conforto in quanto dispone l’art. 2409-sexies c.c., introdotto con la riforma del
diritto societario del 2003108 .
La norma, infatti, stabilisce che i soggetti incaricati del controllo
contabile sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i
danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.
La disposizione assume una notevole importanza per il tema di cui si
stiamo occupando. Si noti, innanzitutto, che la norma usa l’espressione
<<inadempimento

ai loro doveri>>.

Tale presupposto viene considerato dal legislatore, a differenza di quanto
dispone l’art. 164 t.u.f.109, come unica fonte della responsabilità, sia con
riguardo al soggetto con cui la società di revisione ha stipulato il contratto, cioè
la società che ha conferito l’incarico, sia con riguardo ai soggetti con cui non
esiste alcune legame contrattuale, cioè i soci ed i terzi.
Quindi, sulla base di una interpretazione letterale della norma, l’uso del
termine <<inadempimento>>, e la contestuale assenza della menzione del
<<fatto

illecito>> quale fonte della responsabilità, sembra suffragare la tesi

secondo cui anche nei confronti dei terzi la società di revisione assumerebbe
una responsabilità riconducibile al modello di cui all’art. 1218 c.c..

principi generali in materia di responsabilità, appare pienamente condivisibile”; SANTARONI,
La responsabilità del revisore, Milano, 1984, pp. 199-200.
108
BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle S.P.A., Torino, 2005, p.
201: “Il disposto dell’art. 2409-sexies c.c. risulta in effetti formulato in termini tali da far
pensare all’applicazione del regime “contrattuale” di responsabilità”. Dubbi sulla natura
extracontrattuale della responsabilità sono stati sollevati anche da BONELLI, La responsabilità
della società di revisione nella certificazione volontaria e obbligatoria dei bilanci, in Riv. soc.,
1979, p. 974, il quale, pur riconoscendo l’ammissibilità della responsabilità extracontrattuale
della società di revisione nei confronti dei terzi, ha puntualizzato che “se mai, dal punto di vista
terminologico, e forse non solo terminologico, potrebbe discutersi se sia adeguata l’espressione
<<responsabilità extracontrattuale>> per <<fatti illeciti>> della società di revisione: la
responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi investitori, soci o finanziatori
non deriva infatti dalla violazione del generico dovere del neminem laedere, né è un semplice
mezzo di accollo del danno ingiusto, caratteristiche queste che tradizionalmente
contraddistinguono la responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti, ma deriva e viene in
considerazione se e perché vi sia stata la violazione di preesistenti obbligazioni imposte dalla
legge alla società di revisione”, riportando poi in nota 11 una serie di autori che escludono
possa parlarsi di responsabilità extracontrattuale quando essa derivi dall’inadempimento di
preesistenti obbligazioni e non dalla violazione del generico dovere del neminem laedere.
Sembra esprimere dubbi anche DENOZZA, La responsabilità del certificatore: l’esperienza
tedesca, in AA.VV., Aspetti giuridici della certificazione del bilancio, Milano, 1977, p. 35. In
giurisprudenza si esprime a favore della responsabilità precontrattuale (avente natura
contrattuale) del revisore, Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
109
Il quale richiama, come noto, anche il fatto illecito quale fonte dell’obbligazione
risarcitoria.
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Non appare determinante che nel caso di specie la disposizione faccia
riferimento all’inadempimento a doveri, anziché ad obblighi.
Ciò che realmente rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità
contrattuale è la presenza di una violazione di doveri specifici che il contratto
ovvero la legge stessa abbiano posto in capo ad un determinato soggetto.
L’ampia gamma degli interessi tutelati dalle disposizioni di legge
contenenti i compiti cui è tenuta la società di revisione e la difficoltà di
individuare da subito i soggetti beneficiari della prestazione, porta ovviamente
a ritenere preferibile l’utilizzo del concetto di <<dovere>> piuttosto che quello
di <<obbligo>>, che evidentemente si confà a contesti in cui le parti del
rapporto sono invece immediatamente individuate, quanto meno nel momento
dell’esecuzione della prestazione stessa (si potrà, quindi, parlare di obblighi nei
confronti della società revisionata).
Più problematica si presenta, invece, l’obiezione all’accoglimento del
modello contrattuale che faccia leva proprio su quest’ultima considerazione,
vale a dire sull’indeterminatezza dei beneficiari della prestazione.
Si potrebbe, infatti, sostenere che l’indeterminatezza dei soggetti che
rappresentano la parte attiva del rapporto obbligatorio non consentirebbe la
nascita di alcuna obbligazione110 e conseguentemente ai terzi sarebbe
riconosciuta solo la tutela aquiliana111.
D’altro canto, però, parte della dottrina afferma che per l’esistenza del
rapporto obbligatorio risulti necessaria e sufficiente la mera determinabilità ex

110

La necessaria determinatezza dei soggetti dell’obbligazione viene sostenuta da
autorevole dottrina, RESCIGNO P., Obbligazioni (nozioni), cit., p. 163: “ Il rapporto obbligatorio
si instaura tra soggetti determinati, il creditore ed il debitore, e non può dirsi costituito sino al
momento in cui non sia avvenuta l’individuazione dei <<termini>> del rapporto. Si usa qui la
parola ‘termini’ per indicare i soggetti della relazione […]. A differenza della prestazione che
può essere ancora da determinare mentre è già costituito il rapporto, non può aversi attuale
indeterminatezza e mera determinabilità del soggetto attivo o del soggetto passivo”;
GIORGIANNI, Obbligazione (diritto privato), in Noviss. dig. it., vol. XI, Torino, 1965, p. 585 ss.
111
In tema di responsabilità da prospetto vedasi, BRUNO, La (nuova) responsabilità da
prospetto verso il pubblico, in Banca, borsa e tit. cred., I, 2008, p. 789: “Reputo che debba
qualificarsi in termini di responsabilità extracontrattuale sia la responsabilità dell’emittente,
dell’offerente, dell’eventuale garante e dei soggetti responsabili, così come quella
dell’intermediario responsabile del collocamento. Tutti questi soggetti, al momento della
pubblicazione del prospetto, non hanno un rapporto con parti identificate o identificabili; le
informazioni non corrette o non complete vengono diffuse ad incertam personam verso il
mercato, luogo deterritorializzato per eccellenza […]”.
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ante dei soggetti, che sussiste quando le modalità della loro determinazione
sono stabilite dal titolo o dalla legge112 .
Invero, nel caso di specie, l’individuazione dei soggetti del rapporto
obbligatorio sembrerebbe non potersi realizzare a causa del possibile
cambiamento nel corso del tempo sia dei soci della società revisionata che dei
terzi che entrano in contatto con la stessa (si pensi ai nuovi creditori o a nuovi
investitori).
Tuttavia, non pare plausibile che il legislatore abbia voluto distinguere la
tutela apprestata a favore di coloro con cui il revisore non stipula alcun
contratto, cioè i soci ed i terzi, a seconda che questi siano già individuabili (si
pensi ai soci e creditori presenti al tempo della revisione), ai quali sarebbe
offerta una protezione secondo lo schema contrattuale, ovvero determinabili
soltanto ex post (si pensi ai futuri soci e creditori della società), protetti solo per
il tramite della tutela extracontrattuale.
A ben vedere, infatti, i <<doveri>> posti in capo alla società di revisione
dovrebbero mirare a proteggere indifferentemente sia gli investitori attuali che
quelli potenziali della società.
La ratio stessa delle previsioni normative relative ai doveri del revisore è
quella di consentire ai soci ed ai terzi di far affidamento sui dati contabili della
società revisionata al fine di poter assumere consapevolmente le proprie
decisioni, ad esempio, in merito al mantenimento della partecipazione sociale,
alla convenienza di un ulteriore investimento, alla concessione di un prestito
alla società, e così via.
L’impiego del termine <<dovere>> è quindi significativo del fatto che la
società di revisione non svolge i propri compiti solo in esecuzione di
<<obblighi>>

nascenti dal contratto ed a favore dell’impresa revisionata, bensì

nascenti direttamente dalla legge ed a favore di una pluralità di soggetti, non
necessariamente individuati prima dello svolgimento di quei compiti.

112

BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1993, pp. 52-53, secondo il quale,
in particolare, “la determinabilità della persona del creditore non assimila il vincolo
obbligatorio ad un dovere generico. L’obbligazione a soggetto determinabile non è infatti posta
a tutela della generalità dei consociati ma è diretta a soddisfare un interesse individuale, anche
se non ancora individualizzato”; v. anche, a tal proposito, MENGONI, Sulla natura della
responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 361; VENDITTI, L’assicurazione
di interessi altrui, Napoli, 1961, pp. 91 ss.; SACCO-DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto
civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1993, p. 212.
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La mancanza di determinatezza iniziale della controparte contrattuale
non preclude che possa sorgere una situazione di vincolo specifico.
Infatti, l’ordinamento giuridico non pone alcun ostacolo alla conclusione
di un contratto con cui una parte si obblighi a svolgere una prestazione a favore
di un soggetto che venga individuato solo dopo la stipulazione dello stesso: si
pensi al contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.113
Inoltre, nessun impedimento si pone neppure alla possibilità che il
soggetto, da individuare in seguito alla stipulazione del contratto, sia
destinatario del solo diritto alla prestazione senza che assuma alcun obbligo: si
pensi al contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.114
Vi sono poi casi in cui la legge consente ad un soggetto di rivolgere una
proposta contrattuale ad un insieme indifferenziato di persone ovvero di
vincolarsi ad una promessa senza conoscere chi ne sarà il beneficiario: sono gli
istituti dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e della promessa al pubblico ex
art. 1989115 c.c.
In particolare, si è notato come “nel caso dell’offerta al pubblico (art.
1336 c.c.), già la pubblicazione della proposta, pur rivolta indiscriminatamente
113

Cfr. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p. 58: “Anche per i
contratti può quindi ammettersi che il vincolo contrattuale si costituisca in capo ad un soggetto
non ancora determinato ma determinabile tutte le volte in cui questa incertezza non esclude il
sorgere dei diritti ed obblighi contrattuali […]. Una particolare figura di contratto con soggetto
determinabile è il contratto per persona da nominare”.
114
In merito a queste due figure contrattuali v. quanto illustrato da RESCIGNO P., cit., p.
166, il quale precisa che si tratta di “casi in cui all’attuale determinazione del soggetto si
accompagna la prevista possibilità e si predispongono i necessari strumenti per imputare diritti
ed obblighi in capo ad una persona diversa”, e quindi sostanzialmente di ipotesi di alternatività
del debitore o del creditore. Per l’ammissibilità del contratto a favore di terzo indeterminato,
ma determinabile, v. VENDITTI, L’assicurazione di interessi altrui, Napoli, 1961, pp. 91 ss. In
giurisprudenza, Cass., 6 luglio 1983, n. 4562, in Giust. civ., 1983, I, c. 2589.
115
Sul punto v. ancora, RESCIGNO P., cit., p. 164, il quale con riferimento alla promessa
al pubblico sostiene che “il rapporto si costituisce solo a seguito del fatto che vale a
determinare il soggetto attivo, e che muove lo stato di incertezza circa la venuta ad esistenza
del rapporto. […] L’esistenza di un vincolo prima della determinazione soggettiva del
creditore (e della coeva costituzione del rapporto), a carico del promittente nella promessa al
pubblico, […] non è d’altro canto inconciliabile con la negata esistenza attuale del rapporto. La
più attenta dottrina ha richiamato in proposito il regime della formazione progressiva della
fattispecie e gli effetti preliminari che possono connettersi a ciascuna fase”. Accanto alle
fattispecie negoziali illustrate nel testo ove la parte attiva non è determinata ma soltanto
determinabile, vi sono anche fattispecie legali di rapporti obbligatori ove alla determinazione
del debitore corrisponde l’indeterminatezza del creditore; per un’esemplificazione v. quanto
riportato da BARCELLONA E., cit., p. 307: “il caso dell’obbligo, in capo a chi effettua una
sollecitazione all’investimento, di consegnare gratuitamente <<a chiunque ne faccia richiesta>>
copia del relativo prospetto informativo (art. 56, Reg. Emittenti); il caso dell’obbligo, che
grava su ogni società quotata, di informare il pubblico di fatti rilevanti (art. 114, d.lgs. n.
58/1998 e art. 66, Reg. Emittenti), nonché di <<mettere immediatamente a disposizione del
pubblico>> il relativo comunicato”.
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al pubblico, determina l’attribuzione ai terzi indeterminati del beneficio
consistente nella chance di accettare il contratto proposto”116 .
Inoltre, nell’ipotesi della sollecitazione del pubblico risparmio, non
sembra corretto sostenere che l’individuazione del soggetto legittimato
all’azione di risarcimento avvenga nel momento in cui si verifica il danno
come accade nel caso dell’illecito aquiliano117.
Infatti, la determinazione del soggetto che rappresenta il “termine” attivo
del rapporto obbligatorio si verifica nel momento in cui l’investitore decide di
sottoscrivere, ovvero di acquistare, i prodotti finanziari offerti al pubblico.
È certamente vero che la condotta illecita a quel punto sarà già stata posta
in essere, cioè la diffusione al pubblico di informazioni false o non complete,
ma il danno si verificherà generalmente in un momento successivo, ovverosia
allorché la falsità o l’incompletezza dell’informazione venga conosciuta dal
mercato.
Sarà solo in quest’ultimo momento, come vedremo meglio infra trattando
specificamente il tema del risarcimento, che l’investitore potrebbe subire un
danno patrimoniale a seguito della diminuzione di valore dei prodotti finanziari
offerti.
Nondimeno, un’ulteriore obiezione alla tesi della responsabilità
contrattuale potrebbe concernere il fatto che, mentre nelle fattispecie sopra
riportate (artt. 1401, 1411, 1336, 1989 c.c.) il soggetto attivo del rapporto
obbligatorio una volta individuato diviene anche destinatario della prestazione
cui si è obbligato il soggetto passivo, nella fattispecie del contratto

116

BARCELLONA E., cit., pp. 306-307, dove precisa inoltre che “se poi la proposta viene
qualificata dall’offerente come irrevocabile o se è lo stesso legislatore a sancirne
l’irrevocabilità (come avviene, ad esempio, nel caso di offerta pubblica di acquisto avente ad
oggetto strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 102 ss., d.lgs. n. 58/1998), l’offerta pubblica
determina non genericamente lì attribuzione di un beneficio a favore del pubblico, ma, in
particolare, di un beneficio <<stabile>> (= non più revocabile); più precisamente, essa fa
sorgere, in capo a tutti gli oblati, un vero e proprio <<diritto>> di concludere il contratto. Con
riferimento alla promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., RESCIGNO P., cit., pp. 166-166, sostiene
che se un vincolo grava già sul promittente, come momento di una fattispecie che
progressivamente si realizza, al vincolo corrisponde non già la pretesa o l’aspettativa del futuro
creditore ma piuttosto l’interesse legittimo di quanti ricadono nella designazione o nella
previsione del soggetto.
117
In tema di responsabilità da prospetto, v. BRUNO, La (nuova) responsabilità, cit., p.
789: “Il soggetto legittimato all’esercizio dell’azione per la violazione dei doveri di trasparenza
da parte di emittenti etc. (perché di doveri in senso proprio si tratta) sarà identificabile solo nel
momento in cui si verifica il danno (come in tutti i casi di illecito extracontrattuale), non nel
momento della redazione e pubblicazione di informazioni non corrette, comportamento che
integra la condotta illecita.
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(obbligatorio) di revisione contabile alcuni soggetti, che si ritengono parte
attiva nel rapporto obbligatorio, cioè gli investitori potenziali, potrebbero venir
individuati solo dopo l’esecuzione della prestazione da parte della società di
revisione, cioè dopo l’emissione del giudizio sul bilancio della società
revisionata.
Si pensi, ad esempio, a coloro che aderiscono all’offerta al pubblico di
prodotti finanziari ovvero, più in generale, a tutti quei soggetti che decidano di
investire i propri risparmi in una società solo dopo aver preso visione del
bilancio d’esercizio appena certificato da una società di revisione.
Con riguardo a tali soggetti, in effetti, la prestazione della società di
revisione risulta già eseguita prima che loro stessi decidano di entrare in
contatto con la società revisionata.
Questi terzi, quindi, sembrerebbero non essere i veri destinatari della
prestazione, ma non vi è alcun dubbio che di quest’ultima siano evidentemente
i beneficiari.
Per cercare di risolvere questo problema118, in assenza di istituti legali
tipici cui poter far riferimento, si possono proporre le seguenti soluzioni.
Innanzitutto, condividendo quanto sostenuto dai fautori della teoria del
contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (contratto atipico)119,
potrebbe ritenersi che nel contratto di revisione la parte attiva e la parte passiva
del rapporto obbligatorio non sono indeterminate, in quanto rappresentate
rispettivamente dalla società revisionanda e dalla società di revisione.
In questo schema negoziale i terzi risultano i beneficiari del contratto di
revisione ed in quanto tali non sarebbero soggetti ad alcun requisito di
determinabilità120.
118

Sebbene parte della dottrina non sembra ritenerlo tale, BIANCA, Diritto civile, 4,
L’obbligazione, cit., p. 55: “Al riguardo va soprattutto rilevato che le obbligazioni a soggetto
determinabile possono dover essere adempiute anche prima della determinazione della persona
del debitore o del creditore se è già scaduto il termine per l’adempimento. In tal caso la
prestazione sarà eseguita o ricevuta dalla persona autorizzata ad eseguirla o riceverla per conto
dell’interessato”.
119
Cfr. Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, con nota di PINORI, Contratto con effetti
protettivi a favore di terzo e diritto di nascere, in Giur. it., 1995, I, p. 317 ss.; in Foro it., 1994,
I, c. 2479 ss.
120
Cfr. BARCELLONA E., cit., p. 305: “[…] poiché i terzi/potenziali investitori non entrano
nel rapporto obbligatorio, beneficiando della prestazione informativa solo dopo la sua
esecuzione (= stipulazione a favore del terzo con efficacia interna), qui non si pone tanto un
problema di determinatezza/determinabilità del <<creditore>>, bensì quello della
determinatezza/determinabilità del <<beneficiario>> di una stipulazione inter alios” [p. 307]
“[…] ove i due poli del rapporto obbligatorio sono sempre costantemente determinati”.
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Volendo,

invece,

qualificare

l’investitore

come

creditore

della

prestazione, un’altra soluzione sarebbe quella di ritenere del tutto irrilevante il
fatto che la prestazione possa eventualmente essere già stata eseguita prima
dell’individuazione del soggetto attivo. La soluzione non appare per nulla
peregrina.
Infatti, se la prestazione della società di revisione si sostanzia
nell’emissione di un giudizio sul bilancio della società revisionata, cioè nella
produzione di un

<<

bene

>>

informativo immateriale che una volta reso

pubblico può venir utilizzato da qualunque soggetto interessato, non ha alcun
senso affermare una diversa tutela sulla base dell’individuazione o meno dei
soggetti attivi del rapporto obbligatorio al tempo dell’emissione del giudizio,
giacché tale rapporto si verrebbe a creare con chiunque si avvalga della
prestazione resa, cioè dell’informazione fornita al pubblico.
Avendo la legge imposto la pubblicazione del giudizio espresso dalla
società di revisione, anziché rimettere alla società revisionata la decisione sulla
convenienza di tale pubblicazione, dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia
mostrato evidentemente di considerare i terzi come i reali destinatari della
prestazione resa dal professionista contabile.
Se si riflette, poi, sulle caratteristiche proprie del <<bene>> prodotto dalla
società di revisione, quali la non consumabilità ed la fruibilità da parte di una
pluralità di soggetti anche contemporaneamente, tale conclusione appare
maggiormente avvalorata121.
A ben vedere, però, vi è anche un altro modo per spiegare la superfluità
del requisito della determinatezza del soggetto attivo prima dell’esecuzione
della prestazione.
La spiegazione di seguito fornita consentirà, inoltre, di anticipare la
soluzione da dare al problema della responsabilità della Consob, giacché
quest’ultimo presenta questioni molto simili a quelle che si stanno esaminando.
Le ragioni per cui si ritiene, a nostro avviso, irrilevante l’aspetto della
determinatezza prima che la prestazione venga eseguita sono sostanzialmente
121

Cfr. BARCELLONA E., cit., p. 308: “nel caso della revisione del bilancio, la natura
immateriale del bene <<informazione>> e la sua riproducibilità ad infinitum, fanno sì che i
revisori possano adempiere per intero alla propria obbligazione senza mai entrare in materiale
contatto con i terzi, di guisa che la concreta individuazione del <<terzo beneficiario>> sarà
possibile solo successivamente e cioè al momento dell’effettiva appropriazione (= uso)
dell’informazione da parte dell’investitore, il quale inoltre, attraverso l’uso, acquisisce anche il
titolo per l’eventuale tutela risarcitoria”.
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da ricollegare all’evoluzione storica che ha interessato l’attività di revisione dei
bilanci delle società, segnata dalla transizione da un sistema iniziale in cui la
revisione dei conti delle società si svolgeva su basi volontarie e veniva
commissionata direttamente dall’investitore, ad un sistema intermedio in cui la
verifica contabile continuava ad essere volontaria ma l’incarico di revisione
veniva conferito dalla stessa società revisionata, per giungere, infine, al sistema
attuale in cui la revisione risulta imposta ex lege alla società revisionata ed è
regolata in gran parte dalla legge stessa.
Il meccanismo di controllo originario ovviamente aveva l’inconveniente
di essere particolarmente oneroso per il singolo investitore, il quale doveva
sopportare interamente il costo delle verifiche contabili rimesse ad un esperto
di sua fiducia.
Si pensi che il potenziale investitore avrebbe dovuto sostenere la spesa
sebbene l’investimento non si fosse successivamente realizzato a causa di un
giudizio negativo espresso dal proprio professionista. D’altro canto, risultava
massimo il legame fiduciario tra l’investitore e l’esperto revisore prescelto.
Il passaggio al sistema intermedio ha comportato chiaramente una
riduzione notevole dei costi complessivi, in quanto la spesa per il servizio di
revisione veniva sopportata unicamente dalla società revisionata, evitando
quindi la moltiplicazione dei costi di revisione122 ed, in generale, i classici
problemi di azioni collettive123.
Da quel momento, il revisore cominciò ad essere scelto dalla società
revisionata e conseguentemente iniziava ad assumere maggior importanza la
reputazione professionale conquistata sul mercato dalla società di revisione.
Infatti, una buona reputazione in merito alla serietà dell’operato del revisore
serviva ad attirare più facilmente i risparmi degli investitori.

122

Ciascun potenziale investitore avrebbe dovuto, come detto, commissionare in proprio
l’attività di revisione al fine di ottenere un’informazione uguale per tutti.
123
Si pensi alla difficoltà che incontrano tutti i piccoli investitori, per l’elevata presenza di
transaction costs, di concordare l’attribuzione dell’incarico ad un solo perito, così da
distribuire il costo della perizia su un numero maggiore di soggetti. Per un’interessante analisi
economica dei problemi esposti, v. EASTERBROOK-FISHEL, The economic structure, pp. 276314; EASTERBROOK-FISHEL, Mandatory Disclosure and the protection of the investors, in 70
Va. L. Rev. (1984), p. 669; COFFEE, Market Failure and the economic case for a mandatory
disclosure system, 70 Va. L. Rev. (1984), p. 717.
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Il sistema attuale124 risponde all’esigenza di far fronte ad un sempre
maggiore ricorso al mercato del capitale di rischio da parte delle società, le
quali trovano più conveniente reperire risorse finanziarie direttamente dai
risparmiatori piuttosto che accedere al circuito bancario.
Inoltre, il mercato, in questa fase, è caratterizzato dalla presenza di
piccoli risparmiatori, meno sofisticati rispetto al periodo originario, i cui
investimenti tendono ad essere ridotti e diversificati in un gran numero di
società.
Chiaramente in un simile contesto si accentuano i problemi legati alla
moltiplicazione dei costi di perizia e alle azioni collettive che hanno spinto le
società a sottoporre volontariamente i propri bilanci a revisione contabile,
segnando così il passaggio alla seconda fase.
Ma questo di per sé non è sufficiente a spiegare la ragione
dell’obbligatorietà del controllo contabile sui bilanci imposta dalla legge.
Infatti, i motivi dell’obbligatorietà ex lege, che in buona sostanza comporta una
forte limitazione della libertà contrattuale, sono da ricondurre probabilmente ai
tentativi del legislatore di porre rimedio ad altri pericoli di fallimento del
mercato125.
E tale considerazione potrebbe ripetersi anche con riferimento alla
ritenuta necessità di un controllo dell’Autorità pubblica in merito
all’approvazione della pubblicazione del prospetto informativo.
Un sistema in cui le società che fanno ricorso al mercato dei capitali sono
tenute a richiedere ad un esperto contabile indipendente la verifica dei propri
bilanci prima di mettere in circolazione i propri prodotti finanziari, dovrebbe
risultare più efficiente in quanto consente una maggior celerità delle operazioni
d’investimento126 e riduce le possibilità di frodi127.
124

Negli Stati Uniti la terza fase ha avuto origine con i Securities Acts degli anni trenta
del secolo scorso, cfr. SELIGMAN, The transformation of Wall Street: a history of the Securities
and Exchange Commission and modern corporate finance, Northeastern University Press,
Boston, 1995, p. 39 ss.
125
Si pensi che le problematiche relative alla moltiplicazione dei costi e alle azioni
collettive sembrerebbero essere state risolte dal mercato stesso con il passaggio alla seconda
fase, in cui erano le società emittenti a sottoporre volontariamente a revisione in propri bilanci.
126
In questo modo tutti gli investitori possono compiere i propri investimenti facendo
affidamento sul controllo contabile effettuato su tutte le società, senza doversi porre il
problema di verificare se la società in cui si desidera investire i propri risparmi abbia
volontariamente fatto revisionare i conti societari.
127
Rendendo obbligatori i controlli, si riduce il rischio che investitori sprovveduti
possano venir coinvolti in frodi finanziarie; infatti, in mancanza di un sistema obbligatorio di
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Il controllo contabile obbligatorio svolto da un esperto revisore dei conti
dovrebbe garantire128 un accesso selezionato al mercato dei prodotti finanziari
emessi dalle società consentendo di accrescere la fiducia dei risparmiatori nel
mercato, di aumentare i capitali che ivi confluiscono e di renderlo,
conseguentemente, più liquido.
Il legittimo affidamento che gli investitori ripongono nell’operato del
revisore129 si dovrebbe fondare, a nostro avviso, su tre ragioni: in primo luogo,
sul ruolo istituzionale che la legge riconosce alla società di revisione quale
controllore ufficiale dei conti societari; in secondo luogo, sulla presenza di una
normativa stringente che regola lo svolgimento dell’attività di revisione130;
infine, sulla circostanza che le società di revisione sono sottoposte ad un severo
controllo da parte di un’Autorità pubblica di vigilanza, cioè la Consob.
Dalla ricostruzione storica che precede sembrerebbe emergere che si sia
giunti all’attuale modello normativo per ragioni di efficienza del sistema nel
suo complesso.

revisione, si pone il problema di come tutelare quel gran numero di risparmiatori privo delle
cognizioni necessarie per capire l’importanza del controllo contabile e molto più attratto,
invece, dai rendimenti promessi dall’emittente, e per tali ragioni molto più esposto al rischio di
subire delle truffe. Tuttavia, a fronte dei diversi casi di dissesti finanziari che hanno sconvolto
il mondo della finanza negli ultimi anni, è chiaro che non risulta sufficiente l’imposizione di
una revisione contabile dei bilanci, essendo necessaria anche una regolamentazione di
numerosi altri aspetti dell’attività volti a garantirne l’effettiva indipendenza ed autonomia dei
revisori.
128
Il termine non deve essere inteso nel senso che a carico del revisore sussista una
sorta di responsabilità oggettiva per la non veridicità del bilancio, v. sul punto NOBILI, La
responsabilità del certificatore nel sistema giuridico italiano, in AA.VV., Aspetti giuridici
della certificazione del bilancio, Milano, 1977, p. 42; BUSSOLETTI, Le società di revisione,
Milano, 1985, p. 67. V. altresì BUTA, cit., pp. 40-41, dove l’autrice rileva che “[…] la dottrina
aveva chiarito che la <<certificazione>> non produce certezza legale e non è neppure un
<<certificato>> in senso tecnico. Era affermazione altrettanto costante che con la certificazione
non si intendeva garantire la verità, ma solo esprimere un giudizio sulla attendibilità del
bilancio”. Su quest’ultimo punto si rinvia anche a BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., p.
55 ss.; FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, Napoli, 1985, p. 89 ss.,
283 ss. e 290; ID., Commento all’art. 2409-ter, in Società di capitali. Commentario, a cura di
Niccolini e Stagno d’Alcontres, vol. II, Napoli, 2004, p. 819; PARTESOTTI, voce Società di
revisione, in Enc. giur., vol. XXIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, p. 9;
SAMBUCCI, Revisione e certificazione, in Digesto IV ed., Disc. Priv., sez. comm., vol. XII, Utet,
Torino, 1996, p. 446; contra, CAVALLO BORGIA, L’impugnativa del bilancio certificato dalla
società di revisione, Milano, 1981, p. 155 ss., la quale parla della certificazione del revisore
come <<atto creativo di certezza giuridica>>.
129
BUTA, La responsabilità, cit., p. 38: “La funzione principale dei revisori è di fornire
agli azionisti ed ai terzi un giudizio indipendente sulla regolarità dei bilanci redatti dagli
amministratori. In quanto opinione professionale, tale giudizio sicuramente crea un legittimo
affidamento sulla corrispondenza al vero (veridicità) del documento sociale”.
130
Si pensi all’istituzione di un Albo speciale delle società di revisione ed ai requisiti
richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
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Si è abbandonato l’originario rapporto diretto tra investitore e revisore
contabile per consentire ai primi di ricevere lo stesso servizio a costi
decisamente inferiori (costi eventualmente ripartiti dalle società emittenti su
tutti i sottoscrittori dei prodotti finanziari offerti), ma non vi è dubbio che il
beneficiario del controllo contabile rimane pur sempre anche l’investitore.
L’indeterminatezza del soggetto beneficiario della prestazione è logica
conseguenza di un sistema che preferisce, per ragioni di efficienza
organizzativa, anticipare il controllo contabile rispetto all’offerta dei prodotti
finanziari sul mercato, piuttosto che lasciare all’oblato la scelta circa la
convenienza o meno della sottoposizione a revisione dei conti societari per il
tramite di un proprio esperto contabile.
Quindi parte attiva del rapporto obbligatorio non risulta solo la società
che conferisce l’incarico131, ma anche il terzo investitore il quale diviene
titolare del diritto di usare l’informazione resa dalla società di revisione e
messa a disposizione del pubblico in forza della legge. La prestazione del
revisore, cioè il giudizio sul bilancio, necessariamente sarà svolta prima
dell’individuazione del potenziale investitore, ma questa circostanza non potrà
impedire che il rapporto contrattuale tra la società di revisione ed il terzo possa
sorgere, con effetto retroattivo alla stipulazione del contratto di revisione, nel
momento in cui quest’ultimo si avvalga della prestazione eseguita anche a suo
favore.
Il contratto di revisione, in altri termini, viene stipulato dalla società
revisionanda per interesse proprio e dei terzi. È evidente, quindi, che, se al
tempo dell’esecuzione della prestazione da parte del revisore saranno presenti
una pluralità di soggetti attivi << determinati >>, quali la società, i soci ed i
creditori attuali, viene meno il problema della presunta indeterminatezza del
“termine” attivo del rapporto obbligatorio.
La possibilità che il rapporto s’instauri anche con gli ulteriori investitori
che decidano di utilizzare il parere espresso dalla società di revisione e messo a
loro disposizione con la pubblicazione, non trova alcun ostacolo nella legge.
131

La quale ha convenienza a far sottoporre a verifica contabile i propri bilanci prima di
offrire i prodotti finanziari al pubblico per aumentare la fiducia degli investitori, v. anche
BARCELLONA E., cit., p. 241: “Certo, l’impresa viene così ad accollarsi un costo per un
beneficio informativo che avvantaggia direttamente i potenziali investitori che ne faranno uso
per una razionale selezione del rischio, ma finirà anche per avvantaggiare indirettamente la
stessa impresa revisionata che, grazie al marchio di affidabilità, potrà verosimilmente avere
accesso più facilitato al mercato dei capitali e al mercato del finanziamento”.
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Non solo. A ben vedere, il problema della indeterminatezza dei terzi,
quale ostacolo all’affermazione della responsabilità contrattuale nei confronti
della società di revisione, risulta essere un falso problema anche per un altra
ragione.
Infatti, non si può non notare come il socio ovvero il terzo, cui fa
riferimento l’art. 2409-sexies c.c., non è il quisque de populo protetto dalla
responsabilità aquiliana. Si tratta, invece, di una categoria di soggetti ben
individuata rispetto alla generalità dei consociati.
I doveri posti in capo alla società di revisione sono diretti a tutelare una
particolare schiera di individui, cioè coloro che legittimamente potrebbero far
affidamento sui dati contabili della società revisionata con cui entrano in
relazione, e si tratta di doveri che si caratterizzano per la loro specificità
rispetto al generale principio del neminem laedere.
Tale principio, al contrario, tende a salvaguardare gli interessi,
giuridicamente protetti, di qualunque soggetto, nessuno escluso, ponendo al
contempo un dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica altrui in capo a
chiunque, nessuno escluso.
Ma sussiste un’altra ragione che induce a ritenere irrilevante
l’indeterminatezza iniziale del soggetto beneficiario della prestazione eseguita
dalla società di revisione.
Infatti, per quanto riguarda il caso della sollecitazione all’investimento,
risulta evidente che la prestazione della società di revisione si colloca nella fase
che precede la stipulazione di un contratto tra l’emittente ed i sottoscrittori dei
prodotti finanziari offerti.
È chiaro che l’intervento della società di revisione in questa ipotesi è
palesemente finalizzato a tutelare i futuri sottoscrittori ed è altrettanto chiaro
che questi ultimi potranno venir individuati solo successivamente.
Del resto, nella fase precontrattuale neppure l’emittente è in grado di
individuare la propria controparte, giacché la sollecitazione all’investimento
rappresenta una specie dell’istituto dell’offerta al pubblico ed i destinatari
risultano per definizione indifferenziati.
Ne consegue che l’individuazione del soggetto beneficiario della
prestazione non è un requisito essenziale per il sorgere della responsabilità
precontrattuale, avente, a nostro avviso, natura contrattuale.
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Tale responsabilità potrà sollevarsi non solo nei confronti dell’emittente,
ma anche di quei soggetti tenuti ad intervenire ex lege nella fase precontrattuale
e che abbiano condizionato la scelta dell’investitore in merito alla stipulazione
del contratto di sottoscrizione, tra cui si può annoverare ovviamente anche la
società di revisione132.
In questo caso, infatti, la società di revisione è soggetto che interviene
necessariamente nella procedura di sollecitazione all’investimento spendendo
la propria reputazione, a differenza di quanto si verifica nelle ipotesi dei raggiri
usati da un terzo nella fase precontrattuale ai sensi dell’art. 1439, comma 2,
c.c..
Mentre in quest’ultima fattispecie la responsabilità seguirà il regime di
cui all’art. 2043 c.c. in quanto il terzo non è destinatario di alcuno specifico
dovere nei confronti del contraente raggirato ed è soggetto del tutto eventuale,
la prima ipotesi si caratterizza invece per la presenza indefettibile di un
operatore professionale, la società di revisione per l’appunto, gravato di
specifici doveri di protezione nei confronti dei futuri sottoscrittori.
La circostanza che, poi, il controllo contabile sia svolto da un soggetto
esterno alla società con cui i terzi entrano in contatto è giustificata da una
presunta maggior indipendenza della società di revisione rispetto ad un
controllo esercitato da un organo interno alla società (il collegio sindacale).
L’aver demandato ex lege tale controllo all’esterno per garantire una più
sicura obiettività di giudizio in merito alla correttezza dei dati contabili,
dovrebbe rendere chiaro l’intento del legislatore di tutelare, non solo la società
revisionata, ma soprattutto i soci ed i terzi.
Per questi motivi, quindi, può affermarsi che tutto l’impianto normativo
in esame ha la funzione di proteggere dei soggetti che non stipulano alcun
contratto con la società di revisione, ma che tuttavia risultano i principali
fruitori del servizio da questa svolto sulla base di un contratto imposto dalla
legge.
La mancanza di volontarietà dell’accordo negoziale non appare un
aspetto incompatibile con la natura contrattuale della responsabilità della

132

In tal senso, v. Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
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società di revisione nei confronti degli aderenti alle offerte di sottoscrizione o
vendita di prodotti finanziari133.
Infatti, ha senso parlare di volontà negoziale se vi è la possibilità che le
parti possano entrare in contatto per la stipulazione di un contratto. Viceversa,
laddove è la legge ad imporre all’emittente la conclusione di un contratto di
revisione contabile al fine di superare evidenti fallimenti del mercato134,
l’aspetto della volontarietà perde completamente la sua importanza.
In

conclusione,

ciò

che

realmente

risulta

rilevante

ai

fini

dell’individuazione della responsabilità contrattuale sono i seguenti elementi:
a) la presenza di specifici doveri imposti dalla legge ovvero di obblighi
nascenti da contratto; b) l’individuazione di un soggetto, nel caso di specie la
società di revisione, tenuto ad adempiere i doveri ovvero gli obblighi
menzionati; c) l’individuazione, oppure anche la semplice individuabilità, dei
soggetti a favore dei quali i doveri ovvero gli obblighi sono posti135.
Tali elementi evidenziano la netta differenza esistente rispetto alla
responsabilità extracontrattuale che si caratterizza invece per: a) l’esistenza di
un dovere generale di astensione dal ledere la sfera giuridica altrui; b)
l’applicazione di tale dovere in capo a qualunque individuo; c) l’ambito di
applicazione del dovere esteso a favore di qualunque consociato.
133

Cfr., tuttavia, Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Foro it., 2008, I, c. 2968, in
merito alla responsabilità, ex art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933, della banca
negoziatrice di assegni non trasferibili: “La distinzione tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un
dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera d’interessi altrui, onde essa nasce con la
stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di
uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un
determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”.
134
Si pensi, in mancanza della norma di legge che impone la stipulazione del contratto e
prescindendo dall’eventualità che sia l’emittente stesso a stipularlo volontariamente, agli
elevati costi di transazione che ciascun investitore prima di aderire all’offerta potrebbe dover
sopportare facendo revisionare a proprie spese i dati contabili della società offerente, ovvero ai
costi legati ad azioni collettive degli investitori per la difficoltà di coordinamento degli uni con
gli altri. Risulta quindi più conveniente, sulla base di una valutazione complessiva dei costi
dell’operazione di sollecitazione, che sia l’emittente il soggetto in capo al quale porre l’obbligo
di stipulazione del contratto di revisione, anche per la possibilità di distribuire i relativi costi a
valle su tutti gli investitori.
135
Cfr., sul punto, Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.: “Né può obiettarsi in contrario […]
che non può sussistere responsabilità contrattuale tra sponsor, revisore e investitori in quanto
tra loro non vi è stato un contratto o un contatto sociale e l’attività dei primi si è rivolta alla
generalità indifferenziata dei possibili investitori; infatti nel nostro ordinamento non si ravvisa
incompatibilità assoluta tra negozio e pluralità indistinta dei soggetti destinatari di una proposta
contrattuale tanto che esiste l’istituto dell’offerta al pubblico e che l’offerta al pubblico è fonte
di obbligazioni; inoltre, l’attività di sponsor e revisore può ritenersi che abbia come destinatari
la categoria di persone rientranti nella cerchia degli investitori”.
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Pertanto, sembra preferibile ritenere che la responsabilità della società di
revisione nell’ambito delle offerte pubbliche di vendita abbia natura lato sensu
contrattuale.
Inoltre, da questo modello negoziale è possibile trarre spunto per fornire
una soluzione al problema di cui ci stiamo occupando.

***

1.3) Considerazioni conclusive sulla questione della natura contrattuale

Come abbiamo avuto modo di notare, nel nostro ordinamento giuridico il
passaggio dall’attività autoritativa a quella di stampo negoziale può compiersi
solo in osservanza di quanto dispone l’art. 11 della legge n. 241 del 1990, cioè
attraverso un accordo integrativo del contenuto del provvedimento ovvero
sostitutivo dello stesso.
Un simile accordo, abbiamo visto, non può però concludersi con riguardo
al

provvedimento

di

approvazione

del

prospetto

informativo

e

conseguentemente l’intero procedimento istruttorio e decisorio non potrà che
mantenere i propri caratteri pubblicistici.
Diversa sarebbe, invece, l’ipotesi in cui ad essere sostituito da un accordo
ai sensi dell’art. 11 della predetta legge, potesse essere il procedimento nel suo
complesso, comprendente cioè anche tutta la fase istruttoria, e non solo il
provvedimento decisorio conclusivo, così da trasformare il controllo sul
prospetto in una sorta di revisione di tipo privato.
Nondimeno, seguendo questo ragionamento, non può trascurarsi che, al
di là di quanto dispone l’art. 11 citato, l’attività svolta dalla società di revisione
sulla base di un contratto stipulato con l’emittente al fine di ottenere un
giudizio sul bilancio di esercizio in forza degli artt. 96 e 155 ss. t.u.f., presenti
molte similitudini con l’attività di controllo che la Consob deve compiere ai
sensi degli artt. 91 ss. t.u.f. in ordine all’emissione di un provvedimento di
approvazione del prospetto136.

136

Cfr. anche VISENTINI-BERNARDO, cit., p. 889: “Merita ricordare che la posizione
giuridica di colui che fruisce della informazione sul mercato è del tutto analoga alla posizione
dello stesso risparmiatore in relazione alle competenze della società di revisione (soggetto
privato). Il confronto è significativo. Le competenze della società di revisione sono esercitate
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Innanzitutto, tale attività di verifica è in entrambi i casi imposta dalla
legge. Non rileva, poi, il fatto che nel primo caso la legge consente
all’emittente di scegliere la società di revisione137 con cui stipulare il contratto,
mentre nel secondo caso la legge stessa attribuisce inderogabilmente il compito
di svolgere il controllo ad un’unica Autorità pubblica, con cui l’emittente
invece non conclude alcun contratto.
Infatti, l’assenza della previsione di un contratto, in quest’ultima ipotesi,
è una logica conseguenza della volontà del legislatore di introdurre un
controllo pubblico obbligatorio attraverso l’assegnazione di tale compito ad
una sola Autorità amministrativa.
La concentrazione del compito di vigilanza nelle mani di un solo
soggetto pubblico ha reso più conveniente la soluzione del procedimento
amministrativo rispetto a quella contrattuale.
Se, infatti, si accentra il controllo in un’unica Autorità pubblica
riconoscendole una sorta di monopolio nello svolgimento di tale attività nel
rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori, il contratto perde
in gran parte ogni sua funzione, tra cui quella ad esempio di fissare il prezzo
della prestazione, sebbene quest’ultima venga imposta dalla legge.
L’esistenza di un mercato, seppur oligopolistico, nel settore della
revisione contabile consente ancora di ritenere opportuno l’impiego dello
strumento contrattuale. Viceversa, la mancanza di un mercato e la presenza di
condizioni di accesso al servizio non negoziabili inducono ad optare per uno
strumento procedurale standardizzato, fornito nel caso di specie dal
procedimento amministrativo e dalle stesse previsioni normative.
In questo contesto il contratto di conferimento dell’incarico viene
sostituito quindi dall’istanza di avvio del procedimento di approvazione del
prospetto.
Il legislatore ha, in altre parole, preferito il mantenimento delle forme
procedimentali tipiche dell’attività pubblicistica, anziché prevedere che per la
nell’ambito di un rapporto contrattuale rispetto al quale il risparmiatore è terzo. Peraltro la
società di revisione risponde non soltanto per inadempimento nei confronti della società che le
ha conferito l’incarico, ma anche per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nei confronti del
risparmiatore che lamenta la lesione del diritto soggettivo al patrimonio […]. Del resto
riteniamo che si prospetti la stessa situazione di illecito in caso di negligenza della Società di
Borsa (soggetto privato). E così si dovrebbe supporre la stessa soluzione se la missione della
Consob fosse trasferita ad un ente privato, che agisse con competenze private, secondo
soluzioni che troviamo in altri ordinamenti”.
137
Tra quelle iscritte nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 t.u.f.
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pubblicazione del prospetto fosse necessario un parere favorevole dell’organo
pubblico ottenuto su basi contrattuali.
Appare, inoltre, irrilevante, ai nostri fini, la differente natura, pubblica
ovvero privata, dei soggetti in esame. Infatti, la decisione di assegnare alla
Consob il compito del controllo sul prospetto si fonda sulla maggiore
affidabilità che un soggetto pubblico dovrebbe garantire per quanto riguarda il
perseguimento dell’interesse generale alla circolazione tra il pubblico
d’informazioni veritiere.
Il ruolo pubblico ricoperto dalla Consob, come si è già avuto modo di
chiarire, consente di ritenere l’Autorità di vigilanza molto più al riparo da
pressioni volte ad inficiare l’imparzialità dei controlli, rispetto a quanto si
verifica con riguardo ai soggetti privati.
Per citare solo alcune delle ragioni a sostegno di quanto affermato, basti
pensare che nei confronti di un’Autorità pubblica sono meno probabili ipotesi
di corruzione, atteso che per il pubblico ufficiale l’ordinamento ha apprestato
una severa reazione penale (art. 319 c.p.), assente invece nelle fattispecie di
corruzione che si realizzano tra privati; corruzione che si può configurare nelle
forme più varie, attraverso la dazione di denaro ovvero di altra utilità, tra cui
può annoverasi anche il fenomeno della “cattura del controllore” ed il suo
conseguente passaggio tra le fila del soggetto controllato138; inoltre, l’Autorità
pubblica si sottrae anche a quelle tendenze, cui la recente legislazione in
materia ha cercato di porre freno (cfr. art. 160, comma 1-ter, t.u.f.), volte ad
incentivare un controllo inaccurato da parte della società di revisione al fine di
ottenere dal cliente ulteriori incarichi per lo svolgimento di servizi ben più
remunerati.
La Consob, quindi, da questo punto di vista, si pone come ultimo
baluardo di protezione degli investitori ed il suo ruolo acquista ancor più
significato proprio laddove le barriere private di tutela abbiano fallito la loro
missione139.
138

In merito alle sanzioni penali previste per la falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione e per la corruzione dei revisori v. però quanto ora
disposto dagli articoli 174-bis e 174-ter del t.u.f., introdotti dall’articolo 35 della legge 28
dicembre 2005, n. 262.
139
Cfr., comunque, l’opinione espressa da FERRARINI, L’ammissione a quotazione:
natura, funzione, responsabilità e << self-listing >>, in AGE, Ipo e quotazione quattro anni tra
euforia e depressione, 2002, 1, p. 34, secondo il quale “la pubblicazione di un prospetto falso
presuppone il fallimento di una serie di controlli <<privati>> e pare difficile ipotizzare che la
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In effetti, la ragione che giustifica l’esistenza della Consob sta proprio in
questo: quella cioè di cercare, per quanto sia possibile nel rispetto dei tempi
delle procedure ed a fronte delle risorse di cui dispone, di eliminare i fallimenti
del mercato, attraverso una tempestiva individuazione dei profili di criticità
eventualmente presenti nelle operazioni di controllo compiute dai soggetti
privati precedentemente la presentazione dell’istanza di pubblicazione del
prospetto140.
Inoltre, un altro aspetto che ci induce a ritenere irrilevante la distinta
natura, pubblica o privata, dei soggetti al fine di ricostruire la responsabilità sul
modello contrattuale, è data dal fatto che la forma privata delle società di
revisione non ha comunque impedito al legislatore di attribuire loro poteri
informativi ed ispettivi simili a quelli riconosciuti all’Autorità pubblica di
vigilanza (cfr. artt. 155, comma 2, t.u.f. e 2409-ter, comma 6, c.c.).
E la medesima considerazione potrebbe ripetersi nell’ipotesi in cui la
Consob affidi alla società di gestione di un mercato regolamentato, mediante
apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto ai sensi
dell’art. 94-bis, comma 3, t.u.f.
In tal caso, si tratterebbe di trasferire a privati delle funzioni
pubblicistiche, senza che, tuttavia, tale operazione possa spogliare l’affidatario
della propria natura di soggetto privato nell’ipotesi in cui si discuta della sua
responsabilità per omissioni nell’esercizio dei compiti affidati.

vigilanza <<pubblica>> possa riuscire dove queste istanze private di controllo hanno fallito,
visto che l’organo di vigilanza è, per sua natura, più distante dall’emittente di quanto non siano
gli intermediari, i revisori, ecc., ed ha tempi più limitati per il controllo”. Negli stessi termini,
SPAVENTA, Incontro annuale con il mercato finanziario, 5 aprile 2001, p. 13. L’opinione viene
condivisa anche da MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di
controllo e false informazioni da prospetto, cit., p. 265. Tuttavia, occorre precisare che il
problema che si pone non è tanto quello del fallimento colposo dei controlli privati, in quanto
in tal caso si giustificherebbe pienamente l’affermazione dell’autorevole studioso sopra
riportata, bensì quello del fallimento volontario di tali controlli, il quale, come l’esperienza
insegna, caratterizza quasi tutti i più gravi tracolli finanziari degli ultimi anni. Quindi, è
proprio in quest’ultima evenienza, cioè laddove vi sia collusione tra i controllori privati ed il
soggetto controllato, che il ruolo della Consob assume la massima importanza per la
protezione degli investitori.
140
Cfr. SCOGNAMIGLIO G., cit., pp. 302-303, la quale, contro la tesi che tende a
minimizzare il ruolo di vigilanza della Consob, ritiene che “la presenza di gatekeepers privati
nel processo di produzione e di controllo delle informazioni rilevanti per il mercato e per gli
investitori individualmente considerati, non esclude di per sé che un ruolo, nel medesimo
processo, spetti altresì alla vigilanza pubblica, demandata alla Consob, né – diversamente da
quanti taluni opinano attenua tale ruolo (e, di conseguenza l’entità del danno riconducibile al
non corretto assolvimento dello stesso), bensì, semmai, lo caratterizza in modo diverso”.
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Di conseguenza, né la mancanza di un contratto né la natura pubblica
dell’Autorità di vigilanza sembrano possano escludere la sostanziale
equiparazione del rapporto trilaterale che lega gli emittenti, la società di
revisione ed gli investitori, da un lato, e gli emittenti, la Consob e gli
investitori, dall’altro.
La ratio che ha portato il legislatore a prevedere un controllo obbligatorio
sui dati di bilancio da parte di una società di revisione e sul prospetto
informativo da parte della Consob è identica: quella di tutelare i terzi che su
quelle informazioni necessitano di fare affidamento.
La tutela degli investitori rappresenta in entrambi i casi l’obiettivo
principale dell’attività di controllo. Le altre finalità che la Consob dovrà
considerare ai sensi dell’art. 91 t.u.f. per l’esercizio dei propri poteri,
presuppongono pur sempre la tutela degli investitori quale obiettivo
primario141.
Infatti, l’efficienza del mercato dei capitali e le altre finalità ad essa
logicamente connesse, quali la tutela della concorrenza e delle legittime
aspettative dell’emittente, verranno certamente in rilievo ai fini della
comparazione degli interessi che è tenuta a compiere l’Autorità di vigilanza,
ma non potranno mai prevalere sullo scopo della tutela degli investitori,
giacché non vi sarebbe neppure un mercato dei capitali se non si proteggessero
141

Sebbene dal punto di vista letterale la formulazione della norma non consente di
dare maggior rilievo alla finalità della tutela degli investitori, si può pervenire a tale
conclusione dal punto di vista logico-sistematico. Sul punto v. quanto afferma SANTONI, nel
Commentario al t.u.f. diretto da Gian Franco Campobasso, art. 91, Torino, 2002, p. 748: “Le
tre finalità sono poste tutte sullo stesso piano […]. È invece sul piano sistematico che il fine
della tutela degli investitori assume maggiore importanza rispetto alle altre finalità. Esso è
infatti indicato anche negli artt. 5 e 74, ed appare idoneo anche nella disciplina degli emittenti
ad individuare nell’investitore come tale il portatore di un interesse tutelato e tutelabile anche
nella forma del risarcimento se questi venga a subire un danno in conseguenza del
comportamento doloso o colposo dell’autorità”. Altro autorevole giurista, RORDORF, La
Consob come autorità indipendente nella tutela del risparmio, in Foro it., 2000, V, c. 146,
sostiene che la tutela degli investitori è “il filo conduttore dei compiti istituzionali della
Consob, presente in tutti i settori in cui questa è chiamata ad intervenire: segno che anche le
altre indicazioni (tutela del sistema finanziario, del mercato, e così via) sono in qualche misura
strumentali a quella finalità primaria”. A sostegno di quanto affermato, si aggiunga che
nell’ambito della disciplina relativa all’offerta al pubblico di sottoscrizione o di vendita, la
tutela degli investitori viene richiamata anche dagli artt. 94, comma 5, e 99, comma 3, t.u.f.: il
primo dispone che “[s]e necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che
l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari”, mentre il secondo
dispone che “[s]e, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro
d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o il soggetto abilitato
incaricato dell’offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o
regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato
membro d’origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori [corsivo
nostro]”.

95

sufficientemente coloro che, con i propri risparmi, lo alimentano e gli
permettono di sopravvivere142.
A ben vedere, quindi, le altre finalità che orientano l’esercizio dei poteri
pubblici serviranno principalmente a regolare il grado d’intensità della tutela
apprestata a favore degli investitori, ma non potranno mai condurre ad azzerare
tale protezione143.
Se la funzione, allora, della presenza di tali istituzioni, pubbliche o
private, è proprio quella di garantire, più o meno esplicitamente144 la
protezione degli investitori che non partecipano né al contratto né al
procedimento amministrativo, non pare che possa predicarsi una diversa natura
della responsabilità della Consob rispetto a quella della società di revisione.
In entrambi i casi è la legge che ha posto dei particolari vincoli alla
libertà d’iniziativa economica degli emittenti al fine di salvaguardare gli
interessi degli investitori.

142

Durante l’audizione del 16 dicembre 2009 presso la VI Commissione Permanente
del Senato (Finanze e Tesoro) nell’ambito della “Indagine conoscitiva sugli strumenti di
vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi”, il Presidente della Consob
Lamberto Cardia ha evidenziato che “la crisi finanziaria si è propagata in un contesto di regole
internazionali fortemente influenzato dalla cultura giuridica di matrice common law, molto
sensibile al problema del costo della regolamentazione pubblica e ai benefici di una forte
espansione del settore finanziario e, al tempo stesso, molto fiducioso nella capacità di
autodisciplina di mercati e operatori. Tale approccio ha, tra l’altro, favorito un modello di
sviluppo che ha incentivato la componente finanziaria dell’economia. Le drammatiche
conseguenze della crisi hanno indotto un ripensamento di tale filosofia, con l’obiettivo di
ricondurre alla dovuta centralità la protezione degli investitori e il finanziamento del mondo
produttivo. Tale obiettivo è stato spesso mancato negli anni passati, con progressivi negativi
effetti sulla fiducia dei risparmiatori. Se il pubblico degli investitori non percepisce l’esistenza
di un adeguato livello di tutela risulta impossibile ricostruire la fiducia e, attraverso di essa,
durature condizioni di stabilità dei sistemi finanziari”. Il documento contenente il discorso del
Presidente Cardia è pubblicato sul sito www.consob.it; in particolare, la parte del discorso
sopra descritta è stata riportata a p. 3-4 del documento.
143
Sottolinea la necessità di un contemperamento degli interessi definiti dall’art. 91 del
t.u.f., RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., p. 272: “il già citato art. 91 t.u. impone
alla Consob di farsi carico non solo della tutela degli investitori, ma anche dell’efficienza del
mercato. Non sono obiettivi antitetici, in quanto l’efficienza del mercato è, essa stessa,
funzionale alla tutela del risparmio voluta dalla Costituzione”.
144
Mentre l’art. 91 t.u.f. stabilisce espressamente che la Consob esercita i propri poteri
avuto riguardo alla tutela degli investitori, la disciplina del t.u.f. relativa alle società di
revisione è meno esplicita. Infatti, l’art. 164 t.u.f. prevede la responsabilità della società di
revisione per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti, non solo nei
confronti della società che ha conferito l’incarico, ma genericamente anche dei terzi
danneggiati. Tuttavia, in quest’ultima categoria di soggetti dottrina e giurisprudenza hanno
fatto rientrare sia i soci della società revisionata che ogni altro soggetto che abbia finanziato la
stessa. Risulta, invece, più esplicita la norma sulla responsabilità contenuta nell’art. 2409sexies del codice civile, la quale dispone che i soggetti incaricati del controllo contabile “sono
responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti
dall’inadempimento ai loro doveri”.
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Mentre, però, per quanto riguarda il contratto di revisione, il vincolo a
favore del terzo danneggiato può ricavarsi, oltre che da quanto dispongono gli
artt. 2409-sexies c.c. e 164 t.u.f., anche dalla sussunzione del tipo negoziale
nello schema del contratto a favore di terzi, nel caso del procedimento
amministrativo di approvazione del prospetto il vincolo nei confronti degli
investitori si rinviene esclusivamente nella legge.
La mancanza di un contratto dipende, come abbiamo detto, dalla
convenienza di prevedere forme di svolgimento delle attività di controllo più
celeri, concentrando tale attività nelle mani di un unico soggetto pubblico ed
avvalendosi delle forme pubbliche del procedimento amministrativo.
Ma la sostanza deve prevalere sulla forma privata o pubblica del
controllo, la quale, se rileva ai fini della distinzione delle posizioni giuridiche
vantate dagli investitori, non dovrebbe invece incidere sulla natura della
responsabilità.
Pertanto, pur in assenza di un vincolo contrattuale a favore di terzi, la
previsione di un vincolo di protezione ex lege a favore degli investitori induce
a ritenere preferibile che dalla sua violazione da parte della Consob discenda
una responsabilità di tipo contrattuale.
Infatti, a nostro avviso, il rapporto che la legge instaura tra la Consob e
gli investitori non consente di sottoporre l’azione di risarcimento dei danni
subiti da questi ultimi alla disciplina generale della responsabilità
extracontrattuale.
Tale responsabilità dovrebbe coinvolgere esclusivamente soggetti che
non presentano, prima della lesione, alcun legame, né di origine contrattuale né
legale. Si è già avuto modo di notare in precedenza come, invece, tra la Consob
ed i futuri acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari offerti al pubblico si
crei una relazione qualificata proprio in forza della legge, la quale, nell’imporre
all’organo pubblico di vigilanza di considerare in primis l’interesse degli
investitori nel perseguimento dell’interesse pubblico concreto attuato nel corso
del procedimento amministrativo, mostra evidentemente l’intenzione del
legislatore di precostituire una specifica protezione verso taluni soggetti,
ulteriore rispetto a quella ricavabile dal principio generale del neminem
laedere.

97

Del resto, che la lex Aquilia abbia uno spazio di applicazione limitato non
solo dalle ipotesi in cui sussista tra le parti un vincolo di natura contrattuale,
ma anche da quelle in cui il vincolo risulti di fonte legale, è opinione che oggi
tende a prevalere145.
Si pensi al caso paradigmatico della responsabilità precontrattuale ex art.
1337 c.c. che da diversi anni viene ritenuta, anche dalla giurisprudenza146, una
responsabilità di tipo contrattuale. In tal caso, la responsabilità civile delle parti
viene ricollegata alla responsabilità da inadempimento di un dovere imposto
dalla legge, cioè il dovere generale di buona fede oggettiva.
Quindi, ciascuna delle parti, nel momento in cui s’instaura la relazione,
vanterebbe un diritto a che la controparte si comporti nel corso delle trattative
contrattuali secondo buona fede. Come abbiamo già avuto modo di chiarire,
però, la situazione giuridica degli investitori dovrebbe ricondursi alla posizione
d’interesse legittimo e non a quella di diritto.
Tuttavia, non può trascurarsi, come si è chiarito, che la Consob
nell’esercizio del potere di controllo sul prospetto è destinataria anche di un
dovere: quello di tutelare, tra gli altri, l’interesse degli investitori.
La protezione di tale interesse, abbiamo detto, rappresenta lo scopo
principale che l’Autorità di vigilanza deve perseguire. Gli altri interessi che la
Consob deve considerare nell’esercizio dei suoi poteri (cfr. art. 91 t.u.f.)
segneranno invece i limiti della tutela apprestata a favore degli investitori,
giacché il mantenimento della fiducia che questi ultimi ripongono nella
correttezza delle informazioni costituisce un presupposto indispensabile per la
sopravvivenza di un mercato dei capitali147.
Pertanto, la tutela di questi ulteriori interessi, quale ad esempio
l’efficienza del mercato, dovrà necessariamente cedere se si ponesse in

145

Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Danno e resp., 2008, 2, p. 163: “la
responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
(art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà l’art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra
ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale
che ne sia la fonte”, segue la nota di BENEDETTI, Assegno non trasferibile, banca girataria e
contatto sociale: responsabilità contrattuale, p. 165 ss.
146
Trib. Milano, 11 gennaio 1998; Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
147
Audizione del 16 dicembre 2009 del Presidente della Consob Lamberto Cardia, cit.,
p. 23: “È anche attraverso la fiducia degli investitori che si favoriscono condizioni di crescita
di mercati finanziari non auto-referenziali, ma funzionali allo sviluppo dell’economia reale”.
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conflitto con la tutela degli investitori, in quanto non si potrebbe neppure
parlare di efficienza del mercato se un mercato in realtà non esistesse neppure.
Ed è per tale ragione che si sostiene che la Consob sia tenuta a dare corso
ad istruttorie più invasive se vi sia il sospetto che le informazioni fornite
dall’emittente non siano veritiere.
A ben vedere, in presenza di tali elementi di sospetto, l’efficienza del
mercato dei capitali si misura sulla base del grado di protezione accordato agli
investitori, nel senso che sarà tanto più efficiente quel mercato in cui
l’ordinamento sia in grado di assicurare la massima protezione contro
comportamenti decettivi da parte di taluni soggetti, rafforzando in tal modo la
fiducia nel sistema e conseguentemente incrementando la sua liquidità
attraverso una maggior affluenza di capitali.
L’efficienza intesa, invece, dal punto di vista dell’emittente, cioè come
celerità dello svolgimento dei controlli per garantire la competitività tra gli
operatori anche a livello internazionale, dovrà privilegiarsi laddove non
sorgano dubbi in merito alla veridicità delle informazioni fornite con il
prospetto.
La comparazione tra questi interessi e la discrezionalità relativa alla
scelta dei poteri esercitabili caratterizzano l’agire dell’Autorità di vigilanza e ci
hanno indotto a ritenere preferibile qualificare come interesse legittimo la
posizione giuridica degli investitori.
Ma se la tutela degli investitori rappresenta comunque un dovere della
Consob, non può essere intaccata l’opinione secondo cui la responsabilità
dell’Autorità di vigilanza sia da modellare sullo schema contrattuale. Come,
infatti, ha affermato la più recente giurisprudenza148, non esiste nel nostro
ordinamento giuridico un tertium genus di responsabilità oltre a quelle
contrattuale ed extracontrattuale149.
Nelle pagine precedenti si è avuto modo d’individuare i presupposti su
cui si fondano i due modelli di responsabilità e le ragioni per le quali siamo
portati a ritenere che alla responsabilità della Consob vada riconosciuta natura
contrattuale.

148

Cfr. Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata.
V. anche MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir.
comm., 1956, II, p. 361.
149
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L’inadempimento, infatti, può predicarsi anche con riguardo a dei doveri,
e non solo a degli obblighi150.
Inoltre, si noti che il dovere della tutela degli investitori ricavabile, in via
interpretativa, dall’art. 91 t.u.f. rappresenta un dovere specifico distinto dal
dovere generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c..
Infatti, mentre quest’ultimo ha un contenuto negativo, cioè fissa un
generale dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica altrui, il primo ha un
contenuto positivo, in quanto impone alla Consob principalmente un facere,
cioè l’attivazione dei propri poteri.
In altri termini, è il perseguimento della finalità della tutela degli
investitori, contemperata con le altre previste dall’art. 91 t.u.f., che dovrà
guidare l’Autorità di vigilanza nell’esercizio dei poteri previsti dalla disciplina
dell’offerta al pubblico risparmio.
Si osservi, in particolare, che tra tali poteri non ricadono solo quelli
istruttori (informativo ed ispettivo) di agli artt. 97 e 115 t.u.f. e quelli repressivi
(sospensivo ed interdittivo) di cui all’art. 99 t.u.f., ma prima ancora quello per
il cui esercizio è stata presentata l’istanza da parte dell’emittente, cioè il potere
di approvazione della pubblicazione del prospetto informativo.
Va da sé, infatti, che prima di attivare qualunque altro potere, la Consob,
se ritiene che il diniego dell’autorizzazione sia l’unico strumento idoneo per
tutelare gli investitori, dovrà esercitare il proprio potere di rigetto della
domanda presentata dall’emittente.
Un problema ben più complesso, in realtà, sarà quello relativo
all’accertamento in concreto dell’inadempimento al dovere di protezione a
fronte dell’esercizio di attività discrezionale dell’Autorità.
Ma questo sarà un tema che verrà trattato in seguito.

150

Cfr. art. 2409-sexies c.c. Vedi, però, quanto correttamente sostiene RESCIGNO P.,
Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 138: “La terminologia legislativa,
in verità, nell’uso dei vocaboli menzionati (onere, dovere, obbligo, obbligazione) e delle
espressioni pure ricordate (<<risponde>>, <<è tenuto>>, <<è responsabile>>), non presenta
assoluto rigore e coerenza”. A nostro avviso, tuttavia, l’utilizzo del termine appare in questo
contesto normativo appropriato, non essendo sempre immediatamente identificabile colui che
trae utilità dall’adempimento del dovere in esame. Cfr. anche MENGONI, Sulla natura della
responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 361, il quale spiegava che “la
distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale coincide appunto
con la distinzione tra doveri relativi e doveri assoluti o meglio […] tra obblighi e doveri in
senso stretto”. Sulla responsabilità precontrattuale cfr. anche: BENATTI, Responsabilità
precontrattuale. I) Diritto civile, in Enc. giur., XVII, Roma, 1991, p. 1 ss.
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Per il momento, è sufficiente notare che non sussiste alcuna
incompatibilità tra la posizione d’interesse legittimo degli investitori e la natura
contrattuale della responsabilità della Consob.
Infatti, poiché risulta priva di fondamento la tesi secondo cui la
responsabilità contrattuale possa sorgere solo in presenza di un contratto, anche
l’interesse legittimo potrà ricevere protezione attraverso questo modello.
Il riconoscimento di un interesse legittimo degli investitori si fonda sulla
possibilità di ravvisare una relazione qualificata tra questi ultimi e la Consob
che s’instaura per via del dovere di protezione imposto dalla legge in capo
all’Autorità di controllo.
Inoltre, come è noto, l’interesse legittimo si ricollega ad un bene della
vita che nel caso di specie consiste nel diritto degli investitori a ricevere
informazioni veritiere per poter pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta
dei prodotti finanziari (cfr. art. 94 t.u.f.).
Tale diritto rappresenta una specie del più generale diritto alla libertà
negoziale e all’autodeterminazione nelle scelte contrattuali. Sarà, in ultima
analisi, la tutela di questo diritto che la Consob dovrà perseguire nello
svolgimento della propria attività.
L’interesse legittimo, quindi, non è altro che l’interesse a che l’Autorità
di vigilanza eserciti legittimamente i propri poteri al fine di evitare che agli
investitori siano fornite informazioni false che possano impedire di assumere
un giudizio obiettivo sull’opportunità di una determinata scelta d’investimento.
Il corretto adempimento del dovere di tutela degli investitori potrà quindi
essere sindacato con lo strumento della responsabilità contrattuale. Il profilo
della discrezionalità amministrativa, invece, non incide sulla scelta della natura
giuridica della responsabilità (contrattuale ovvero aquiliana), giacché il
problema della discrezionalità si porrebbe per entrambe le forme di azione con
riguardo ad un altro aspetto, che dal punto di vista logico appare successivo
rispetto all’individuazione del modello di responsabilità preferito, cioè quello
dell’accertamento dell’inadempimento del dovere di protezione ovvero del
fatto illecito, a seconda che si opti per la forma contrattuale od
extracontrattuale.

***
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1.3.1) La partecipazione non volontaria all’operazione è un ostacolo?

La giurisprudenza, d’altro canto, ha di recente rigettato l’idea che in capo
all’Autorità di vigilanza possa sorgere una responsabilità contrattuale in quanto
“pur considerando Consob come soggetto che concorre a dare l’informazione
agli investitori sullo strumento finanziario e sull’emittente nella fase della
sollecitazione all’investimento […] e quindi come soggetto che concorre a
formare la volontà dell’investitore, la sua posizione di autorità amministrativa
pubblica di controllo esclude che si possa ritenere la sua partecipazione al
procedimento come partecipazione volontariamente [il corsivo è nostro]
assunta, con la conseguenza che la sua responsabilità, se sussistente, andrà
ricondotta nell’ambito di quella extracontrattuale”151 .
Questa affermazione, però, merita un’attenta riflessione. Innanzitutto, si è
più volte ribadito che l’aspetto, per così dire, volontaristico perde di significato
se si ammette che con il termine “contrattuale” deve qualificarsi quella
responsabilità che derivi non solo dalla violazione di obbligazioni di fonte
negoziale, ma anche di quelle di fonte legale.
Il profilo della volontà dovrebbe, quindi, caratterizzare solo i rapporti
contrattuali, e non quelli costituiti ex lege152.
Il passo della sentenza sopra riportato, tuttavia, sembra sancire un
principio diverso e cioè che, ai fini del riconoscimento della responsabilità
contrattuale, sia necessario non solo che sussista un obbligo giuridico di fonte
negoziale ovvero legale che imponga un determinato comportamento, ma che
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Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata.
Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Banca, borsa e tit. cred., II, 2008,
p. 574: “la qualificazione <<contrattuale>> è stata definita da autorevole dottrina come una
sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto), giustificata
dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli
contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il
significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire”. La Cassazione nel
passaggio richiamato evidentemente fa riferimento a MENGONI, Responsabilità contrattuale, in
Enc. Dir., XXXIX, 1988, Milano, p. 1072: “Si dice contrattuale la responsabilità per
l’inadempimento di un’obbligazione preesistente, quale che sia la fonte. […] Confrontata con
l’accezione moderna più ristretta della parola contratto, l’espressione è una sineddoche, indica
il tutto con una parte”; RESCIGNO P, Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979,
p. 161: “Persiste in proposito […] la contrapposizione della responsabilità contrattuale alla
responsabilità aquiliana, con l’avvertenza che sotto il nome <<contrattuale>> in realtà si
comprende l’inadempimento di ogni obbligazione già costituita tra soggetti determinati […]”.
152

102

la fattispecie presupposta dalla norma per l’applicazione dell’obbligo sia
realizzata volontariamente.
In tal modo si sposterebbe il piano di rilevanza della volontarietà:
sebbene si ammetta che l’obbligo possa venir previsto direttamente dalla legge
e quindi imperativamente, la situazione di fatto in presenza della quale
l’obbligo sorge dovrebbe, invece, essere voluta dalle parti.
Questa conclusione sembra conformarsi, in linea di principio, con quanto
affermato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2007153, ed in
particolare nella parte in cui quest’ultima, nell’ampliare l’ambito di
applicazione della responsabilità contrattuale alle ipotesi di violazione di un
obbligo di protezione avente fonte legale, ha precisato che tale obbligo deve
essere “preesistente, specifico e volontariamente assunto”.
A ben vedere, però, il principio enunciato dalle Sezioni Unite non
dovrebbe venir utilizzato con riferimento alla responsabilità di cui ci stiamo
occupando, cioè quella della Consob.
Infatti, il caso affrontato dalla Cassazione riguardava la responsabilità di
una banca, ex art. 43 della legge assegno, per il pagamento di un assegno non
trasferibile negoziato a favore di un soggetto non legittimato154.
In tale ipotesi, saremmo portati a ritenere che la volontarietà
nell’assunzione dell’obbligo possa avere senso in ragione del fatto che, per
poter applicare la disposizione di cui all’art. 43 della legge citata e
conseguentemente l’obbligo giuridico ivi sancito, risulterà indispensabile
l’accettazione dell’Istituto bancario ad operare in qualità di banca negoziatrice
a favore del presentatore del titolo155.

153

Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, cit.
Cass., sez. un., 14712/2007, cit. Sulla medesima questione giuridica v., altresì,
Cass., 24 ottobre 2008, n. 25725, in Danno e resp., 2009, 8-9, p. 846.
155
Può ovviamente capitare che il consenso della banca sia stato prestato
preventivamente: ad esempio, obbligandosi con la convenzione d’assegno, nel qual caso la
qualifica di banca negoziatrice coinciderà con quella di banca trattaria; ovvero nell’ipotesi in
cui il presentatore del titolo sia correntista della banca negoziatrice la quale è tenuta ad
eseguire la prestazione in forza del contratto di conto corrente. Cfr. CIOCCA, Responsabilità
della banca girataria per il pagamento di assegno di traenza non trasferibile, in Banca borsa e
tit. cred., II, 2008, pp. 601-602: “La banca negoziatrice è libera di negoziare o meno l’incarico
di riscossione. Con l’assunzione di tale incarico, però, la banca, pur essendo contrattualmente
obbligata solo verso il girante, svolge un’attività di pagamento del titolo che incide anche sulla
posizione di terzi determinati e che impone in primo luogo il rispetto delle caratteristiche del
titolo”.
154
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In altri termini, poiché la legge fissa esclusivamente l’obbligo in astratto,
sarà necessaria l’individuazione in concreto del soggetto obbligato e tale
individuazione potrà compiersi attraverso la volontaria realizzazione della
situazione giuridica presupposta dalla disposizione di legge che prevede
l’obbligo, cioè il pagamento dell’assegno non trasferibile.
Diverso è, invece, il contesto normativo in cui opera la Consob. Infatti, in
questo caso sono stabiliti dalla legge non solo il dovere di tutela degli
investitori posto in capo all’Autorità di vigilanza, ma anche il presupposto
fattuale dell’applicazione di quel dovere, cioè la partecipazione dell’Autorità al
procedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo e
l’esercizio dei relativi poteri.
Pretendere che vi sia volontarietà nell’assunzione dell’obbligo stabilito
dalla legge ha senso laddove sia data alle parti la possibilità di decidere se
impegnarsi o meno, non quando non vi è necessità di alcun consenso per poter
individuare il soggetto destinatario del dovere.
La Consob svolge la propria attività di controllo in situazione di
monopolio legale e non ha significato immaginare un’assunzione volontaria di
un obbligo previsto dalla legge per lo svolgimento di tale attività.
Invero, ciò che rileva ai fini della responsabilità contrattuale è l’esistenza
di un vincolo giuridico in capo ad un determinato soggetto, non importa se
l’individuazione del soggetto gravato dello specifico obbligo stabilito dalla
legge avvenga attraverso una sua manifestazione di volontà ovvero una
disposizione di legge.
Pertanto, non sembra corretto ritenere che in tale circostanza l’assenza di
volontà nella partecipazione, e quindi nell’assunzione del dovere di protezione,
possa influire sulla natura della responsabilità.
Infatti, nel nostro ordinamento giuridico sono diverse le ipotesi in cui la
legge impone a dei soggetti di tenere condotte che comportano l’assunzione di
obblighi dalla cui violazione sorge una responsabilità contrattuale.
Si pensi, ad esempio, all’obbligo di contrattare previsto dall’art. 2597
c.c., secondo cui “chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha
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l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano
l’oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento”156.
Risulta pacifico che in questo caso il monopolista sarà tenuto ex lege a
porre in essere un comportamento, cioè la conclusione di contratti, da cui
consegue l’assunzione di obblighi sia legali, ad esempio, quello di buona fede
di cui agli artt. 1337 c.c., prima della stipulazione del contratto, e 1375 c.c., nel
corso dell’esecuzione del contratto, che negoziali, si pensi agli obblighi che il
monopolista sarà tenuto ad osservare in forza del contratto stipulato.
Inoltre, risulta preferibile ritenere che per la violazione di tutti questi
obblighi il monopolista soggiaccia ad una responsabilità fondata sul modello
contrattuale.
La posizione della Consob appare, a ben vedere, simile a quella del
soggetto che esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale in quanto in
entrambi i casi è la legge che determina i presupposti di fatto affinché sorgano,
in capo alle parti, ulteriori obblighi o doveri.
Ne consegue, in definitiva, che la partecipazione non volontaria della
Consob al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto informativo non rappresenta un argomento decisivo per escludere
che la responsabilità dell’Autorità di vigilanza possa avere natura contrattuale.

***

1.3.2) Altre ricostruzioni della natura contrattuale (status e affidamento)

Ponendosi in linea con quanto dianzi affermato in merito alla
riconducibilità della responsabilità della Consob al modello dell’art. 1218 c.c.,
va inoltre segnalata la tesi, proposta da autorevole dottrina157, secondo cui la
156

Altri esempi sono forniti dall’obbligo legale di contrarre in tema di assunzioni di
prestatori di lavoro subordinato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (obbligo già
contenuto nell’abrogata legge 2 aprile 1968, n. 482); di trasporti pubblici di linea ex art. 1679
c.c.; di esercizi pubblici ex art. 187 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635; di assicurazione
obbligatoria per gli autoveicoli ed i natanti a motore ex art. 122 ss. del d.lgs. n. 209 del 2005.
Tra i tanti che trattano l’argomento, v. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p.
201.
157
CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 524: “la responsabilità della
Consob […] è […] una responsabilità da violazione di obblighi e perciò di natura contrattuale.
L’interesse legittimo riguarda il controllo della correttezza dell’informazione contenuta nel
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responsabilità contrattuale nascerebbe a seguito della violazione da parte della
Consob di un obbligo di protezione di cui sarebbero beneficiari gli investitori.
Si tratterebbe di un obbligo senza dovere primario di prestazione che
verrebbe ad esistenza in forza dell’affidamento che lo status dell’Autorità di
controllo crea nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul prospetto
informativo cui è istituzionalmente deputata158.
Pertanto, pur in assenza di un contratto tra la Consob ed i sottoscrittori
dei prodotti finanziari tale da far sorgere obblighi di natura contrattuale, il
ruolo di garanzia assegnato all’Autorità genererebbe comunque un affidamento
sussumibile nella categoria dei fatti idonei a produrre, ai sensi dell’art. 1173
c.c., un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico159.
Conseguentemente, il regime di responsabilità applicabile nell’ipotesi in
esame sarebbe quello relativo all’inadempimento delle obbligazioni previsto
dall’art. 1218 c.c., e non quello della responsabilità aquiliana.
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente, non tanto per la
conclusione cui perviene, che si ritiene condivisibile, bensì per l’eccessivo
risalto assegnato ai concetti di affidamento e di status.
A nostro avviso, come si è illustrato precedentemente, sembrerebbe più
corretto sostenere, invece, che l’obbligazione possa derivare, prima che
dall’affidamento riposto dai risparmiatori nel corretto esercizio dei poteri di
controllo da parte della Consob, dalla presenza nell’ordinamento di una
specifica disposizione (art. 91 t.u.f.) che impone l’esercizio dei poteri avuto
riguardo alla tutela degli investitori160.

prospetto nel quadro della tutela degli investitori e dell’efficienza e trasparenza del mercato,
secondo l’espressione dell’art. 91 t.u.; e la lesione di esso […] non è altro che violazione di
obblighi di protezione e fonte di responsabilità di natura contrattuale”.
158
CASTRONOVO, cit., p. 224, il quale, con riguardo alla responsabilità della p.a. in
generale, ritiene che “tali obblighi non nascono dal semplice contatto procedimentale, bensì
specificamente dallo status della p.a., che impone ad essa di agire in maniera legittima. Si crea
cioè un affidamento che, in forza del principio di buona fede, fa nascere obblighi di
protezione”.
159
PECCHIOLI, Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle autorità di
vigilanza, in Costituzione e amministrazione, Studi di diritto pubblico raccolti da Vincenzo
Cerulli Irelli, Torino, 2007, p. 208, secondo il quale gli obblighi di protezione “costituiscono,
invero, l’espressione di una categoria concettuale generalizzabile, al di là dell’ipotesi
normativa di cui all’art. 1337 c.c., esistendo nel nostro ordinamento la clausola generale circa
le fonti delle obbligazioni contenuta nell’art. 1173 c.c.”.
160
Con riferimento al pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato,
cfr. CIOCCA, cit., p. 602: “Probabilmente però la relazione di affidamento tra la banca trattaria e
la banca girataria per l’incasso non è la vera fonte dell’obbligazione. Non occorre creare o
sforzarsi di individuare un dovere di protezione diverso e ulteriore rispetto all’obbligo che già

106

Si tratterebbe, quindi, di un’obbligazione ex lege, anch’essa rientrante,
secondo la previsione di cui all’art. 1173 c.c., tra gli altri atti o fatti idonei a
produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico161.
Tale considerazione potrebbe ripetersi con riferimento al concetto di
status: una volta che dalla legge è possibile ricavare un dovere di protezione in
capo ad un soggetto, appare superfluo ricorrere allo status di quest’ultimo per
affermare la sussistenza di una responsabilità da inadempimento nell’ipotesi di
violazione del dovere162.
D’altro canto, il riferimento allo status potrebbe invece servire, a nostro
avviso, per determinare un innalzamento giustificato del livello di diligenza
richiesto ad un soggetto qualificato, come è la Consob (cfr. art. 1176, comma 2,
c.c.)163.

***

la legge impone”; SALVATORE, a commento della sentenza della Cassazione n. 25725/2008,
pubblicata su Danno e resp, 2009, 8-9, p. 852: “Si è quindi al cospetto di un caso di
responsabilità facente capo ad una previsione normativa speciale, che non richiede il ricorso a
una “finzione contrattuale”, col solo intento di ottenere termini di prescrizione più ampi”.
161
Secondo una diversa prospettiva, l’obbligazione legale viene fatta rientrare non tra
le obbligazioni derivanti dal tertium genus, previsto dall’art. 1173 c.c., degli atti o fatti, ma tra
quelle nascenti da contratto inteso nell’accezione più ampia, includente ogni obbligo
preesistente di natura negoziale ovvero legale. Così Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712:
“Si potrebbe in verità anche sostenere – ed è stato sostenuto – che la nozione di obbligazione
contrattuale contenuta in detto articolo [1173 c.c.] ha una valenza più ristretta, e che le
obbligazioni derivanti dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici preesistenti
ricadono nell’ulteriore categoria degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in
conformità dell’ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma allude. Piuttosto che
obbligazioni di natura contrattuale le si dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege. La
questione sembra avere, in verità, un valore essenzialmente classificatorio, giacché in linea
generale il regime cui sono soggette tali obbligazioni ex lege non si discosta da quello delle
obbligazioni contrattuali in senso stretto”, e con riferimento al tertium genus degli atti e fatti, la
Cassazione precisa che “[…] appare probabilmente preferibile circoscriverne la portata alle
sole obbligazioni che con sicurezza ne costituiscono la base storica: quelle integranti la
cosiddetta responsabilità da fatto lecito – in primis la responsabilità derivante dalla gestione di
affari altrui o dall’arricchimento privo di causa – la quale né presuppone l’inesatto
inadempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) né dipende da
comportamenti illeciti in danno altrui”.
162
Per alcune critiche all’elemento dello status, v. ANDÒ, cit., in particolare p. 154: “il
riferimento allo status come fonte di responsabilità si mostra […] una mera superfetazione.
Secondo questa tesi, lo status, in quanto condizione dell’affidamento dei terzi, rileverebbe
come fonte di obbligazione (senza prestazione), nella specie come fonte dell’obbligo di
vagliare le informazioni provenienti dagli operatori e destinate al mercato. Ma il fatto è che
sulla Consob e sugli altri organismi di vigilanza e controllo l’obbligo di vigilare è già previsto
e già disciplinato dalla legge. Dunque, lo status, in tali fattispecie, non può aggiungere niente ai
comportamenti dovuti da tali soggetti”.
163
In dottrina, per il riferimento all’art. 1176, comma 2, c.c., ai fini della valutazione
della diligenza della Consob, v. PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della
Consob, cit., p. 25.
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Tuttavia, in passato la giurisprudenza, nel valutare la responsabilità di
una banca nell’ambito di un’operazione di collocamento di strumenti
finanziari, ha dato particolare risalto all’affidamento generato dalla speciale
qualifica

professionale

dell’intermediario

al

fine

di

riconoscere

la

responsabilità precontrattuale dello stesso, avente ad avviso dei giudici natura
contrattuale, per violazione dell’obbligo di buona fede di cui all’art. 1337
c.c.164.
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, avallato anche da una
parte della dottrina, a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale può
essere chiamato anche un terzo soggetto che non sia divenuto parte del
contratto in seguito stipulato165.
Se proviamo ad utilizzare questa tesi con riferimento al tema della
responsabilità della Consob ritenendo che anche quest’ultima partecipi
all’operazione di sollecitazione all’investimento attraverso lo svolgimento di
una funzione di controllo per certi versi non dissimile da quella della società di
revisione, ne consegue che anche l’Autorità di vigilanza potrebbe essere

164

Cfr. App. Mi, 2 febbraio 1990, in Giur. comm., 1990, II, p. 755 ss.; Trib. Mi, 11
gennaio 1988, in Giur. comm., 1988, II, p. 585 ss., con nota di FERRARINI, Investment banking,
prospetti falsi e culpa in contrahendo; in Giur. it., 1988, I, 2, c. 796 ss., con nota di
CASTELLANI; in Società, 1988, p. 598, con nota di CARAMAZZA. Si noti, comunque, che nella
vigente normativa è possibile rinvenire degli obblighi legali in capo agli intermediari la cui
violazione consente di inquadrare la responsabilità della banca nell’ambito contrattuale senza
far ricorso alla figura dello speciale affidamento o a quella di statuss. Già FERRARINI,
Investment banking, cit., p. 602, precisava, commentando la sentenza Trib. Mi 11 gennaio
1988, che: “[n]ella realtà odierna, in definitiva, perché una banca che agisca come underwriter
nel mercato primario si trovi soggetta ad obblighi prenegoziali, non è essenziale che tra la
banca medesima ed il singolo investitore si instauri uno specifico e personale contatto,
nell’ambito del quale la banca si adoperi per suscitare un particolare affidamento
dell’investitore nella propria professionalità e correttezza”.
165
Con riferimento alla responsabilità di una banca per il collocamento di obbligazioni
nel mercato primario, Trib. Mi 11 gennaio 1988, cit., pp. 599-600: “Per risolvere la questione
occorre inquadrare giuridicamente la pretesa <<responsabilità da prospetto>>. Non par dubbio
al collegio che si tratti di responsabilità precontrattuale: si tratta infatti della conseguenza di un
comportamento tenuto da una parte per convincere l’altra a prestare il consenso ad
un’operazione di mutuo. Ed è una responsabilità che non resta in capo agli emittenti o ai
sottoscrittori del prospetto, ma che si estende a tutti coloro che intervengono nelle trattative con
una particolare qualifica professionale, spesso indispensabile per suscitare quell’affidamento,
che è determinante per convincere il risparmiatore all’impiego del suo denaro”. Tale opinione è
stata ribadita recentemente dalla giurisprudenza la quale ha affermato la responsabilità
precontrattuale della società di revisione nell’ambito di un’operazione dei sollecitazione del
pubblico risparmio, sebbene questo soggetto non diventi parte del successivo contratto
concluso dall’emittente con l’investitore, Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata. In tal senso, v.
CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 519.
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sottoposta a responsabilità precontrattuale al pari di tutti gli altri soggetti
coinvolti nella medesima operazione.
Non sembra rilevante, come già sottolineato in precedenza, che la
partecipazione della Consob sia imposta dalla legge, anziché essere volontaria.
Il risultato del coinvolgimento, volontario ovvero coatto, dell’Autorità di
vigilanza sarà quello di far sorgere in capo alla stessa un obbligo di buona fede
per effetto dell’applicazione dell’art. 1337 c.c..
Si tratterà, quindi, di un’obbligazione ex lege dalla cui violazione sorgerà
in capo alla Consob una responsabilità precontrattuale, sebbene questa risulti
essere estranea rispetto al contratto d’investimento.
In questa prospettiva i concetti di affidamento e di status acquistano
evidentemente una diversa rilevanza, giacché appaio costituire, in mancanza di
una vera e propria partecipazione della Consob alle trattative166, il presupposto
stesso dell’applicazione dell’obbligo di buona fede oggettiva167.
Appare chiaro, in quest’ottica, che l’elevato livello di specializzazione
dell’Autorità di vigilanza, che determina il suo status di soggetto qualificato,
non possa che generare negli investitori uno speciale affidamento nel corretto
esercizio delle funzioni di controllo attraverso cui la Consob giunge

166

FERRARINI, Investment banking, cit., p. 592-593, a commento della sentenza del
Trib. Mi 11 gennaio 1988 con cui è stata affermata la responsabilità precontrattuale della
Banca nell’attività di collocamento, scrive: “[…] il tribunale accoglie la tesi – sostenuta
dapprima dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesche, e negli ultimi anni anche da parte di
autori italiani – secondo cui il dovere precontrattuale di buona fede può gravare anche su di un
soggetto che si presenti come <<terzo>> rispetto alle parti del (futuro) contratto. In favore di
questa tesi vengono dalla dottrina portati argomenti sia testuali che logici. In particolare si
sottolinea la circostanza che il rapporto precontrattuale non ha radice nel contratto
successivamente concluso, bensì nella legge, e che la fattispecie costitutiva di tale rapporto è la
relazione diretta alla stipula di un negozio fin dal momento in cui sorge un affidamento
oggettivo di una parte nei confronti dell’altra. Per queste ed altre analoghe ragioni si conclude
che non solo i (futuri) contraenti, ma anche altri soggetti possono divenire parti di un rapporto
precontrattuale quando per essi si verifichi l’anzidetta fattispecie costitutiva, ovverossia quando
essi si attivino per la stipula di un negozio suscitando un affidamento oggettivo nella propria
lealtà, probità e correttezza […]. Nel giudizio relativo all’esistenza di un affidamento
precontrattuale nel terzo, particolare peso riveste la qualifica professionale di quest’ultimo”.
Cfr. anche ABBADESSA, Diffusione dell’informazione e doveri di informazione
dell’intermediario, in Banca borsa e tit. cred., 1982, I, p. 314.
167
Il riferimento d’obbligo va a MENGONI, Sulla natura della responsabilità
precontrattuale, cit., p. 370, il quale, non ritenendo del tutto esatta la tesi secondo cui l’art.
1337 c.c. possa trovare applicazione solo dal momento dell’instaurazione delle trattative (cfr.
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 501), sostiene che “si può
affermare che la relazione diretta alla stipulazione di un negozio si qualifica come fonte di un
particolare rapporto obbligatorio che vincola le parti a comportarsi secondo buona fede, nel
momento in cui sorge nei confronti di una o di ciascuna parte un affidamento obiettivo
dell’altra parte”.
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all’emissione del provvedimento di approvazione della pubblicazione del
prospetto informativo168.
Se quindi l’affidamento viene riconosciuto come elemento essenziale
della fattispecie cui è collegato il comando dell’art. 1337 c.c. e si ritiene, al
contempo, che l’obbligo ivi sancito sia applicabile anche nei confronti di
coloro che non diventino parti del contratto, ne discende che la Consob
nell’esercizio dei compiti di vigilanza potrà considerarsi soggetta all’obbligo di
buona fede disposto dalla norma citata.
Secondo questo ragionamento, pertanto, la responsabilità precontrattuale
potrebbe estendersi anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non
avendo partecipato alle trattative, nondimeno siano a vario titolo stati coinvolti
nell’operazione di sollecitazione, come la società di revisione, lo sponsor e
l’Autorità di vigilanza169.
Detto questo, risulta opportuno evidenziare che non sussiste alcuna
incompatibilità tra il riconoscimento in capo agli investitori di una posizione
d’interesse legittimo e la natura contrattuale della responsabilità della Consob.
Come si è avuto occasione di chiarire, la responsabilità contrattuale
deriva dall’inadempimento dei doveri di protezione che la Consob deve
rispettare nell’esercizio dei propri poteri.
La circostanza che a fronte dell’esercizio di poteri, a nostro avviso, si
pongano situazioni soggettive d’interesse legittimo, non dovrebbe influenzare
lo schema di responsabilità cui far riferimento, cioè quello previsto dall’art.
1218 c.c.
Infatti, tale modello non presuppone necessariamente l’esistenza di un
diritto, giacché troverebbe applicazione anche in presenza di altre situazioni
soggettive giuridicamente rilevanti, come ad esempio l’aspettativa di diritto (si
168

In generale in merito al tema della lesione del diritto alla libertà negoziale a seguito
di informazioni errate colposamente fornite da terzi, v. BIANCA, Diritto civile, 5, La
responsabilità, Milano, 1994, p. 592: “Presupposto della responsabilità del terzo è per altro pur
sempre l’efficienza causale della sua ingerenza rispetto al danno lamentato. Non basta, quindi,
che il terzo dia un’informazione errata. Occorre piuttosto che la qualifica professionale o la
posizione giuridica del terzo rendano l’informazione pienamente affidabile”.
169
A tale conclusione giunge anche Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., secondo cui “non
solo i futuri contraenti, ma anche altri soggetti possono divenire parte di un rapporto
precontrattuale quando essi per lo specifico ruolo loro assegnato dall’ordinamento giuridico
concorrono alla formazione di un consenso negoziale suscitando un affidamento oggettivo
nella lealtà, probità, correttezza del contraente anche in ragione della loro specifica qualifica
professionale”. Tuttavia, il giudice, mentre afferma per tale via la responsabilità precontrattuale
della società di revisione e dello sponsor, la nega con riguardo alla Consob per l’assenza di
volontarietà nella partecipazione al procedimento di offerta.
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pensi all’azione di risarcimento danni per violazione dell’obbligo di buona fede
di cui all’art. 1358 c.c.).
Inoltre, si deve considerare che sebbene gli investitori vantino nei
confronti della Consob una posizione giuridica riconducibile all’interesse
legittimo, quest’ultimo appare più lo strumento attraverso cui il risparmiatore
ottiene la riparazione del danno, piuttosto che la reale situazione soggettiva
lesa.
A ben vedere, ciò che viene in ultima analisi effettivamente pregiudicato
non è l’interesse legittimo, bensì il diritto dell’investitore a pervenire ad un
fondato giudizio sull’offerta170 ovvero, più in generale, il diritto alla libertà
negoziale, il quale rappresenta, per utilizzare la terminologia della storica
sentenza n. 500 del 1999, il “bene della vita” protetto per il tramite
dell’interesse legittimo.
Tuttavia, l’esercizio dei poteri pubblici, come abbiamo visto, fa sorgere
in capo all’investitore non una pretesa, bensì un interesse a che
l’amministrazione pubblica svolga legittimamente le proprie funzioni di
controllo.
Nulla vieta, però, che la legittimità dell’azione amministrativa possa
venir valutata attraverso l’accertamento del rispetto del dovere di tutela degli
investitori previsto dall’art. 91 t.u.f. sulla base del modello della responsabilità
da inadempimento ex art. 1218 c.c., anziché di quello aquiliano.
In definitiva, sembra corretto ritenere che la disposizione dell’art. 1218
c.c. possa trovare applicazione ogni qual volta sussista un dovere specifico, di
fonte negoziale o legale, che generi un rapporto giuridico tra soggetti,
indipendentemente dalla posizione soggettiva tutelata in capo a ciascuno di
essi.

***

170

Più precisamente, ai sensi dell’art. 94, comma 2, t.u.f., “un fondato giudizio sulla
situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e
degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti”.
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Altra parte della dottrina, di stampo pubblicistico, è pervenuta alla
medesima conclusione del riconoscimento della responsabilità contrattuale per
violazione di obblighi di protezione, utilizzando argomenti diversi171.
In particolare, svolgendo un’analisi delle certezze pubbliche che
discendono da atti o comportamenti promananti da pubbliche autorità, si è
ritenuto che l’affidamento degli investitori nell’atto di autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto informativo sia giustificato dalla valenza di
certezza-notiziale del provvedimento.
Tale forma di certezza, a differenza delle certezze legali172, non incide su
alcuna situazione giuridica, ma consente l’acclaramento di fatti d’interesse per
la collettività che ad essa possa far riferimento come presupposto per le proprie
determinazioni negoziali.
In tal modo, gli investitori, quali destinatari finali delle informazioni
diffuse col prospetto, non hanno alcun obbligo di conformare ad esse il proprio
comportamento, in quanto la conclusione dell’operazione finanziaria necessita
chiaramente di un loro autonomo atto di volizione.
Tuttavia, questa certezza, che, con riferimento al tema esaminato nella
presente tesi, potrebbe più precisamente farsi rientrare nella categoria giuridica
della certezza-affidamento173, condiziona la libertà negoziale del risparmiatore
il quale, nonostante le manifestazioni di scienza o giudizio della Consob in
merito alla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni
contenute nel prospetto non siano vincolanti, sarà nondimeno indotto a
confidare nella correttezza della verifica svolta dall’Autorità di controllo.
L’elemento che consente di considerare giuridicamente rilevante l’effetto
di certezza che si vuole far discendere dal giudizio di regolarità svolto dalla
Consob è dato dal principio di buona fede oggettiva cui la pubblica
amministrazione deve ispirarsi nell’esercizio della propria attività.
171

PECCHIOLI, Incoraggiamento del risparmio e responsabilità delle autorità di
vigilanza, cit., p. 198 ss.
172
Cfr. GIANNINI, Diritto amministrativo, 2° ed., Milano, 1988, p. 967 ss.; ID., Certezza
pubblica, in Enc. diritto, Milano, 1958, pp. 769-792.
173
Per il riferimento a tale espressione, v. ROMANO TASSONE, Amministrazione
pubblica e produzione di “certezza”: problemi attuali e spunti ricostruttivi, in Dir. amm., n. 4,
2005, p. 867 ss., spec. 879. Tale certezza si distingue dalla certezza-stabilità in quanto, mentre
nella prima si richiede l’effettiva corrispondenza al vero dell’accertamento, nella seconda tale
rispondenza non viene necessariamente affermata, in quanto risulta stabilito che la situazione
“accertata” debba prevalere su quella reale, come si verifica, ad esempio, nell’ipotesi del c.d.
giudicato sostanziale. Sul punto, v. PECCHIOLI, cit., p. 202.
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Peraltro, secondo questa dottrina, il rapporto tra risparmiatore e autorità
di

vigilanza

dovrebbe

essere

contraddistinto

da

una

regola

di

funzionalizzazione della buona fede, cioè “una regula juris fondata
sull’obbligo di perseguire il risultato di incoraggiamento [del risparmio]
imposto dall’art. 47 Cost.”174.
In conclusione, secondo questa tesi, l’obbligo di protezione posto in capo
alla Consob si sostanzia nell’obbligo di agire secondo buona fede nel rispetto
di un più generale dovere della Repubblica, sancito dalla carta fondamentale, di
incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme175.

***

1.4) La tesi della natura aquiliana

Secondo l’opinione prevalente in dottrina ed unanime in giurisprudenza,
la responsabilità della Consob nei confronti degli investitori, derivante dalla
commissione di negligenze, ovvero da omissione negligente, nell’ambito della
procedura

di

sollecitazione

all’investimento,

dovrebbe

avere

natura

extracontrattuale.
Tuttavia, per molti anni la giurisprudenza ha negato che l’investitore
potesse ottenere tutela risarcitoria nei confronti dell’autorità di vigilanza.
174

PECCHIOLI, cit., p. 200. Sulla rilevanza della copertura costituzionale della tutela del
risparmio, v. AMOROSINO, Principi “costituzionali”, poteri pubblici e fonti normative: lo jus
commune dei mercati finanziari, bancari e assicurativi, in Dir. banc., 2003, I, p. 335 ss., spec.
p. 341; LA ROCCA, Autonomia privata e mercato dei capitali. La nozione civilistica di
“strumento finanziario”, 2009, Torino, p. 148.
175
PECCHIOLI, cit. pp. 204-205: “richiamando alfine le suggestioni della dottrina che ha
invocato l’effetto di certezza del giudizio di regolarità, può dirsi che il contenuto dell’obbligo
di protezione del risparmiatore ascrivibile all’autorità di vigilanza consiste nell’attribuzione del
valore di certezza-affidamento alle dichiarazione di fatti od eventi con cui detto giudizio si
esprime ovvero al silenzio che sia comunque adempimento della funzione: ciò avviene in
ragione di quanto stabilito dall’art. 47 della Cost., che impone di funzionalizzare la norma
verticale di buona fede oggettiva al perseguimento del dovere di incoraggiare il risparmio”. Un
rinvio alla disposizione costituzionale dell’art. 47 è contenuto anche nella sentenza del Trib.
Milano, 25 luglio 2008, citata: “il controllo di Consob sull’emittente e sul prospetto
informatico costituiva diretta attuazione del precetto Costituzionale dell’art. 47”. Sul
recepimento del principio della tutela del risparmio nel diritto positivo, v. quanto dispone l’art.
11, comma 4, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario): “Il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: […]; d) alle altre ipotesi di raccolta
espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio”. Iscrive
la stessa istituzione della Consob “tra i modi e le forme” in cui tutela del risparmio di cui
all’art. 47 Cost. può esplicarsi, RORDORF, La Consob come autorità indipendente nella tutela
del risparmio, cit., p. 145.
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Tale avversione al riconoscimento della responsabilità aquiliana della
Consob, come abbiamo visto, costituisce la logica conseguenza della posizione
giurisprudenziale che escludeva la risarcibilità della lesione di posizioni
giuridiche soggettive riconducibili alla figura dell’interesse legittimo.
Si riteneva, infatti, che l’<< ingiustizia >> del danno, la quale insieme a
quest’ultimo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito
aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., potesse ravvisarsi esclusivamente
nell’ipotesi di danno cagionato ad un diritto soggettivo176.
Per superare questo ostacolo, la giurisprudenza, consapevole della
sostanziale iniquità derivante dall’irrisarcibilità dei pregiudizi arrecati alla sfera
giuridica

degli

investitori

da

negligenze

commesse

dalla

pubblica

amministrazione nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, nel corso degli
anni ha riconosciuto in capo ai risparmiatori un diritto all’integrità del
patrimonio astrattamente suscettibile di tutela extracontrattuale177.
Tale orientamento, tuttavia, è stato criticato dalla dottrina in quanto,
concedendo tutela risarcitoria per ogni danno arrecato al patrimonio a
prescindere dalla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente protetta,
tendeva ad eliminare di fatto dalla fattispecie dell’art. 2043 c.c. la
qualificazione del danno come <<ingiusto>> e conseguentemente, equiparando
il danno con l’illecito, finiva per assicurare al danneggiato il risarcimento di

176

Come noto, nel corso degli anni la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela
extracontrattuale non solo chiaramente alle posizioni di diritto soggettivo assoluto, ma anche a
quelle di diritto relativo e ad altre situazioni giuridiche soggettive, come l’aspettativa. Per una
ricostruzione delle posizione giuridiche tutelate dall’art. 2043 c.c., vedasi ALPA-BESSONEZENO-ZENCOVICH, Obbligazioni e contratti, VI, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro
Rescigno, 14, Torino, p. 207 ss.
177
Con riguardo al c.d. <<caso Sgarlata>>, in sede di regolamento di giurisdizione,
Cass., 2 giugno 1992, n. 6667, in Resp. civ. prev., 1993, p. 576, e, nel merito, App. Roma, 20
giugno 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 837, confermata da Cass., sez. un., 27 luglio 1998, n.
7339, in Foro it., 1999, I, c. 2001 ss., spec. c. 2014, con nota di PALMIERI, Il comunicato
mistificatorio costa caro all’amministrazione (ma incombe la responsabilità per omessa o
cattiva vigilanza); in Fallimento, 1998, p. 931 ss., con nota di DIMUNDO, Responsabilità degli
organi di vigilanza: il caso Sgarlata e il caso Zoppi. Con riferimento al c.d. <<caso Cassa di
Risparmio di Prato>>, Cass., 27 ottobre 1994, n. 8836, in Banca, borsa e tit. cred., 1995, II, p.
525, con nota di CL. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità dell’organo di vigilanza bancaria e
danno meramente patrimoniale; pubblicata anche in Giur. comm., 1996, II, p. 165. Più in
generale, v. Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. civ., 1982, I, 1745, con nota di DI MAJO,
che rappresenta il caso più noto in cui la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità del c.d.
danno meramente patrimoniale e relativo all’acquisto di un quadro autenticato da un famoso
pittore pur essendo consapevole della sua falsità (c.d. <<caso De Chirico>>). La sentenza viene
segnalata anche da GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. e impresa,
1985, p. 9. Sul tema del danno meramente patrimoniale, vedasi anche CASTRONOVO, La nuova
responsabilità civile, 3° ed., Milano, 2006, p. 127 ss.
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qualunque diminuzione patrimoniale subita a seguito di un’altrui condotta
lesiva178.
La sentenza della Cassazione n. 3132 del 2001 non ha preso, però, alcuna
posizione sul punto, posto che è rimasta inalterata l’impostazione fornita dal
giudice d’appello in merito alla configurabilità in capo agli investitori di un
diritto all’integrità del patrimonio179.
Nondimeno, il revirement giurisprudenziale che nel 1999 ha inaugurato
la risarcibilità degli interessi legittimi dovrebbe consentire il superamento del
ricorso alla categoria del c.d. <<danno meramente patrimoniale>> anche con
riferimento al tema della responsabilità della Consob180.
Infatti, una volta correttamente inquadrata la posizione soggettiva degli
investitori nella figura dell’interesse legittimo, non essendovi più alcun
impedimento alla risarcibilità del danno attraverso lo strumento della tutela
aquiliana, verrebbe meno altresì la necessità di evocare il tanto osteggiato
diritto181.
178
179

Cfr. ALPA-BESSONE-ZENO-ZENCOVICH, Obbligazioni e contratti, cit., p. 207.
Così anche PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob, cit.,

p. 25.
180

Si osservi, tuttavia, che, nonostante le critiche rivolte da una parte della dottrina al
danno all’integrità del patrimonio (per tutti, v. CASTRONOVO, La responsabilità civile, cit., p.
47), è la qualificazione di <<danno meramente patrimoniale>> che appare fuorviante, in quanto,
a ben vedere, nelle ipotesi in cui la giurisprudenza vi ha fatto riferimento, non si realizza una
lesione unicamente diretta al patrimonio, bensì un pregiudizio ad una vera e propria situazione
soggettiva rappresentata dal diritto alla libertà negoziale. In questo senso, v. BIANCA, Diritto
civile, 5, La responsabilità, cit., p. 623-624: “Qui [cioè con riguardo al danno all’integrità del
patrimonio] il danno ingiusto è dato dalla lesione della libertà negoziale. […] La
denominazione di diritto all’integrità patrimoniale non sembra dunque indicare un’autonoma
posizione giuridicamente tutelata, ed è opportuno evitarla per evitare occasioni di confusione”.
In merito alla sussistenza nel nostro ordinamento di un diritto all’autonomia privata e alla
liberta negoziale, v. ancora BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., p. 30 ss., spec. p. 32:
“La libertà negoziale rimane comunque un valore costituzionale e le sue limitazioni devono
appunto essere socialmente giustificate risolvendosi altrimenti nella lesione di un diritto
fondamentale della persona. La tutela della libertà negoziale rileva anche nei rapporti di diritto
privato rendendo illecite le interferenze di terzi volte ad alterare la libera autodeterminazione
del soggetto e ponendo un limite di validità ai negozi mediante i quali il soggetto rinunzia alla
propria libertà di disposizione”. Favorevole alla tutela di un interesse alla libertà negoziale, v.
LUMINOSO, Responsabilità civile della banca per false o inesatte informazioni, in Riv. dir.
comm., 1984, I, p. 197.
La stessa Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, pur annoverando il c.d. diritto
all’integrità del patrimonio o alla libera determinazione negoziale tra le varie posizioni
giuridiche a cui la giurisprudenza ha riconosciuto in passato tutela risarcitoria sebbene del
diritto soggettivo non avessero la consistenza, non esclude che anche tale situazione possa
ricevere tutela aquiliana se ritenuta giuridicamente rilevante.
181
Nondimeno, si noti che, come si è già precisato, l’interesse legittimo rappresenta
uno strumento di tutela, dinanzi all’esercizio dei pubblici poteri, di un bene della vita che è
costituito in ultima analisi da un diritto, il quale nel caso di specie è riconducibile al diritto alla
libertà negoziale o più precisamente, ai sensi dell’art. 94, comma 2, t.u.f., al diritto
dell’investitore di pervenire ad un fondato giudizio in merito all’investimento.
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Tale conclusione sarebbe suffragata sia nell’ipotesi in cui la norma
dell’art. 2043 c.c. venisse intesa come clausola generale182 sia qualora dal
sintagma <<danno ingiusto>> si volesse desumere l’esistenza nel nostro
ordinamento giuridico di un sistema di illeciti tipici183.
Giova, invero, ricordare che l’art. 91 del t.u.f., individuando nella tutela
degli investitori uno degli scopi per il cui perseguimento sono stati conferiti
alla Consob taluni poteri, appare un utile appiglio normativo sia per compiere,
secondo la visione che intende ricostruire l’ingiustizia del danno in termini di
clausola generale, la comparazione degli interessi in conflitto necessaria per la
determinazione di quello giuridicamente rilevante184, sia per poter riconoscere
la sussistenza nell’ordinamento di una situazione soggettiva tipica e quindi
meritevole di tutela185.
Parte della dottrina, inoltre, pur richiamando la categoria del dovere di
protezione da noi dianzi utilizzata per sostenere la natura contrattuale della

182

RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 116; ALPA,
Responsabilità civile e danno, Bologna, 1991, p. 47; FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm.
Cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1993, sub. art. 2043, p. 24. In
questi termini si è espressa anche Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500: “L’area della
risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti
(con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di ben determinate situazioni
ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì da una clausola generale, espressa dalla
formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le
caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto
in difetto di una causa di giustificazione (non iure), che si risolve nella lesione di un interesse
rilevante per l’ordinamento”.
183
CASTRONOVO, La responsabilità civile, cit., p. 131, il quale sostiene che “il
sintagma “danno ingiusto” continua a denotare la lesione di una situazione giuridica
soggettiva”. Per la conclusione formulata nel testo, v. anche PERRONE, Falsità del prospetto e
responsabilità civile della Consob, cit., p. 26.
184
Cfr., Cass., 22 luglio 1999, n. 500, ove viene indicata l’operazione che spetta al
giudice svolgere nell’applicazione della norma primaria di cui all’art. 2043 c.c.:
“Comparazione e valutazione, che è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del
giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con
quale consistenza ed intensità, l’ordinamento assicura tutela all’interesse del danneggiato, con
disposizioni specifiche […], ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili
diversi dalla tutela risarcitoria, manifestando così un’esigenza di protezione (nel qual caso la
composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice,
che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del “giusto” equilibrio intersoggettivo, e
provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento)”.
185
Cioè nella prospettiva che nega all’art. 2043 c.c. la valenza di clausola generale. V.
anche quanto scrive PERRONE, Falsità del prospetto, cit., p. 26, a proposito del tenore letterale
dell’art. 91 t.u.f. che consentirebbe di desumere la sussistenza di un danno ingiusto a
prescindere dalla opinione preferibile in merito al riconoscimento o meno del sintagma <<danno
ingiusto>> come clausola generale.
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responsabilità della Consob, giunge alla conclusione opposta, affermando la
tesi della tutela aquiliana186.
Secondo questa prospettiva, l’inosservanza di tali doveri da parte della
P.A., a cui abbia fatto seguito un’effettiva lesione d’interessi giuridicamente
rilevanti, consente di qualificare come “ingiusto” il danno risentito dagli
investitori e di realizzare, conseguentemente, un elemento della fattispecie di
cui all’art. 2043 c.c. necessario per poter avanzare la pretesa risarcitoria in via
extracontrattuale187.

***

1.5) Ricadute sulla prescrizione dell’azione risarcitoria

Un profilo della disciplina normativa che sembra tendere ad un
avvicinamento delle due forme di responsabilità, contrattuale ed aquiliana, è
quello concernente la prescrizione, sebbene la questione possa presentare
margini di opinabilità.
L’unica norma che in realtà regola il tema della prescrizione nell’ambito
delle disposizioni dettate dal t.u.f. con riguardo alla sollecitazione
all’investimento è l’art. 94, comma 11, il quale sembrerebbe tuttavia far
riferimento solo alle azioni risarcitorie promosse nei confronti dei soggetti di
cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo188, tra cui non compare l’Autorità di
vigilanza.
186

DI MAJO, Controversie meramente risarcitorie nei riguardi della P.A. e danno da
mancata protezione, cit., p. 740: “Tali doveri [di protezione], strettamente connessi
all’esercizio di funzioni, delle quali costituiscono, si può dire, “lo zoccolo duro”, come nel caso
di specie, non assurgono certo ad obblighi “di prestazione”, tali da poter fondare aspettative
esigibili sul modello contrattuale, del resto incompatibili con posizioni di discrezionalità di cui
gode, specie in questi casi, la P.A., ma tuttavia sono fonte di qualificazione del danno quale
“ingiusto” (perché contra ius)”.
187
DI MAJO, Controversie meramente risarcitorie nei riguardi della P.A., cit., p. 740:
“Il danno (specie quello c.d. meramente patrimoniale) diventa “ingiusto” in quanto provocato
“a causa” della mancata osservanza di siffatti doveri”.
188
Il comma 8 dispone che “[l]’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, a seconda
dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono,
ciascuno per le parti di propria competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatti
ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel
prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le
informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da
alterarne il senso”.
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Precisamente, la disposizione prevede che “[l]e azioni risarcitorie sono
esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che
l’investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni
nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione”189.
Innanzitutto, occorre sottolineare che l’eventuale applicazione della
norma anche nei confronti della Consob potrebbe compiersi attraverso gli
strumenti ermeneutici dell’interpretazione estensiva e sistematica ovvero
dell’analogia legis.
Infatti, per quanto riguarda l’interpretazione estensiva e sistematica,
potrebbe ritenersi che la disposizione citata possa riguardare tutte le azioni
risarcitorie per danni cagionati nell’ambito delle operazioni di offerta al
pubblico di sottoscrizione e di vendita, in quanto l’art. 94, comma 11, del t.u.f.
non fa alcun espresso riferimento alle sole norme sulla responsabilità che i
commi 8 e 9 dettano con riguardo ai soggetti in essi indicati.
Non pare d’ostacolo a tale prospettiva il fatto che il comma 11, nel
prevedere l’eccezione190 alla regola della prescrizione quinquennale, menzioni
illeciti, ovverosia la falsità delle informazioni e le omissioni, chiaramente
riconducibili a quelli stabiliti nei commi 8 e 9, giacché la previsione di tale
eccezione in favore dell’investitore, non solo non risulta incompatibile con
riguardo alla responsabilità della Consob, ma assume una rilevanza di carattere
generale, fondandosi anche la responsabilità dell’Autorità di vigilanza sul
presupposto dell’esistenza di falsità ovvero incompletezze del prospetto
informativo suscettibili di essere rilevate nel corso del procedimento di
autorizzazione alla pubblicazione.
Dall’altro lato, qualora si volesse limitare l’ambito di applicazione del
comma 11 ai casi di responsabilità previsti dai commi 8 e 9, nondimeno
potrebbe compiersi un’estensione analogica della disposizione per via della
medesima ratio che giustifica la fissazione di termini di prescrizione speciali
Il comma 9 dispone, invece, che “[l]a responsabilità per informazioni false o per
omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore grava sull’intermediario
responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal
comma precedente”.
189
Cfr. BRUNO, La (nuova) responsabilità, cit., p. 789, secondo la quale, con riguardo
alla responsabilità da prospetto dei soggetti previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 94 del t.u.f., il
termine di prescrizione quinquennale sembra confortare la tesi della natura extracontrattuale di
tale responsabilità.
190
Cioè “salvo che l’investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le
omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione”.
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per i soggetti individuati nei commi suddetti, pervenendo al risultato di
assoggettare ugualmente la Consob alla disciplina prevista dal comma 11.
Non sembra corretto obiettare che, essendovi nell’ordinamento delle
disposizioni generali che regolano la prescrizione nell’ambito contrattuale ed
extracontrattuale, non esista alcuna lacuna legislativa che consenta il ricorso
all’analogia legis.
In

verità,

il

vuoto

di

disciplina

sussisterebbe

nell’ambito

dell’ordinamento settoriale del diritto dei mercati finanziari e la lacuna si
avvertirebbe proprio in ragione della presenza della disposizione speciale di cui
al comma 11 dell’art. 94, qualora la si volesse interpretare restrittivamente.
Una diversa visione potrebbe generare dubbi di legittimità costituzionale della
disposizione in ragione dell’ingiustificato differente trattamento normativo
riservato a soggetti diversi per un medesimo evento di danno191.
Sembra altresì da escludere che la disposizione possa considerarsi
eccezionale e quindi non estensibile analogicamente.
Sussiste poi una ragione pratica di non poco momento che rende
ragionevole tale estensione. Lo stabilire dei tempi di prescrizione e di
decorrenza della stessa diversi da quelli applicabili alla Consob in base alle
norme generali, da un canto, potrebbe esporre quest’ultima a tempi
prescrizionali più lunghi rispetto a quelli cui sono sottoposti i responsabili
primari192, d’altro canto, potrebbe pregiudicare le stesse azioni di dell’Autorità
di vigilanza193.
191

Come già chiarito, infatti, non è la lesione in sé dell’interesse legittimo a venir
risarcita, bensì il bene della vita che ad esso si correla, cioè il diritto alla libertà negoziale, che
rappresenta a sua volta il bene giuridico leso dalle false informazioni o omissioni imputabili
all’emittente. Quindi, per un identico evento dannoso si avrebbero discipline della prescrizione
differenti a seconda che si agisca nei confronti della Consob ovvero dell’emittente.
192
La responsabilità della Consob è pur sempre una responsabilità di secondo grado che
presuppone l’esistenza di un soggetto che dovrà rispondere in via primaria. Non sarebbe quindi
accettabile, da un punto di vista di logica giuridica, una disciplina che assoggettasse l’organo di
controllo a condizioni di responsabilità più gravose rispetto a quelle di soggetti da essa vigilati
per danni cagionati da questi ultimi.
193
L’azione di regresso risulta particolarmente importante per la Consob al fine di
evitare che i costi dei risarcimenti dei danni causati da illeciti dei responsabili primari
rimangano in capo alla stessa. Con riferimento alla responsabilità di Borsa Italiana e alle azioni
di regresso di quest’ultima, v. FERRARINI, L’ammissione a quotazione, cit., pp. 36-37: “la stessa
responsabilità per il listing ha una funzione residuale, nel senso che la responsabilità degli altri
soggetti (amministratori, sindaci, revisori, sponsor) per i danni eventualmente arrecati agli
investitori non comporta necessariamente una responsabilità di Borsa Italiana, mentre la
ricorrenza di quest’ultima dovrebbe dimostrare che gli altri controlli sono mancati, in qualche
aspetto essenziale (generando, verosimilmente, il diritto della società di gestione di agire in
regresso verso i principali responsabili dei danni subiti dagli investitori)”. Si osservi, altresì,
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Inoltre, l’applicazione della norma contenuta nell’art. 94, comma 11,
anche nei confronti della Consob appare rilevante sia che si voglia optare per la
natura contrattuale della responsabilità sia nel caso contrario della tutela
aquiliana, in quanto in entrambi i casi si avrebbero modificazioni della
disciplina generale.
Per quanto concerne l’ipotesi contrattuale, ciò appare di tutta evidenza,
dovendosi applicare, in assenza di una norma speciale, il termine ordinario di
prescrizione di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c.
Altrettanto evidenti risultano le differenze nell’ipotesi aquiliana. Infatti,
sebbene

nell’ambito

della

responsabilità

extracontrattuale

il

termine

prescrizionale sia identico ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c., si presenta
comunque diverso il momento da cui è prevista la sua decorrenza: dalla
pubblicazione del prospetto nel caso stabilito dalla norma speciale, dal giorno
in cui il fatto si è verificato nell’ipotesi di applicazione della norma generale.
Quindi, mentre vi è certezza sul termine iniziale previsto dall’art. 94,
comma 11, risulta variabile quello previsto dalla disposizione generale,
giacché, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione inizierebbe a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal giorno della produzione
dell’evento dannoso che, nel caso di specie, non coincide con la pubblicazione
del prospetto, ma generalmente con la reazione che si attua nel mercato nel
momento della scoperta dell’illecito (falsità o incompletezza informativa),
sebbene si prescinda da situazioni soggettive che abbiano impedito al
danneggiato di venir a conoscenza del proprio diritto al risarcimento194.
Suscita, invero, qualche perplessità l’eccezione alla regola della
prescrizione quinquennale contenuta nell’art. 94, comma 11, del t.u.f.
Consentire all’investitore di aggirare il termine prescrizionale provando
di aver scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni
precedenti l’esercizio dell’azione, limita la tutela delle esigenze di certezza che
ispirano la fissazione di un termine relativamente breve (5 anni) e la stessa
individuazione netta di un dies a quo (la pubblicazione del prospetto).
che l’Autorità di vigilanza potrebbe esporsi, più di altri soggetti, ad azioni giudiziarie degli
investitori per via della sua capacità di far fronte con maggior probabilità alle richieste
risarcitorie.
194
GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2006, XII ed., Napoli, p. 114, il quale
sottolinea come ai fini della decorrenza della prescrizione sia “del tutto irrilevante
l’impossibilità di fatto, quale potrebbe essere l’ignoranza […] dell’esistenza o entità del danno
[C. 00/1954, C 00, 1018]”.
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Viene data, in tal modo, rilevanza ad un elemento incerto (la scoperta
delle falsità o delle omissioni)195 che potrebbe determinare in astratto anche il
prolungamento del termine prescrizionale oltre i limiti previsti nell’ipotesi
della responsabilità contrattuale.
Mette conto ricordare altresì che l’applicazione alla Consob della
disposizione in esame sottrarrebbe l’organo di vigilanza ad un’estensione del
termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., nell’ipotesi in cui
il fatto lesivo sia considerato dalle legge come reato196 e per il reato sia stabilita
una prescrizione più lunga.
S’immagini, ad esempio, l’eventualità di scuola del concorso da parte di
un funzionario Consob nel reato di falso in bilancio di cui all’art. 173-bis del
t.u.f. L’ipotesi del concorso si potrebbe ipotizzare, peraltro, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40, cpv., e 110 del c.p., anche attraverso
omissioni197.
E la Consob non potrà esimersi da responsabilità ritenendosi estranea al
reato giacché sussisterebbe una responsabilità diretta della P.A. per fatto del
proprio dipendente tutte le volte in cui la condotta di quest’ultimo sia
strumentalmente

connessa

con

l’attività

d’ufficio

(<<occasionalità

necessaria>>)198.
Infine, non sembra possano sussistere differenze tra la norma speciale e
le norme generali in merito alla disciplina dell’interruzione della prescrizione.
Dovrebbe, infatti, escludersi che la prescrizione riferita, nell’art. 94 comma 11,
alle “azioni risarcitorie”, anziché al “diritto al risarcimento”, impedisca
all’investitore di interromperla attraverso atti stragiudiziali, giacché in tal caso,
sebbene il riferimento alla “azione” possa trarre in inganno, ciò che in realtà è
195

Non è dato sapere, inoltre, come dovrà valutarsi la prova fornita dall’investitore, se
cioè sulla base di criteri oggettivi ovvero soggettivi, dal cui rispettivo impiego, ad esempio
nell’apprezzamento dello stato d’ignoranza, colpevole o meno, in cui versava il danneggiato, si
legano conseguenze diverse ai fini della decisione sulla prescrizione.
196
Sarebbe sufficiente il fatto di reato, non necessitando altresì la presenza
dell’elemento soggettivo nel danneggiante ai fini dell’applicazione della sanzione penale.
197
Si noti che generalmente questo è stato il meccanismo utilizzato per condannare le
omissioni nel controllo da parte dei sindaci in merito agli illeciti penalmente rilevanti commessi
dagli amministratori di s.p.a., cfr. ALESSANDRI, Manuale di diritto penale dell’impresa,
Bologna, 2000, p. 87 ss.
198
Cfr. Cass., sez. VI, 15 dicembre 2000, n. 1269; Cass., 12 agosto 2000, n. 10803;
Cass., 14 maggio 1997, n. 4232. In dottrina, v. BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, v.
3, cit., p. 244: “la condotta del dipendente è riferibile all’ente pubblico tutte le volte in cui
l’operato del dipendente in termini di dolo (o colpa) è stato facilitato o agevolato dall’esercizio
della propria attività professionale”.
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soggetto a prescrizione è pur sempre il diritto di credito al risarcimento del
danno, e non un diritto potestativo199.
Un altro aspetto che consente di avvicinare, nel settore in esame, le due
forme di responsabilità, contrattuale ed aquiliana, è dato dal frequente ricorso
da parte dei sostenitori della tesi extracontrattuale, alle presunzioni per
alleggerire l’onus probandi posto a carico dell’investitore, sia con riguardo al
nesso di causalità che con riferimento al requisito della colpevolezza. Temi che
tratteremo nel corso dell’esposizione successiva.

***

1.2) L’illecito

Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, previste dalla disciplina
dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, la Consob potrebbe commettere
diverse ipotesi d’illecito200 sostanzialmente riconducibili alla violazione dei
doveri previsti dalla normativa speciale del t.u.f. ovvero da altre norme
contenute nell’ordinamento giuridico in generale.
In particolare, la disposizione di cui all’art. 91 t.u.f., nello stabilire che i
poteri devono esercitarsi avuto riguardo alla tutela degli investitori, non ha
effetto solo allorquando questi vengono esercitati di fatto, ma anche
nell’ipotesi di omissioni, giacché anche la dolosa o colposa astensione
dall’esercizio dei poteri può rappresentare una violazione del principio di

199

Diversa sarebbe l’ipotesi dei diritti potestativi che richiedono l’intervento del giudice
per essere esercitati: ad es. l’azione di annullamento ex art. 1442 c.c. In tal caso non sarebbe
ammissibile l’interruzione stragiudiziale del termine di prescrizione previsto dalla legge. V.
anche GAZZONI, cit., p. 116: “Mentre l’interruzione giudiziale vale in ogni caso, quella
stragiudiziale vale solo per l’esercizio dei diritti di credito ai quali corrisponde un obbligo di
prestazione, e non per quelli potestativi, ai quali corrisponde una mera soggezione, come nel
caso di azioni giudiziali per la declaratoria di invalidità o di inefficacia di un contratto [C.
03/18477; C. 96/5443, CG 96, 1017]”.
200
Nel corso del presente paragrafo si utilizzerà tale espressione anche con riferimento
all’inadempimento qualora si preferisse optare per la tesi << contrattuale >>, v. TRIMARCHI,
Illecito (dir. priv.), in Enc. dir., XX, 1970, Milano, p. 91: “Nell’ambito del diritto civile il
termine << illecito >> può venire inteso in un’accezione ampia, così da designare la violazione
di una qualsiasi regola di condotta; più spesso, però, viene inteso in un senso più limitato, che
esclude la violazione, da parte del debitore, di un dovere di prestazione oggetto di un rapporto
obbligatorio”.
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doverosità dell’azione amministrativa201, che impone alla Consob un dovere di
attivarsi per il perseguimento del fine stabilito dalla legge.
Inoltre, poiché l’art. 91 fa genericamente rinvio ai poteri di cui alla parte
IV del t.u.f., relativa alla disciplina degli emittenti, la norma citata dovrà
trovare applicazione con riferimento sia ai poteri informativo, ispettivo ed
interdittivo202, sia a quello di approvazione della pubblicazione del
prospetto203.
Ne consegue che anche il potere di autorizzazione dovrà essere esercitato
avuto riguardo alla tutela degli investitori. E ciò vale a dire che la Consob,
senza necessità di far uso degli altri poteri istruttori o interdittivi
summenzionati, in particolari circostanze, come ad esempio nel caso in cui
risultino palesi le falsità del prospetto informativo ovvero manchino i
presupposti stessi per effettuare l’offerta204, dovrà rigettare la domanda di
autorizzazione alla pubblicazione se tale strumento appare il più idoneo per
proteggere gli interessi dei risparmiatori.

201

Proprio con riferimento ai limiti della discrezionalità nell’esercizio della funzione
amministrativa di controllo della Consob, v. DI MAJO, Controversie meramente risarcitorie nei
riguardi della P.A., cit., p. 740: “È codesto il punto delicato dell’intera vicenda, ove l’area della
discrezionalità (pur rilevante anche nei confronti del privato) è destinata ad incontrarsi con
quella della doverosità e nell’ambito della quale i comportamenti appaiono dovuti”;
SCOGNAMIGLIO G., Mercato finanziario e tutela del risparmio, a cura di Galgano F. e Visintini
G., in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da Galgano F.,
2006, Vol. 43, p. 304, la quale, nel tracciare i criteri di indagine della responsabilità civile della
Consob, precisa che “il percorso da seguire passa attraverso l’identificazione dei poteri (e
perciò dei doveri), l’esercizio di un potere da parte della P.A. connotandosi necessariamente in
termini di doverosità”.
202
Poteri riconosciuti, in particolare, dagli artt. 94, comma 5, 97, 98-quinquies, 99, 114,
commi 5 e 6, 115, del t.u.f.
203
Cfr. anche PECCHIOLI, cit., pp. 203-204, il quale sostiene che: “[i]l canone di
correttezza che concreta la buona fede oggettiva può infatti tradursi sia in un atto sia in un nonatto, cioè nell’inazione. Ciò avviene per il semplice motivo che la vigilanza si compie con un
intervento solo in via eventuale correttivo o repressivo, talché può dirsi che il mancato
esercizio del potere dovrebbe comunque essere indicativo dell’espletamento della funzione. Ne
consegue che anche l’inazione della Consob è fonte di certezza, presumendosi che l’organo di
controllo sia rimasto inattivo non per un’omissione nello svolgimento della funzione, ma
perché ha ritenuto, già alla luce di una verifica della situazione fattuale, che non vi fossero gli
estremi di un intervento”.
204
Si pensi a quanto dispone il secondo periodo dell’art. 96 t.u.f.: “[l]'offerta avente ad
oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere
effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato
impossibilitato ad esprimere un giudizio”; oppure, a nostro avviso, come si vedrà anche in
seguito, nell’ipotesi di violazione della regola della parità di trattamento prevista dall’art. 92
t.u.f.. Ritiene che non sia chiaro se la disposizione dell’art. 96 t.u.f. si riferisca anche alle
società quotate, “in quanto il mantenimento della quotazione appare difficilmente compatibile
con il giudizio negativo sul bilancio”, SALANITRO, Società per azioni e mercati finanziari, 3°
ed., Milano, 2000, p. 77.
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Si noti, altresì, che a seguito dell’introduzione dell’art. 94-bis del t.u.f.,
affinché un prospetto informativo possa venir pubblicato, sarà necessaria
un’autorizzazione espressa da parte della Consob anche con riferimento ai
prodotti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 t.u.f.205,
non trovando più applicazione l’istituto del silenzio assenso206.
In tal modo, per la pubblicazione di un prospetto informativo sarà sempre
necessaria l’emissione da parte della Consob di un provvedimento di
autorizzazione, cioè di un atto che è espressione dell’agire dell’Autorità
amministrativa, e non di una sua inazione.
Nondimeno, si badi bene, gli illeciti, a cui può ricollegarsi causalmente il
danno lamentato dagli investitori, presentano tutti una matrice comune
costituita da un comportamento omissivo antigiuridico.
Infatti, sebbene in talune ipotesi le doglianze del danneggiato possano
concentrarsi in primo luogo sulla condotta attiva dell’Autorità di vigilanza
consistente nel rilascio del provvedimento di approvazione della pubblicazione
del prospetto informativo, all’attore spetterà pur sempre dimostrare le ragioni
per cui tale provvedimento risulti illegittimo, ragioni che sono da ricondurre
sempre ad una condotta omissiva illecita dell’Autorità.
L’atto di approvazione della pubblicazione svolgerà, come vedremo, un
ruolo decisivo nella ricostruzione del processo eziologico, ma l’illecito non si
identifica di per sé con il provvedimento illegittimo. Servirà pur sempre la
violazione di una norma giuridica che nel rapporto Autorità-investitore, a
nostro avviso, assumerà generalmente un contenuto di comando, anziché
quello di divieto207.
205

L’art. 94-bis, comma 2, t.u.f., dispone: “La Consob approva il prospetto nei termini
da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata
decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del
prospetto”. Il previgente art. 94, comma 3, t.u.f., invece, disponeva: “Quando la sollecitazione
riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116, la
pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla Consob […]. Negli altri casi, la Consob, entro
quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da
inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine,
gli offerenti possono procedere alla pubblicazione”. Sono fatte salve, tuttavia, le eccezioni
riguardanti i prospetti relativi agli OICR aperti e ai prodotti finanziari assicurativi.
206
In tal senso, ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, p.
332.
207
Si pensi alla norma contenuta nell’art. 91 t.u.f. che dispone l’esercizio dei poteri
avuto riguardo alla tutela degli investitori; ovvero alla norma contenuta nell’art. 94-bis t.u.f.
che, ai fini dell’approvazione, impone alla Consob la verifica della completezza del prospetto e
della coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite; ovvero alla norma contenuta
nell’art. 99 t.u.f. che attribuisce all’Autorità di vigilanza poteri repressivi da esercitarsi in
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Riteniamo che tale conclusione sia corretta non solo laddove la Consob
non abbia posto in essere alcun intervento (omissione totale)208, bensì anche
nell’ipotesi in cui vi sia stato l’esercizio di un potere che non abbia consentito
l’eliminazione del fattore causativo del danno209.
L’imputazione all’Autorità di vigilanza di condotte esclusivamente
omissive è giustificabile in ragione del fatto che alla Consob sono assegnati
dall’ordinamento giuridico delle funzioni di controllo su atti o comportamenti,
attivi od omissivi, di altri soggetti210.
In buona sostanza, la responsabilità della Consob per omissioni nelle
verifiche di secondo grado, o <<di rimessa>>211, presuppone sempre un illecito
commesso da altri soggetti da essa vigilati212.
In tal modo, salvo i casi di scuola in cui sia la stessa Autorità
amministrativa ad includere nel prospetto informazioni false ovvero a renderlo
incomprensibile213,

la responsabilità della Consob

sarà sempre una

responsabilità per omissione214, anche quando si affermi genericamente che
quest’ultima abbia posto in essere delle condotte negligenti.

seguito alla pubblicazione del prospetto in presenza di alcuni presupposti previsti dalla norma
stessa.
208
Potrebbe, a tal proposito, ipotizzarsi il caso in cui la Consob nel corso
dell’istruttoria, o successivamente alla pubblicazione del prospetto, non rilevi motivi sufficienti
per esercitare alcun potere informativo, integrativo, ispettivo, interdittivo ovvero sanzionatorio.
209
Un esempio, tra i tanti, potrebbe essere offerto dall’ipotesi in cui la Consob,
ravvisata un’incoerenza informativa nel prospetto, si sia limitata ad inviare una richiesta di dati
all’emittente, accontentandosi della risposta fornita da quest’ultimo, senza chiedere ulteriori
precisazioni ovvero senza procedere ad ispezioni.
210
Ci si riferisce principalmente ai responsabili primari della falsità del prospetto
(<<primary wrongdoers>>), i quali rispondono della veridicità delle informazioni ivi contenute
ai sensi dell’art. 94, commi 8 e 9, t.u.f. Infatti con riferimento a questi soggetti la responsabilità
può scaturire sia dall’aver inserito nel prospetto informazioni false, sia dall’aver omesso di
inserirvi delle informazioni rilevanti, in altri termini, sia da comportamenti attivi che omissivi.
211
Per l’uso di questa espressione, v. MINERVINI, in AA.VV., Mercati finanziari e
sistemi dei controlli, Atti del Convegno organizzato dal Centro nazionale di Prevenzione e
Difesa sociale e tenutosi a Courmayeur nel settembre 2004, Milano, 2005, p. 95 ss.
212
Con riferimento ai controlli di Borsa Italiana sul prospetto di quotazione, v.
FERRARINI, L’ammissione a quotazione, cit., p. 37.
213
Evento ancor più improbabile considerando che lo stesso emittente diverrebbe a quel
punto controllore dell’Autorità di vigilanza, in quanto potrebbe sorgere comunque una sua
responsabilità per aver pubblicato un prospetto artefatto.
214
Diversa è, invece, la posizione dei soggetti vigilati, ad esempio quella dell’emittente,
la quale potrebbe venir lesa non solo da omissioni, si pensi al ritardo nel rilascio del
provvedimento di approvazione, sibbene anche da condotte attive dell’organo di vigilanza
sostanzialmente riconducibili all’illegittimo esercizio dei poteri di controllo. Sottolinea il
rischio che la Consob potrebbe esporsi a “possibili azioni risarcitorie per i danni cagionati
all’emittente da un’ingiustificata dilazione dei tempi per l’inizio della sollecitazione
all’investimento”, PERRONE, Falsità del prospetto, cit., p. 25.
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Nel caso di specie, la negligenza, così come qualunque altra condotta
colposa fondata sull’imperizia dell’organo di controllo215, dovrà essere
apprezzata valutando se l’Amministrazione pubblica avrebbe potuto tenere
delle condotte alternative od ulteriori, rispetto a quelle in realtà intraprese, che
avrebbero evitato, con ragionevole probabilità, la realizzazione del danno
subito dagli investitori.
Si tratterà, in ultima analisi, sempre di giudizi che attengono alla
valutazione della rilevanza di comportamenti ipotetici e, quindi, riconducibili
all’accertamento di un illecito omissivo216.
Tuttavia, a nostro avviso, potrà definirsi negligente ovvero imperito il
comportamento tenuto dalla Consob, solo quando, all’esito di un giudizio di
colpevolezza, si possa rimproverare all’Autorità di controllo di non aver posto
in essere, pur avendone la possibilità, determinate azioni per evitare i danni
subiti dagli investitori217.
Ma

prima

di

compiere

indagini

sull’elemento

soggettivo

del

danneggiante, occorrerà accertare se l’omissione presenti il carattere
dell’antigiuridicità.

215

L’imprudenza, intesa come l’omissione nell’impiego di determinate cautele, sembra,
invece, attagliarsi maggiormente alle condotte attive dell’agente, e per tale ragione fuoriesce
dal campo d’indagine del presente lavoro. Risulta, infatti, difficile imputare all’Autorità la
violazione di regole di prudenza nell’ambito dell’esercizio dei poteri che abbiano comportato
dei danni agli investitori. Cfr. SCOGNAMIGLIO G., cit., p. 304, nt. 47, la quale manifesta la
necessità di un intervento legislativo volto a fissare il presupposto ed i criteri per la verifica
della eventuale negligenza o imperizia della Consob nell’esercizio della potestà di controllo”.
Viceversa, comportamenti imprudenti potrebbero venir realizzati dalla Consob nell’esercizio
dei propri poteri nei confronti dei soggetti sottoposti a controllo: si pensi ad esempio ad
un’ispezione illegittima presso la sede dell’emittente ovvero ad una sospensione dell’offerta in
assenza dei presupposti previsti dalla legge.
216
Si noti, comunque, che anche nei comportamenti attivi, posti in essere in violazione
di un divieto imposto dall’ordinamento e lesivi dell’altrui sfera giuridica, è sempre dato
rinvenire un elemento omissivo costituito dalla non aver tenuto la condotta diligente alternativa
a quella vietata dalla norma violata.
217
La negligenza e l’imperizia, in altri termini, indipendentemente dalla concezione di
colpa che si vuole accogliere, oggettiva o soggettiva, dovrebbero essere concetti rilevanti
nell’ambito dell’indagine sul profilo della colpevolezza in merito ad un determinato
comportamento dell’agente, non tanto su quello fattuale cui occorre preliminarmente
concentrarsi per affermare l’antigiuridicità di una condotta o di un’omissione. Occorre, tuttavia,
notare che, nel linguaggio corrente, le negligenze vengono generalmente intese come condotte
antigiuridiche attive contrapposte a quelle omissive, v. TINA, cit., p. 950, nota 102, dove, a
seguito della condanna milanese della Consob nel 2003, l’autore dava correttamente per
probabile “un effettivo incremento delle pretese risarcitorie a carico della Consob per invocate
negligenze od omissioni [il corsivo è nostro] nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza”;
BUTA, La responsabilità nella revisione, cit., p. 293: “[…] almeno nella misura in cui tali
inadempimenti (omissioni o negligenze) non influenzino anche il giudizio finale sul bilancio”.
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Al tal fine, sarà necessario rinvenire nell’ordinamento una norma
speciale ovvero generale che imponga un comportamento doveroso che si
ritiene non sia stato realizzato dall’agente.
È da escludere che un dovere di attivazione possa discendere dal generale
principio del neminen laedere di cui all’art. 2043 c.c., giacché tale norma non
impone a chiunque un obbligo di agire, ma, viceversa, un dovere di astensione
dal commettere ad altri un danno ingiusto218.
L’indagine, invece, dovrà concentrarsi sulle norme del t.u.f. contenute
nella disciplina degli emittenti. Come abbiamo sopra precisato ed in particolare
nella trattazione del tema relativo alla posizione giuridica degli investitori, in
capo alla Consob, a fronte dei poteri conferiti dalla legge per l’esercizio delle
funzioni di controllo, si pongono anche dei doveri di attivazione che si fondano
sul principio di necessità219.
La tutela degli investitori di cui all’art. 91 del t.u.f. rappresenta una delle
finalità che giustifica l’assegnazione di poteri pubblici all’Autorità di vigilanza
e che comporta il sorgere per quest’ultima non solo di una facoltà in merito
all’esercizio degli stessi, ma anche di un dovere funzionale al perseguimento
del fine previsto dalla norma.
Quindi, può ritenersi che sussista nella disciplina dell’offerta al pubblico
quanto meno un dovere generale della Consob di esercitare i poteri ivi previsti
al precipuo scopo di proteggere gli investitori220.
Ne consegue che il mancato esercizio dei poteri conferiti all’organo di
vigilanza può configurare, nel caso di danno subito dai risparmiatori collegato

218

In merito all’inadeguatezza del semplice richiamo del neminem laedere, si rimanda a
Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, in Foro it., 2009 (7-8), I, c. 2064; in Danno e resp., 10, 2009,
p. 959, con commento di MANENTI; Cass. 25 settembre 1998, n. 9590, in Giust. civ., 1999, I, p.
94; Cass. 6 aprile 1982, n. 2134, in Foro it., 1982, I, p. 1571. Contra, Cass. 9 luglio 1998, n.
6691, in Danno e resp., 1999, p. 48; Cass. 8 gennaio 1997, n. 72, in Banca, borsa e tit. cred.,
1997, II, p. 653; Cass. 14 ottobre 1992, n. 11207, in Giust. civ., 1993, I, 1980.
219
Cfr. SCOGNAMIGLIO G., cit., p. 302, la quale suggerisce quale metodo di soluzione
del problema della responsabilità della Consob quello di procedere ad un’analitica ricostruzione
del concetto e dell’ambito della vigilanza, “ricostruzione da operare attraverso la specifica
identificazione dei poteri (e, specularmente, dei doveri) che la legge attribuisce all’Autorità di
vigilanza in generale, ovvero con riferimento ai singoli settori o ambiti in cui la sua vigilanza si
esercita”.
220
Cfr. MANENTI, in Danno e resp., nota 25, p. 971, secondo il quale la categoria
dell’omissione generica “si verificherebbe allorché un soggetto onerato da specifici obblighi di
protezione in virtù non certo di un principio di doverosità sociale (corrispondente al generico
neminem laedere) ma sulla scorta del suo peculiare status, non si fosse attivato per impedire
l’evento che aveva l’obbligo di prevenire”.
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alla diffusione delle notizie contenute nel prospetto, un’ipotesi di omissione
antigiuridica da cui può, a sua volta, scaturire una responsabilità della Consob.
D’altro canto, però, alcuni dei poteri dell’Autorità non sono solo
vincolati al fine previsto dalla legge (ad es. la tutela degli investitori ex art. 91
t.u.f.)221 e ai presupposti contenuti nella stessa norma che conferisce il
potere222, ma risultano anche circoscritti, a nostro avviso, in funzione
dell’assolvimento di specifici compiti previsti dalla legge stessa223.
A tale proposito, recenti interventi del legislatore hanno definito con
maggior precisione entro quali limiti i poteri di controllo della Consob devono
essere esercitati.
La norma cui si fa riferimento è quella contenuta nella disposizione di cui
all’art. 94-bis del t.u.f., relativa ai compiti che l’Autorità deve svolgere nel
corso della procedura di approvazione della pubblicazione del prospetto
informativo.
Pertanto, un altro esempio d’illecito, più specifico rispetto a quello della
violazione della norma generale di cui all’art. 91, potrebbe consistere nel
rilascio del provvedimento d’approvazione a fronte di un prospetto contenente
informazioni incomplete e/o incoerenti e/o incomprensibili (cfr. art. 94-bis
t.u.f.).
È evidente, infatti, che il mancato assolvimento dei compiti imposti dalla
legge all’Autorità di vigilanza rappresenta il miglior punto di partenza da cui
prendere le mosse per poter affermare la responsabilità della Consob.
La

prova

dell’illecito

dovrà

venir

fornita

dall’investitore

indipendentemente dalla natura che si preferisce assegnare alla responsabilità
dell’Autorità: contrattuale ovvero extracontrattuale.
In

particolare,

se

le

doglianze

dell’investitore

si

appuntano

sull’illegittimità del provvedimento di approvazione della pubblicazione del
221

All’art. 91 t.u.f., inoltre, la dottrina riconosce anche la funzione di limitare i poteri
esercitabili dalla Consob ai soli previsti dalla parte IV del t.u.f., v. CAPRIGLIONE, Commentario
al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e
Capriglione, II, pp. 846-847: “che al disposto dell’art. 91 appare ascrivibile valore limitativo
dell’ambito dei poteri riconosciuti alla Consob, nel senso cioè che, in materia, non ne sono
configurabili altri diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore”.
222
Si pensi ai poteri interdittivi di cui all’art. 99 t.u.f. che dovranno esercitarsi in
presenza dei presupposti previsti da questa stessa disposizione.
223
In ragione di quanto si dirà di seguito nel testo, si pensi in generale ai poteri di cui
agli artt. 94, comma 5, e 115 (articolo richiamato dagli artt. 97 e 98-quinquies), t.u.f., i quali
possono essere esercitati dalla Consob anche prima dell’inizio dell’offerta.
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prospetto informativo, il danneggiato dovrà, in prima battuta, allegare la
violazione dell’art. 94-bis del t.u.f., dimostrando che il prospetto presenta delle
lacune e/o delle incoerenze e/o delle parti incomprensibili224.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla completezza, abbiamo avuto
modo di precisare che il prospetto informativo deve adeguarsi agli standards
previsti

a

livello

comunitario.

Conseguentemente,

potrebbe

ritenersi

incompleto il prospetto che non fornisca tutte le informazioni richieste dai
modelli approvati dalla CE. S’intuisce, quindi, che il controllo sulla
completezza appare quello più semplice da compiere e sarà, verosimilmente,
quello su cui si registreranno meno errori da parte dell’organo di vigilanza.
Per quanto riguarda, invece, il profilo della coerenza, si pongono
questioni più complesse. Come dimostrato anche dall’esperienza di questi
ultimi anni, le perdite finanziarie più gravi subite dagli investitori derivano
sostanzialmente dalla diffusione d’informazioni false da parte dell’emittente.
Abbiamo detto che dalla comparazione delle norme contenute negli artt.
94, commi 8 e 9, e 94-bis del t.u.f., parrebbe che un vero e proprio controllo
sulla veridicità delle informazioni inserite nel prospetto non spetti alla
Consob225, ma ad altri soggetti226.

224

Gli ulteriori profili necessari per affermare la responsabilità, quali quelli attinenti al
nesso di causa, alla colpa ed al danno, verranno trattati nei paragrafi seguenti.
225
Si noti, inoltre, che laddove il legislatore ha voluto assegnare all’Autorità di
vigilanza il compito di svolgere un controllo di veridicità, lo ha espressamente previsto con una
disposizione di legge. Infatti, l’art. 124-ter t.u.f., introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. m), della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, in merito alle informazioni sull’adesione ai codici di
comportamento, disponeva che “la Consob […] vigila sulla veridicità [il corsivo è nostro] delle
informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi
abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione”. Questa parte della
disposizione, tuttavia, è stata soppressa dall’art. 3, comma 11, del d.lgs., 29 dicembre 2006, n.
303.
226
Prima dell’introduzione dell’art. 94-bis, parte della dottrina sosteneva, invece, che il
controllo di veridicità dovesse considerarsi incluso nel controllo sulla completezza, v. MIOLA,
in Testo Unico della Finanza, vol. II, Emittenti, Commentario, diretto da Campobasso, Torino,
2002, sub. art. 94, p. 805: “deve considerarsi incluso nel controllo sulla completezza, in quanto
condotto con la diligenza professionale, che esso tenga conto anche dell’eventuale difetto di
veridicità”; SCOGNAMIGLIO G., cit., p. 306: “alla Consob non spetta tuttavia la verifica analitica
della veridicità, bensì piuttosto il rilievo delle ipotesi grossolane di falsità, o inattendibilità,
incongruenza (con dati e notizie obiettivamente noti, ovvero già a disposizione della
Commissione), incompletezza; criteri, questi, che appaiono coerenti con l’attribuzione alla
Consob di una competenza generale in punto di <<trasparenza e correttezza dei
comportamenti>> (art. 5, comma 3°, t.u.i.f.) e che trovano conferma nell’art. 115, comma 1°,
del medesimo testo unico, dove si individua nella vigilanza sulla correttezza delle informazioni
il fine dell’attività di controllo svolta dalla Consob in punto di comunicazioni rese al pubblico
da parte degli emittenti quotati”. Per un approfondimento del tema relativo ai compiti assegnati
all’Autorità di vigilanza, si rinvia al capitolo primo della tesi.
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Peraltro, anche la norma contenuta nell’art. 115 del t.u.f., da cui si
potrebbe desumere che la Consob sia vincolata ad un controllo esteso alla
veridicità

delle

informazioni

incluse

nel

prospetto

argomentando

dall’attribuzione all’Autorità stessa, tra gli altri, di poteri informativi ed
ispettivi al fine di vigilare sulla “correttezza” delle informazioni fornite al
pubblico, andrebbe comunque letta alla luce di quanto ora dispone l’art. 94-bis
del t.u.f.
Difatti, sembra corretto ritenere che l’art. 115 citato possa trovare
applicazione solo laddove la Consob, dopo aver compiuto la verifica della
completezza del prospetto e della coerenza e comprensibilità delle
informazioni fornite come stabilito dall’art. 94-bis, sia indotta a considerare
opportuno l’esercizio dei poteri ivi previsti.
In altri termini, per esercitare i poteri dell’art. 115, dovranno emergere
nel corso dell’istruttoria elementi di sospetto sulla correttezza di alcune
informazioni fornite227; infatti, pare ragionevole doversi escludere, per ovvie
ragioni di celerità delle operazioni istruttorie, che la vigilanza sulla correttezza
informativa possa estendersi a tutte le informazioni contenute in tutti i prospetti
di cui venga richiesta la pubblicazione.
Nondimeno, non può condividersi l’opinione secondo cui all’Autorità di
vigilanza non sia mai imputabile l’omissione di provvedimenti volti ad
accertare la verità di talune informazioni, soprattutto quando vi siano seri indizi
che facciano presumere la loro falsità228.
Qualora dai dati contenuti nel prospetto emerga un’incoerenza, interna od
esterna, la Consob ha il dovere di approfondire le indagini istruttorie al fine di
chiarire la contraddittorietà delle informazioni.
Il controllo di coerenza rappresenta, quindi, uno dei compiti più delicati
tra quelli affidati alla Consob, in quanto è proprio attraverso tale verifica che

227

Cfr. sul punto RORDORF, Sollecitazione all’investimento, cit., c. 272: “Mi sembra
perciò di poter dire che la Consob ha motivo di disporre un’ispezione solo in presenza di seri
elementi da cui già emerga il sospetto di una qualche falsità o incompletezza del prospetto; in
sostanza solo quando ricorra quel medesimo <<fondato sospetto>> che, a norma dell’art. 99 t.u.,
giustificherebbe un provvedimento di sospensione anche a provvedimento già pubblicato”.
228
Secondo PERRONE, Falsità del prospetto, cit., p. 25, solo in caso di difformità,
documentalmente rilevabili, tra le informazioni contenute nei documenti depositati sarebbe
“potere-dovere della Consob procedere ad ulteriori controlli facendo uso dei propri poteri di
informazione e ispezione; ferma, in mancanza, la sua responsabilità”.
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quest’ultima

potrebbe

scoprire

all’interno

del

prospetto

l’esistenza

d’informazioni non veritiere.
Per quanto riguarda il piano probatorio, invece, mentre risulterà
relativamente facile all’attore dimostrare le incoerenze interne del prospetto
informativo, più complicata sarà la prova dell’illecito consistente nella mancata
rilevazione della presenza nel prospetto d’informazioni in contrasto con dati di
cui è in possesso solo l’Autorità di vigilanza o dei quali solo quest’ultima
avrebbe potuto venire a conoscenza (coerenza esterna del prospetto
informativo)229.
In tal caso, si potrebbe sostenere che all’investitore danneggiato possa
venir concessa la possibilità di recuperare la documentazione necessaria
attraverso una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli
artt. 22 e ss., della legge n. 241 del 1990, ma la percorribilità di questa
soluzione non appare affatto pacifica come vedremo in prosieguo.
Continuando a svolgere, però, qualche riflessione in merito al profilo
dell’illecito, rimane da trattare, con riferimento all’art. 94-bis t.u.f., l’ipotesi
della violazione del dovere di verifica della comprensibilità delle informazioni
che verranno fornite al pubblico230.
In quest’ambito, a nostro avviso, l’aspetto più delicato attiene alla
comprensibilità dei criteri di calcolo del prezzo del prodotto finanziario
offerto231. A dire il vero, la determinazione del prezzo si pone come questione
229

Si fa riferimento, in particolare, alla documentazione inserita nel fascicolo istruttorio
relativo al procedimento di approvazione della pubblicazione del prospetto. Più precisamente,
mentre alcuni documenti, eventualmente contenuti nel fascicolo, si prestano ad essere reperiti
agevolmente in quanto oggetto a loro volta di pubblicazione (ad esempio, i bilanci di esercizio
dell’emittente, i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob, le notizie di stampa, ecc.),
altri documenti potrebbe invece costituire patrimonio conoscitivo della sola Autorità di
vigilanza (si pensi, ad esempio, agli esposti/denunce indirizzati unicamente alla Consob, alle
relazioni compiute dalla stessa Autorità nel corso di ispezioni, alla corrispondenza intercorsa tra
l’organo di controllo e l’emittente, ecc.).
230
Che la comprensibilità delle informazioni sia un interesse particolarmente caro al
legislatore comunitario, lo si intuisce dal suo richiamo anche in altre disposizioni: si pensi ad
esempio, in tema di clausole vessatorie, all’art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d.
Codice del consumo (già art. 1469-quater c.c., introdotto in attuazione della direttiva
93/13/CEE), secondo cui “[n]el caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro
e comprensibile”; ovvero all’art. 34, comma 2, dello stesso decreto (già art. 1469-ter, comma 2,
c.c.), secondo cui “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei
servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
231
Si tenga presente, in particolare, che il prezzo del prodotto finanziario potrebbe non
risultare indicato nel prospetto informativo. A tal proposito, l’art. 7 del Regolamento Emittenti
dispone che “ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da
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cruciale anche con riguardo al controllo della coerenza delle informazioni,
giacché può accadere che il costo dei prodotti finanziari, non solo non risulti
determinato in modo trasparente, ma appaia altresì notevolmente superiore al
“valore intrinseco” del bene, valore quest’ultimo che dovrebbe essere calcolato
proprio sulla base dei dati contenuti nel prospetto informativo232.
In effetti, il prezzo del prodotto finanziario rappresenta l’informazione
più importante tra quelle fornite al pubblico, in quanto dovrebbe costituire la
sintesi di tutte le informazioni incluse nel prospetto233.
Verrebbe da chiedersi, ad esempio, se la Consob possa rilasciare
l’autorizzazione alla pubblicazione quando il prodotto offerto sia destinato con
alta probabilità a perdere, in breve tempo, tutto il suo valore234.
La risposta al quesito, a nostro avviso, non può che essere positiva, in
quanto non sarebbe compito della Consob giudicare la convenienza di un
investimento235, dovendo, al contrario, garantire la trasparenza informativa
(aspetto relativo alla comprensibilità dell’informazione). Tuttavia, non è
superfluo domandarsi se sia altresì precipuo compito della Consob verificare la
coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto ed il prezzo d’offerta236 e
offrirsi al pubblico non possono essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri e le
condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in
alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo”.
232
Si dà, in tal caso, per scontato che il prospetto abbia superato il controllo di
completezza in merito alle informazioni relative ai criteri di determinazione del prezzo (cfr. art.
7 Reg. Emittenti).
233
Cfr. ANGELICI, Note in tema di informazione societaria, in AA.VV., La riforma
delle società quotate, Milano, 1998, p. 251: “il prezzo rappresenta esso stesso un’informazione,
si potrebbe dire la sintesi delle informazioni”. Naturalmente, va da sé, che il prezzo d’offerta
non è il risultato della valutazione delle informazioni pubbliche da parte del mercato, ma pur
sempre il prodotto di un giudizio di valore compiuto dall’emittente (sentiti il Global
Coordinator e l’advisor finanziario). Invece, per quanto riguarda la tendenza del prezzo di
mercato a riflettere tutte le informazioni pubbliche disponibili, si veda EASTERBROOK-FISCHEL,
The Economic Structure of Corporate Law, cit., p. 297 ss.; GILSON-KRAAKMAN, The
Mechanism of Market Efficiency, cit., p. 572 ss.; PERRONE, Informazione al mercato e tutela
dell’investitore, cit., pp. 13-14.
234
Si pensi al tentativo di un emittente sull’orlo del fallimento di recuperare del credito
tramite il canale dell’appello al pubblico risparmio.
235
SCOGNAMIGLIO G., cit., nota 50, p. 306, la quale correttamente esclude che alla
Consob possa essere imputata alcuna responsabilità “sulla base della scarsa o nulla convenienza
dell’operazione stessa per gli investitori”.
236
Considerando l’esempio della nota 234, non si può pensare di vietare ad un
emittente, che versi in una grave situazione finanziaria, di far appello al pubblico risparmio per
tornare “in bonis”, purché si garantisca ai risparmiatori la massima trasparenza e
comprensibilità delle informazioni. Il nodo, però, della questione è quello di capire se la
Consob deve verificare anche la coerenza di queste ultime con il prezzo, ovverosia se debba
accertare che il prezzo non riflette adeguatamente i rischi. Insomma, se una società di recente
costituzione vuole immettere sul mercato primario al prezzo di 1.000 un titolo di capitale che
vale 10, la Consob deve rilevare l’incoerenza o anche questo accertamento sfocerebbe in una
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quindi, in definitiva, assicurare gli investitori circa la ragionevolezza della
stima del prodotto finanziario237.
forma di giudizio di convenienza precluso all’Autorità di vigilanza? E se si sostenesse che sia
dovere della Consob assolvere anche a questo compito, come dovrà concretamente agire:
facendo segnalare sul prospetto che il prezzo del prodotto finanziario non è coerente con le
informazioni contenute? Oppure non rilasciando l’autorizzazione? Ma anche propendendo per
la tesi che predilige solo la massima trasparenza, si pone un'altra domanda: a seguito della
verifica di coerenza delle informazioni, basterebbe segnalare all’investitore che il prodotto
finanziario offerto viene venduto ad un prezzo pari ad X e che tale prodotto presenta dei rischi
pari ad Y? Ovvero, sarebbe necessario mettere in relazione i dati evidenziando che il prezzo X
è straordinariamente eccessivo rispetto ai rischi che accompagnano il prodotto finanziario? In
altri termini, si deve avvertire l’investitore che il prezzo è incoerente? Ovvero, ancorché non sia
per nulla facile capire se il prezzo sia proporzionato ai rischi, lo deve desumere l’investitore
stesso? Ed in quest’ultimo caso, come fa un investitore a scoprire se il prezzo sia ragionevole
rispetto ai rischi se non esiste un rating? Inoltre, se il valore del prodotto finanziario immesso
sul mercato, riprendendo l’esempio poc’anzi proposto, scende da 1.000 a 10, non per la
realizzazione del rischio assunto consapevolmente dall’investitore, bensì per il bilanciamento
compiuto dal mercato tra rischio e prezzo, l’investitore a chi potrà chiedere il risarcimento del
danno per la perdita di 990, se al tempo della sottoscrizione degli strumenti finanziari non vi era
neppure alcun rating? Eventualmente solo a chi ha determinato il prezzo (emittente,
coordinatore globale e consulente finanziario)? Domande che forse potrebbero ricevere
un’unica risposta: il legislatore sembrerebbe aver ritenuto responsabile l’emittente e gli altri
primary wrongdoers solo nel caso di falsità ovvero incompletezza dell’informazione (arg. ex
art. 94, commi 8 e 9, t.u.f.), conseguentemente non vi sarebbe alcuna ragione per estendere
l’ambito di responsabilità della Consob, che per giunta opera in qualità di controllore, anche a
circostanze (si pensi appunto alla coerenza del prezzo con le altre informazioni) che
trascendono i profili d’interesse menzionati dal legislatore (cioè la veridicità e la completezza).
Sennonché, potrebbe obiettarsi che in realtà i suddetti profili d’interesse del legislatore non
coincidono esattamente avuto riguardo alla posizione della Consob. Infatti, risulta evidente che
l’art. 94-bis, comma 1, t.u.f., assegna all’Autorità di vigilanza dei compiti che non si
sovrappongono a quelli che devono assolvere i controllati: sia la coerenza che la
comprensibilità delle informazioni sono concetti che non compaiono nel citato art. 94, commi 8
e 9, t.u.f. (sebbene l’obbligo di assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel
prospetto e le ulteriori informazioni fornite nel corso dell’offerta, sia previsto dall’art. 34-sexies
del Reg. Emittenti). Si potrebbe, comunque, sostenere che, se la legge ha attribuito alla Consob
tali compiti, la coerenza e la comprensibilità informativa devono essere garantiti ancor prima
dall’emittente, il quale, in caso d’inosservanza, in applicazione anche della clausola generale di
cui all’art. 1337 c.c., sarà soggetto a responsabilità precontrattuale, come nell’ipotesi di
violazione dei doveri di veridicità e completezza. Qualora, al contrario, si ritenesse che il
legislatore abbia voluto demandare all’organo di vigilanza la verifica della coerenza e
comprensibilità informativa intesi come valori autonomi rispetto alla veridicità
dell’informazione, allora potrebbe avere senso interrogarsi sulla possibilità di estendere il
giudizio di coerenza anche alla relazione esistente tra il prezzo e le altre informazioni contenute
nel prospetto, soprattutto laddove la sproporzione tra il valore intrinseco di un titolo di capitale
ed il prezzo d’offerta siano così palesi da consentire di qualificare la stessa valutazione del
prezzo come falsa (si pensi, in particolare, alle operazioni di IPO di una Newco, nelle quali il
prezzo è fortemente influenzato da valutazioni relative ai dati previsionali, valutazioni che
tuttavia, a nostro avviso, non potranno eccedere i limiti della ragionevolezza, il cui
superamento si potrebbe certamente verificare qualora la stessa astratta realizzazione delle
ottimistiche previsioni di crescita non giustifichi comunque il prezzo d’offerta). Un
significativo supporto a questa conclusione pare rinvenirsi, come vedremo nella trattazione del
nesso di causa, in quella giurisprudenza che ritiene provata la relazione eziologica tra il danno e
l’omissione antigiuridica, qualora si dimostri che l’intervento della Consob avrebbe impedito
l’avvio stesso dell’offerta al pubblico.
237
È chiaro che la verità non è predicabile per un prezzo e che la Consob non potrà
sostituirsi all’emittente nella sua determinazione, ma forse sarebbe corretto ritenere che possa
verificare, come detto, se quest’ultimo sia stato fissato al di sopra di un ragionevole limite
massimo. Sulla posizione della Consob posta al vertice della piramide dei controlli ed
incaricata di accertare con le proprie verifiche che non vi sia irragionevolezza nelle
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In altri termini, nel mercato primario, la soluzione che si potrebbe
accogliere non è quella di consentire la vendita di uova marce purché si dica
che sono marce, ma quella di far pagare quelle uova marce per quel che
ragionevolmente possono valere238. Ovviamente, sempre che non si preferisca
vietare il commercio stesso delle uova marce239.
E, si badi bene, il prezzo del prodotto finanziario in tale mercato potrebbe
non essere stato calcolato correttamente anche a prescindere dalla falsità delle
altre informazioni fornite240.

dichiarazioni rese nei giudizi di revisione e nelle attestazioni che i revisori e gli altri soggetti
esterni all’emittente sono tenuti a rilasciare ai fini della pubblicazione del prospetto, v. CARDIA,
Relazione per l’anno 2005, p. 57, in www.consob.it.
238
Il riferimento va, in particolare, ai titoli di capitale relativi a società di nuova
costituzione per i quali appare più difficile apprezzarne il valore. Diversa sarebbe, invece,
l’ipotesi di offerta di titoli di capitale che abbiano già un valore di mercato, perché in tal caso
risulterebbe agevole per l’investitore compiere una comparazione tra i prezzi, cioè tra il prezzo
d’offerta e quello dei medesimi titoli già negoziati sul mercato (cfr. RORDORF, Sollecitazione
all’investimento, cit., c. 271: “È ovvio, peraltro, che quando si tratta di società di recente
costituzione (c.d. start up), che non hanno già una storia alle loro spalle, anche la possibilità di
affidarsi a collaudati meccanismi di revisione e controllo interno è più labile, e qualsiasi
valutazione diviene perciò più aleatoria. Nondimeno il legislatore, fatto salvo il già ricordato
obbligo di certificazione dell’ultimo bilancio, non ha posto limiti alla possibilità di
sollecitazione per soggetti di recente costituzione; ed anche la borsa italiana li ammette a
quotazione (in conformità del resto ad una consolidata prassi internazionale). In questi casi i
rischi, anche in termini di possibili distorsioni informative, sono più elevati”).
239
Infatti, altra questione su cui varrebbe la pena riflettere ulteriormente è quella
relativa all’eventuale riconoscimento in capo alla Consob del potere di vietare la vendita di quei
prodotti finanziari che presentano rischi talmente elevati per il sistema finanziario da mettere
seriamente a repentaglio la sua stessa integrità ed il bene costituzionale del risparmio (si pensi
alla circolazione nel mercato dei c.d. strumenti finanziari “tossici”). De iure condendo, si
potrebbe addirittura discutere sulla necessità di introdurre una norma penale a protezione del
divieto d’immissione nel mercato dei capitali di tali strumenti finanziari riconoscendo loro, in
buona sostanza, il medesimo trattamento che la legge riserva al commercio di medicinali guasti
o di sostanze alimentari nocive (cfr. artt. 443 e 444 c.p.). Infatti, la salute ed il risparmio sono
entrambi beni costituzionalmente protetti cui la legge può riservare un’identica tutela contro
rischi di aggressione (per un accostamento dei valori mobiliari alle << merci pericolose >>, si
veda FERRARINI, La responsabilità da prospetto. Informazione societaria e tutela degli
investitori, in Quaderni di Giur. comm., n. 78, Milano, 1986, p. 18, il quale riporta l’idea
espressa da un autore tedesco, K. J. HOPT). De iure condito, tuttavia, il problema permane e
non è di facile soluzione. A nostro avviso, la Consob, nell’attuale sistema normativo, dispone di
poteri sufficienti per consentirgli un controllo accurato dei prodotti finanziari che si intendono
offrire al pubblico e tale controllo passa attraverso la verifica della completezza, della coerenza
e della comprensibilità delle informazioni offerte. Nel compiere tali verifiche l’Autorità di
vigilanza dispone di ampia discrezionalità ed esercita i propri poteri per la tutela dei
risparmiatori e per l’efficienza del mercato dei capitali. Laddove, quindi, le informazioni non
risultassero complete (anche nell’ipotesi in cui l’emittente non includa nel prospetto
informazioni supplementari richieste dalla Consob ai sensi dell’art. 94, comma 5, t.u.f.), ovvero
coerenti (con particolare riguardo alla coerenza dell’informazione “prezzo” con le altre
contenute nel prospetto), ovvero comprensibili (ad esempio, qualora non si comprenda quale
sia la reale attività sottostante ad un derivato), a nostro avviso, l’Autorità di vigilanza è tenuta a
non immettere nel mercato dei capitali il prodotto finanziario sottoposto al suo esame.
240
Si pensi alla fissazione di criteri di calcolo che, con riferimento alle informazioni
indicate e corrette, conducono alla determinazione di un prezzo diverso da quello riportato nel
prospetto. In tal caso, se si condivide l’idea che il prezzo è esso stesso informazione, come
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Se l’opinione risulta corretta, appare, dunque, facilmente intuibile che il
compito di verificare la coerenza e la comprensibilità dei parametri utilizzati
per definire il valore del prodotto finanziario, potrebbe rappresentare un altro
punto su cui gli investitori che lamentino di aver subito un danno possono
concentrare le loro doglianze241.
Al di là dei compiti specifici di verifica della completezza, coerenza e
comprensibilità di cui all’art. 94-bis del t.u.f., sembra poi corretto ritenere che
la Consob, nel corso della procedura di autorizzazione, debba anche accertare
che sia rispettata la regola generale della parità di trattamento stabilita dall’art.
92 del t.u.f.242
Infatti, la citata disposizione non si rivolge solo nei confronti
dell’emittente, ma anche dell’Autorità di vigilanza, giacché la sua osservanza
dovrebbe altresì costituire uno dei presupposti per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione. Logico corollario di tale posizione sarà l’applicabilità della
regola generale contenuta nel citato art. 92 anche all’attività della Consob243,
sosteniamo, allora si potrebbe concludere che il prospetto contiene un’informazione falsa.
Tuttavia, una volta verificato il prezzo ragionevolmente corretto, che non risulti cioè eccedente
un livello massimo considerato plausibile, sarà potere-dovere dell’Autorità di vigilanza anche
controllare che le informazioni fornite siano comprensibili ai fini della valutazione del rischio
del prodotto finanziario. La stessa Consob, del resto, a seguito del recepimento della direttiva
prospetti 2003/71/CE, ha precisato (si veda CARDIA, Relazione annuale 2005, cit., p. 56) di
aver rivolto particolare attenzione alla sezione del prospetto, intitolata “Fattori di rischio”, in
cui sono evidenziati gli aspetti più rischiosi dell’investimento proposto (sezione prima
denominata “Avvertenze per l’investitore”). Il problema, invece, legato all’appropriatezza (o
adeguatezza) del rischio del prodotto finanziario al profilo dell’investitore retail, dovrà essere
affrontato “a valle” tra l’intermediario collocatore e l’end-user, attraverso l’osservanza da parte
del primo delle regole di comportamento previste dalla disciplina sui servizi d’investimento.
241
Naturalmente, poiché la determinazione del prezzo di un prodotto finanziario
presenta molto spesso elevati margini di opinabilità, anche nel caso di omissione della verifica
di coerenza del prezzo con le informazioni offerte, non risulterà facile per l’investitore provare
la violazione da parte della Consob del dovere di controllo. Tale considerazione è poi oggi
corroborata, come vedremo in seguito, anche dalla recente introduzione nell’ordinamento di
una limitazione della responsabilità dell’Autorità di vigilanza ai casi di dolo o colpa grave.
D’altro canto, poi, una più severa verifica della coerenza relativa al prezzo del prodotto
finanziario offerto al pubblico esporrebbe la Consob a possibili azioni di risarcimento danni e
di annullamento di delibere che subordinino il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione
solo a fronte di modifiche del prospetto informativo. Su quest’ultimo punto, in merito al caso
Olivetti-Pirelli-Olimpia contro Consob, si veda Tar Lazio, 10 aprile 2002, n. 3070, in Foro it.,
2002, III, c. 487, con nota di SCARSELLI, Brevi note sui procedimenti amministrativi che si
svolgono dinanzi alle autorità garanti e sui loro controlli giurisdizionali; in Le Società, 2002,
p. 1025, con nota di RIZZINI BISINELLI.
242
Facendo la norma riferimento agli strumenti finanziari quotati, dovrebbe desumersi
che, sebbene i poteri in esame siano gli stessi, nel caso di specie, il controllo Consob avrà ad
oggetto anche il prospetto di quotazione di cui all’art. 113 t.u.f. Tuttavia, è opinione corrente
che il principio della parità di trattamento dovrebbe operare in tutte le società azionarie, si veda
SALANITRO, Società per azioni e mercati finanziari, 3° ed., Milano, 2000, p. 80.
243
Cfr. PRESTI-RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, II, Società, Bologna, 2005, p.
272, dove, con riferimento alla regola generale di cui all’art. 92 t.u.f., si afferma che “[s]i tratta
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nel senso che quest’ultima avrà il dovere di verificare il rispetto del precetto
normativo che impone la parità di trattamento per tutti i portatori di strumenti
finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni244.
Va da sé, quindi, che l’eventuale violazione di tale dovere costituirà un
illecito da cui potrebbe discendere la responsabilità civile dell’Autorità di
vigilanza.
Un ulteriore illecito, inoltre, che si potrebbe immaginare è quello della
totale omissione dei controlli che si può verificare non solo nell’ipotesi, sopra
affrontata, dell’adozione di un provvedimento di autorizzazione alla
pubblicazione al prospetto, ma anche in quella in cui non venga dato avvio ad
alcun procedimento amministrativo di approvazione.
Si può ipotizzare il caso in cui la Consob, sollecitata a rilasciare un
parere in merito alla necessità o meno della pubblicazione di un prospetto
informativo, si esprima erroneamente nel senso di non ritenerne necessaria la
predisposizione per la presunta non sussistenza delle connotazioni tipiche
dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari (ad esempio, perché non sono
presenti, secondo l’opinione dell’organo di vigilanza, gli estremi per poter
qualificare i beni offerti come “prodotti finanziari”; ovvero perché non
ricorrono le condizioni dell’offerta al pubblico, ecc.)245.

di un principio che caratterizza la stessa legislazione e deve informare, al pari di quelli appena
visti [cioè quelli dell’art. 91 t.u.f.], anche l’attività della Consob”; MONTEDORO, Sub. art. 92,
Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a cura
di Alpa e Capriglione, II, Padova, 1998, p. 92, il quale sostiene che il principio di parità di
trattamento “ha anche un valore di principio generale che dovrà essere tenuto presente da chi
organizza e supervisiona il mercato come le società private di gestione e l’Autorità di
vigilanza”.
244
A nostro avviso, la verifica della Consob, relativa all’osservanza dell’art. 92 t.u.f.,
non dovrebbe ricadere nel generale controllo di legittimità dell’operazione di offerta al
pubblico, il quale si ritiene comunemente sottratto all’organo di vigilanza, bensì nell’ambito
dell’esercizio dei poteri conferiti per la tutela degli investitori ai sensi dell’art. 91 t.u.f. A ben
vedere, infatti, la parità di trattamento assurge a principio cardine della disciplina dell’appello
al pubblico risparmio divenendo una specificazione dell’interesse degli investitori che
l’Autorità di vigilanza ha il dovere di tutelare. Far rientrare tale controllo in quello di legittimità
significherebbe indebolire la protezione degli investitori cui deve tendere l’attività della
Consob. Sull’affermazione secondo cui “l’efficacia dei controlli sul prospetto informativo
appare indebolita dalla prassi per cui la Commissione non avrebbe l’obbligo di valutare la
legittimità dell’operazione”, si veda SALANITRO, Strumenti di investimento finanziario e sistemi
di tutela dei risparmiatori, cit., p. 290; lo stesso autore mostra dubbi sulla correttezza della
soluzione che vuole la Consob obbligata a rilasciare un’autorizzazione per operazioni
illegittime, anche in Società per azioni e mercati finanziari, cit., p. 106.
245
Altra ipotesi d’illecito è quella dell’omissione di vigilanza sul mercato che consenta
ad un emittente di effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari senza la pubblicazione
di un prospetto. Ma tale esempio potrebbe ricadere in generale nei casi di violazione da parte
della Consob dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 99 t.u.f.
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Si pensi, poi, alla prassi delle c.d. “offerte indirette”, per le quali, in una
vicenda portata anche dinanzi al Tribunale di Milano246, la Consob, prima della
specifica disciplina introdotta con l’art. 100-bis t.u.f.247, non ha ritenuto
necessaria la pubblicazione di un prospetto informativo né da parte
dell’emittente né da parte dell’investitore istituzionale che avesse collocato
successivamente i prodotti acquistati, giacché mentre la prima operazione
poteva rientrare nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 100, comma 1, lett. a),
t.u.f., la seconda, ad avviso dell’Autorità di vigilanza, ricadeva nell’area del
servizio di negoziazione in contropartita diretta.
Un’altra questione che ha interessato la dottrina è quella dell’eventuale
responsabilità da riconoscere in capo alla Consob nel caso di inaccurato
controllo dei prospetti, qualora taluni compiti siano stati affidati alla società di
gestione del mercato248.
A nostro avviso, in tale ipotesi, la responsabilità dell’Autorità di
vigilanza potrebbe subire notevoli limitazioni249. Infatti, a fronte della

246

Trib. Milano, 20 marzo 2006, n. 3575, in Danno e resp., 8-9, 2006, p. 876 ss., con
commento di SANGIOVANNI. La sentenza, che non si è occupata nel caso di specie della
responsabilità della Consob, bensì di quella dell’intermediario, dopo aver ritenuto configurabile
un’ipotesi di offerta al pubblico a differenza di quanto sostenuto dall’Autorità di vigilanza, ha
affermato che la violazione delle norme sulla sollecitazione all’investimento tramite la c.d.
offerta indiretta è idonea a fondare una declaratoria di nullità dei contratti per violazione del
superiore principio della integrità dei mercati, oltre che per la prospettabilità di un negozio in
frode alla legge.
247
L’attuale disposizione dell’art. 100-bis del t.u.f., introdotta originariamente dalla
legge 28 dicembre 2005, n. 262 (meglio nota come legge a tutela del risparmio), stabilisce al
comma 2 che, salvo le eccezioni di cui al comma 4, “si realizza una offerta al pubblico anche
qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un
collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi,
sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada
in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100”.
248
Cfr. SCOGNAMIGLIO G., La responsabilità, cit., p. 304, la quale, nel vigore della
precedente disciplina, notava che un “problema interessante, suscitato dal disposto del comma
5 del medesimo art. 94, è quello che concerne il regime della responsabilità della Consob, per il
mancato o inefficiente esercizio del potere di controllo sui prospetti, là dove detto esercizio si
stato <<affidato>>, e cioè <<delegato>> alla società di gestione del mercato”. La norma è ora
contenuta nell’art. 94-bis, comma 3, t.u.f., con alcune modifiche (ad esempio, la previsione che
l’affidamento dei compiti inerenti al controllo del prospetto avvenga mediante apposite
convenzioni e non su richiesta della stessa società di gestione del mercato come indicato in
precedenza).
249
In tal senso si veda anche PERRONE, Falsità del prospetto, cit., p. 24; mostra dei
dubbi, SANTUCCI, La responsabilità della Consob per omessa vigilanza colposa, cit., p. 342:
“Al contrario si potrebbe obiettare che in tali casi il potere-dovere della Consob non subirebbe
alcuna limitazione rimanendo sempre valide ed efficaci le norme-precetto istitutive di tali poteri
ma verrebbe ridimensionato il grado di difficoltà dell’attività professionale richiesto
all’Autorità con la conseguenza che, in un eventuale giudizio di responsabilità nei suoi
confronti, la verifica della colpevolezza del suo agire verrebbe valutata secondo i principi
riferibili alla Pubblica Amministrazione di legalità, imparzialità e buona amministrazione”.
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possibilità riconosciuta ex lege di affidare i compiti inerenti al controllo sul
prospetto ad un soggetto privato, sulla base di valutazioni di opportunità
compiute dalla Consob e dalla società di gestione del mercato mediante
apposite convenzioni, il sindacato del giudice si dovrà limitare alla verifica del
rispetto da parte dell’Autorità di vigilanza dei principi stabiliti dalle
disposizioni comunitarie, come richiesto dallo stesso art. 94-bis, comma 3,
t.u.f.
Quindi, per quanto attiene al controllo operato dalla società di gestione in
seguito alla devoluzione dei suddetti compiti, non appare opportuno ritenere la
Consob responsabile per non aver nuovamente controllato i risultati
dell’indagine svolta dal terzo affidatario250. Ragioni di efficienza del sistema
dei controlli che fondano la ratio della norma in esame non consentono
soluzioni differenti251.
Per quanto riguarda, infine, la fase successiva alla pubblicazione del
prospetto, ulteriori ipotesi di illecito potrebbero ricollegarsi principalmente ad
omissioni nell’esercizio dei poteri interdittivi attribuiti alla Consob252.
In particolare, si allude ai poteri di sospensione o d’interdizione
dell’offerta ai sensi dell’art. 99 t.u.f., i quali possono essere esercitati
250

Diversa sarebbe, ovviamente, la conclusione cui pervenire qualora vi sia stata
violazione da parte della Consob dei presupposti che legittimano l’affidamento dei compiti (si
pensi, alla delega per controlli su prospetti che non riguardino strumenti finanziari comunitari
ovvero alle deleghe di compiti oltre il termine del 31 dicembre 2011 previsto dalla disposizione
dell’art. 94-bis).
251
Essendo, comunque, la Consob il soggetto tenuto al rilascio del provvedimento di
approvazione alla pubblicazione del prospetto, questa dovrà pur sempre svolgere un controllo
di completezza della documentazione trasmessa dalla società di gestione, in modo tale da
accertare che, quanto meno, i compiti affidati siano stati svolti (sarebbe, invero, assurdo
immaginare che la Consob non debba essere soggetta alla responsabilità civile nell’ipotesi in
cui la società di gestione non abbia compiuto i controlli affidati sotto tutti i profili richiesti
ovvero in quella in cui la società presenti una relazione, in esito a tali controlli, completamente
in bianco o con contenuto non inerente al caso). Per un approfondimento sul punto esaminato
nel testo, si rinvia a MIOLA, cit., p. 804 ss.
252
Tuttavia, si consideri che, anche dopo l’inizio dell’offerta, sono ancora ipotizzabili
omissioni antigiuridiche in merito all’esercizio dei poteri informativi, ispettivi ed integrativi. Si
pensi, infatti, che, per quanto riguarda l’efficacia dell’attribuzione dei poteri di cui all’art. 115
t.u.f., la disposizione dell’art. 97 prevede esclusivamente il dies a quo, cioè la data della
comunicazione prevista dall’art. 94 t.u.f., a differenza di quanto stabilito dall’art. 98-quinquies
t.u.f. per le offerte aventi ad oggetto quote o azioni di OICR aperti, in base al quale l’estensione
temporale è fissata fino ad un anno dalla conclusione dell’offerta. Occorre, comunque,
evidenziare che il legislatore, pur non avendo previsto un termine di durata per l’esercizio dei
poteri, ha limitato questi ultimi ponendo un vincolo finalistico: infatti, ai sensi dell’art. 97 t.u.f.,
le disposizioni richiamate attributive dei poteri si applicano “in relazione all’offerta”
(precisazione che non compare, invece, nell’art. 98-quinquies t.u.f.). Per quanto riguarda la
disciplina del supplemento al prospetto si rinvia agli artt. 94, comma 7, t.u.f., e 8, comma 6, del
Reg. Emittenti; mentre, in relazione alle regole in tema di prospetto di quotazione, v. gli artt.
113, commi 2 e 3, e 113-bis, comma 2, t.u.f.
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dall’Autorità di vigilanza sostanzialmente in presenza del fondato sospetto
della violazione, ovvero di accertata violazione, delle disposizioni legislative,
ovvero di quelle di attuazione, relative all’offerta al pubblico di sottoscrizione e
di vendita di prodotti finanziari253.
Sul

versante,

invece,

delle

norme

e

dei

principi

generali

dell’ordinamento, l’omissione dell’esercizio del potere è stata considerata
antigiuridica, in primo luogo, per la violazione dei limiti esterni ovvero del
vincolo interno con cui la Consob si deve confrontare nello svolgimento della
funzione amministrativa. I primi consistenti nel rispetto dei principi di
imparzialità, correttezza e buona amministrazione254; il secondo costituito
dall’attivazione della vigilanza nell’interesse alla trasparenza del mercato dei
valori mobiliari quale interesse pubblico cui deve tendere la Consob attraverso
l’esercizio del controllo sulle informazioni255.
Tuttavia, si può facilmente intuire come questa impostazione, se, da un
lato, consente al giudice di decidere le questioni sottoposte al suo esame
mediante norme flessibili che agevolano il loro impiego nel caso concreto,
253

La disposizione citata, inoltre, contiene anche un potere-dovere della Consob di
“rendere pubblico il fatto che l’offerente o l’emittente non ottempera ai propri obblighi” (cfr.
art. 99, comma 1, lett. e), t.u.f.).
254
Cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., I, 1999, p. 2501, ove si
afferma che la prevalenza dell’interesse pubblico su quello individuale potrà verificarsi
“soltanto se l’azione amministrativa è conforme ai principi di legalità e di buona
amministrazione, e non anche quando è contraria a tali principi”. La presenza di tali limiti era
già riconosciuta prima della citata sentenza anche dalla giurisprudenza di merito, si veda App.
Roma, 20 giugno 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, p. 837, con nota di WEIGMANN, in cui si legge
che il giudice ordinario “è tenuto a valutare se l’autorità amministrativa abbia osservato i doveri
di diligenza, prudenza, imparzialità e legalità che si pongono come limiti esterni alla sua
discrezionalità, quando il privato lamenti che da tale violazione gli sia derivato un danno
ingiusto, in quanto lesivo non di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo”.
255
Cfr. Cass., 10 dicembre 1996, in Giust. civ., 1997, I, p. 2508; Cass., 3 marzo 2001, n.
3132, in Banca, borsa e tit. cred., 2002, II, p. 16: “l’omissione di alcuna iniziativa funzionale
allo scopo assegnato non può trovare esimente nell’appartenenza anche di tale omissione
all’ambito della funzione stessa, tale funzione avendo oltre i noti limiti esterni dell’imparzialità,
correttezza e buona amministrazione […], il vincolo interno costituito dall’attivazione della
vigilanza nell’interesse pubblico, quello che questa Corte ha già avuto occasione di definire
come l’interesse alla trasparenza del mercato dei valori mobiliari […]”. Più in generale, con
riferimento alla lesione d’interessi legittimi per attività provvedimentale, la giurisprudenza è
giunta ad affermare che, dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, la regolarità
dell’azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede
(v. Cass., 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro it., 2003, I, p. 79; Cons. Stato, 20 gennaio 2003, n.
204; per una critica alla tesi contrattuale, v. Cons. Stato, 10 agosto 2004, n. 5500, in Foro it.,
2005, III, c. 295, con nota di FRACCHIA, Colpa dell’amministrazione e <<autoprotezione>> da
parte del privato-vittima). Tuttavia, l’accoglimento della concezione secondo cui la Consob
nell’esercizio della propria funzione è tenuta ad adempiere anche ad un dovere di tutela degli
investitori, in guisa che la responsabilità civile verrebbe ad essere regolata secondo lo statuto
dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c., a nostro avviso, consente di estendere all’Autorità
di vigilanza, quanto meno per analogia, anche il dovere di comportarsi secondo le regole della
correttezza e della diligenza (arg. ex artt. 1175 e 1176 c.c.).
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dall’altro, presta il fianco a possibili abusi da parte dell’organo giudicante. Su
questo versante, quindi, occorrerà in seguito definire i confini entro i quali è
opportuno circoscrivere il sindacato del giudice sull’operato discrezionale della
Consob.
L’esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione
incontra, inoltre, i limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento,
nonché dalle norme tecniche e da quelle di prudenza e diligenza ed, in
particolare, dalla norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043
c.c.256
Detto questo, si può passare ora a trattare il tema successivo attinente alla
dimostrazione dell’esistenza di una relazione causale tra il pregiudizio
patrimoniale lamentato dall’investitore ed il comportamento omissivo
antigiuridico della Consob.

***

2.1) Brevi considerazioni in tema di accesso ai documenti amministrativi

Se come si è visto la prova della completezza, della coerenza interna del
prospetto e della comprensibilità delle informazioni risulta relativamente facile
per l’investitore, ben più complessa appare la dimostrazione della coerenza
esterna, cioè della coerenza tra le informazioni inserite nel prospetto e quelle
contenute in altra documentazione di cui è in possesso l’Autorità ovvero che la
stessa avrebbe potuto recuperare.
Si intuisce, infatti, che l’investitore, gravato dell’onere della prova
dell’illecito, può incontrare molte difficoltà a fornire la dimostrazione della
negligenza della Consob nella verifica del profilo della coerenza se non
dispone della documentazione dalla quale la contraddittorietà informativa
emerge.
256

In tal senso, v. SANTUCCI, cit., p. 341. In giurisprudenza, v., fra le altre, Cass., 30
luglio 2002, n. 11250, in Mass. Giust. civ., 2002, 1403; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067, in
Giur. it., 2002, 2163.; Cass., 20 marzo 1998, n. 2980; App. Milano, 13 novembre 1998, in Le
Società, 2001, 5, p. 572: “[…] l’esito favorevole dei vari controlli non esime la P.A. dal dovere
di seguire anche le regole tecniche e di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere
l’incolumità ed il patrimonio di alcuno”. Nondimeno, mette conto notare la sovrapposizione dei
criteri per accertare l’antigiuridicità del comportamento della Pubblica Amministrazione, con i
criteri di imputazione soggettiva. Ciò risulta di tutta evidenza nel ricorso ai canoni offerti dalle
norme di prudenza e di diligenza.
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Di conseguenza, si è ipotizzato che l’investitore, al fine di entrare in
possesso dei documenti necessari per avviare una causa di risarcimento dei
danni subiti, possa far ricorso all’istituto dell’accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge 241/1990.
Sennonché, l’ammissibilità dell’applicazione della disciplina sull’accesso
alla documentazione della Consob è alquanto controversa, giacché le
informazioni in possesso della dell’Autorità risulterebbero ex lege coperte dal
segreto d’ufficio.
L’art. 4, comma 10, del t.u.f., infatti, dispone che “[t]utte le notizie, le
informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di
vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono
fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni
sanzionate penalmente”.
Tale disposizione, nonostante le critiche sollevate da una parte della
dottrina257, è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza 26 gennaio 2005, n. 32258.
Tuttavia, il comma 7, dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990259, nella
formulazione introdotta dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
sembrerebbe aver dato prevalenza all’interesse all’accesso ai documenti

257

TIRIO, La Consob e il segreto d’ufficio, in Banca, borsa e tit. di cred., 2005, II, p.
370, il quale sostiene che “l’attuale disciplina del segreto d’ufficio prevista dall’art. 4 del t.u.f.
appare essere una soluzione anacronistica e per certi versi paradossale”.
258
Corte Cost., 26 gennaio 2005, n. 32, in Banca, borsa e tit. di cred., 2005, II, p. 355
ss. Tra gli argomenti utilizzati per escludere l’illegittimità costituzionale del citato art. 4, la
Corte precisa che nel caso di specie l’accesso non veniva richiesto “per difendersi da un
provvedimento sanzionatorio della Consob, bensì per trasferire gli atti del procedimento
amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto – nel processo
civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si
ritiene danneggiato. In tal modo, peraltro, la caducazione, che si chiede a questa Corte di
disporre, del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla Consob nell’espletamento della sua
attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile
[…]” finendo “per introdurre, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, un
trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti”.
259
Il primo periodo di questo comma dispone: “Deve comunque essere garantito ai
richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici”. Tale previsione normativa, prima della legge n. 15 del
2005, era inserita, con una formulazione tuttavia più ristretta, nell’art. 24, comma 2, lett. d),
della legge 241/1990, quale eccezione ad una possibile ipotesi di esclusione del diritto
all’accesso ai documenti amministrativi.
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amministrativi qualora risulti necessario per curare o difendere i propri
interessi giuridici260.
Invero, questo comma, posto in chiusura del citato art. 24, pare prevedere
una deroga generale rispetto a quanto dispone l’art. 24, comma 1, lett. a), della
legge 241/1990, in merito all’esclusione del diritto di accesso nei casi di
segreto espressamente previsti dalla legge. E tale deroga, nonostante il tenore
letterale dell’art. 23 della legge 241/1990261, dovrebbe estendersi anche al
segreto d’ufficio previsto dall’art. 4, comma 10, t.u.f.
La norma del comma 7 del citato art. 24, inoltre, consente di individuare
con maggior certezza, a nostro avviso, una categoria di soggetti rientranti nella
figura degli << interessati >> all’accesso ai documenti amministrativi, definiti
dall’art. 22 della legge 241/1990 come “tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Non vi sarebbe alcun dubbio, infatti, che la cura o la difesa di propri
interessi giuridici, alla luce della norma contenuta nel richiamato comma 7,
possa considerarsi una “situazione giuridicamente tutelata” che in presenza di
un interesse “diretto, concreto ed attuale” legittimerebbe l’accesso alla
documentazione in possesso della Consob262.
A ben vedere, però, vi sarebbero almeno altre due obiezioni che
potrebbero ostacolare il riconoscimento agli investitori del diritto di accesso.

260

TIRIO, La Consob e il segreto d’ufficio, cit., p. 371, nt. 47: “Il nuovo art. 24, comma
7, della legge n. 241/1990, infatti, pare affermare in linea generale la prevalenza dell’accesso se
risulti necessario per tutelare i propri interessi giuridici in tutti i casi (salvo le condizioni più
stringenti previste per dati giudiziari, sensibili, su stato di salute e vita sessuale), a differenza di
quanto previsto dalla precedente disciplina legislativa e regolamentare dei casi di esclusione
che limitava espressamente tale prevalenza al solo caso di contrasto con esigenze di tutela di
riservatezza di terzi”. Cfr. anche SEMPREVIVA, Le novità in materia di accesso ai documenti
amministrativi, in Urb. App., 2005, p. 401.
261
Quest’ultimo articolo, nel suo secondo periodo, stabilisce che “[i]l diritto di accesso
nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24”.
262
Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2005, ANNUNZIATA, La
disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004, p. 40, affermava che “analogo
diritto [all’accesso] è ormai pacificamente riconosciuto in capo a chi necessiti documenti
relativi all’attività di vigilanza nell’ambito di un procedimento civile (ad esempio, nell’ambito
di una causa per risarcimento dei danni intentata da un risparmiatore nei confronti di un
intermediario)”. Tale affermazione, tuttavia, non compare più nel nuovo testo dello stesso
autore, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2008, p. 45.
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In primo luogo, sulla base di quanto dispone l’art. 24, comma 3, della
legge 241/1990, non sarebbero ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Quindi,
la richiesta di accesso, che dovrà essere motivata ai sensi dell’art. 25, comma 1,
della

legge

241/1990,

a

nostro

avviso,

dovrà

altresì

individuare

dettagliatamente i documenti di cui il richiedente domanda l’ostensione, e non
potrà genericamente far riferimento a tutta la documentazione contenuta nel
fascicolo istruttorio263. Inoltre, le motivazioni poste a sostegno della domanda
dovranno essere formulate in modo sufficientemente specifico per poter
superare il rischio che l’istanza venga considerata come diretta ad un controllo
generalizzato dell’operato della Consob264.
Tuttavia, a nostro parere, anche questa obiezione non è del tutto
convincente, in quanto se si ritenesse che la norma contenuta nel comma 7, del
citato art. 24, avesse capacità derogatoria con riguardo al segreto d’ufficio, si
dovrebbe anche riconoscere a tale disposizione la capacità di derogare ogni
possibile divieto all’accesso previsto dall’art. 24, ivi inclusa la preclusione da
ultimo affrontata, fermo restando che la domanda di accesso dovrà fornire
specifica indicazione del documento richiesto e non avere, invece, finalità
meramente esplorative.
In secondo luogo, ispirandosi in parte a quanto affermato dalla Corte
Costituzionale nella citata sentenza del 2005, l’eliminazione del segreto
d’ufficio potrebbe pregiudicare il diritto di difesa della Consob, la quale
rischierebbe di vedersi obbligata a fornire dei documenti alla stessa parte che
intende esercitare un’azione risarcitoria nei suoi confronti. In tal modo
sembrerebbe, infatti, crearsi un grave squilibrio tra le future parti del rapporto
processuale, soprattutto se si considera che ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c.
nei confronti di colui a cui viene rivolto un ordine di ispezione ovvero di
esibizione di un documento, non sorgerebbe un obbligo di esecuzione

263

Cfr. quanto dispone l’art. 94 delle disp. att. c.p.c., rubricato “Istanza di esibizione”,
in merito all’ordine di esibizione di documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c.: “L’istanza di
esibizione di un documento […] in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la
specifica indicazione [il corsivo è nostro] del documento […] e, quando è necessario, l’offerta
della prova che la parte o il terzo li possiede”.
264
Sarà, in definitiva, necessario che ad esempio l’investitore indichi un certo
documento (si pensi ad una lettera di denuncia ricevuta dalla Consob) e spieghi specificamente
le ragioni per cui tale documento risulta rilevante per la cura o la difesa dei suoi interessi
giuridici.
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dell’ordine, ma tutt’al più un onere, atteso che dal rifiuto di eseguire l’ordine
senza giusto motivo265 il giudice può solo desumere argomenti di prova a
norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Nondimeno, l’argomentazione non appare decisiva. Invero, il segreto
d’ufficio non ha la funzione di tutelare il diritto di difesa, perché, se così fosse,
dovrebbe essere riconosciuto a tutti quei soggetti nei cui confronti può venire
esercitato il diritto di accesso. Un’amministrazione pubblica che non possa
trincerarsi dietro il baluardo del segreto d’ufficio vanta i medesimi interessi
alla propria difesa dei soggetti pubblici garantiti dal segreto. Sembra, quindi,
preferibile ritenere che la ragione più plausibile per giustificare il rigetto di
un’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge
241/1990, sia proprio l’esistenza del diritto di difesa in sé considerato che trova
proprio fondamento in una norma di rango costituzionale266.

***

3) Il nesso di causa tra omessa vigilanza e danno patito dagli investitori

Indipendentemente

dalla

natura

giuridica

della

responsabilità

dell’Autorità di vigilanza, come detto, spetterà all’investitore provare il nesso
eziologico tra l’illecito imputabile alla Consob ed il danno che il risparmiatore
lamenta di aver patito.
Più precisamente, l’attore dovrà dimostrare la sussistenza di una
relazione causale tra la pubblicazione, autorizzata dalla Consob, del prospetto
informativo, ovvero tra la mancata adozione di alcun provvedimento
interdittivo ai sensi dell’art. 99 del t.u.f., e la lesione patrimoniale subita a
seguito dell’investimento effettuato.

265

Chiaramente nel corso del processo civile la Consob potrà inoltre giustificare, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 118, comma 1, c.p.c. e dell’art. 200 c.p.p., il proprio
rifiuto ad eseguire l’ordine di ispezione o di esibizione sulla base della presenza del segreto
d’ufficio di cui all’art. 4 t.u.f. Quindi, appare alquanto singolare che nel processo si consenta
all’Autorità di vigilanza di opporre il segreto, o comunque di rifiutarsi di eseguire l’ordine,
mentre dinanzi ad un’istanza di accesso ai documenti amministrativi la si ritenga obbligata a
soddisfare la richiesta.
266
L’art. 24 della Costituzione. Naturalmente, la norma trova applicazione anche a
favore di chi deve difendere un proprio diritto contro chi agisce in giudizio per primo.
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Va da sé che sarà onere dell’attore fornire anche la prova delle ragioni
per cui l’Autorità di vigilanza avrebbe dovuto negare la pubblicazione del
prospetto ovvero consentirla a condizioni differenti ovvero intervenire con i
provvedimenti repressivi richiamati267.
Quindi, in altre parole, l’investitore, qualora concentri le sue doglianze
sul provvedimento di autorizzazione, per poter individuare l’elemento iniziale
della catena eziologica dovrà farsi carico di provare i vizi d’illegittimità
dell’atto amministrativo contestato. A tal proposito, risulterà cruciale
verificare, in primo luogo, quali sono in concreto gli interventi che la Consob
avrebbe avuto il potere-dovere di porre in essere se avesse agito diligentemente
nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; in secondo luogo, accertare se
dall’adempimento di tali doveri si sarebbe potuto evitare il danno, o quanto
meno ridurlo.
Come si è avuto modo di notare, dunque, andrà preliminarmente valutata
la corretta osservanza da parte della Consob dei compiti di cui all’art. 94-bis
t.u.f., la cui violazione consentirà di individuare l’altro estremo, rispetto al
danno, della relazione causale268.
Infatti, appare indispensabile, trattandosi d’illeciti omissivi, rinvenire
nell’ordinamento la norma che impone alla Consob un dovere di agire. Tale
norma, abbiamo visto, è desumibile dal combinato disposto dell’art. 91 t.u.f. e
delle altre norme attributive di poteri (ad es. artt. 94-bis, 97, 99, t.u.f.),
attraverso cui si può ritenere ascrivibile all’Autorità un dovere di protezione
degli investitori269, traducibile, nel caso di specie, nel dovere di evitare che

267

In tal senso, si veda anche Trib. Roma, 18 aprile 2007, n. 7856, in Giur. mer., 2009,
3, p. 622: “l’investitore che convenga in giudizio la Consob per omessa vigilanza ha l’onere di
indicare quale specifica omissione le possa essere contestata in relazione al caso concreto: nel
caso di addebiti generici, l’Autorità di vigilanza è convenuto fittizio e va dichiarata
l’incompetenza territoriale della causa connessa proposta contro l’intermediario”.
268
Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, citata, c. 2073: “Nell’imputazione per omissione
colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del
comportamento dovuto”. Cfr. anche, Cass. 20 settembre 2006, n. 20328, in Foro it., Rep. 2006,
voce Resp. civ., n. 230.
269
Cfr. Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, citata, c. 2073: “Poiché l’omissione di un certo
comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento
dannoso, soltanto quando si tratta di omissione di un comportamento imposto da una norma
giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del
soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari
obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di
intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio
relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della
materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico

145

questi ultimi subiscano danni dalla diffusione di informazioni non
sufficientemente vagliate dall’organo di vigilanza270.
Dovendosi, quindi, svolgere un giudizio ipotetico271, l’accertamento del
rapporto di causalità deve passare necessariamente attraverso l’enunciato
<<controfattuale>>

che pone al posto dell’omissione il comportamento

alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il
danno lamentato dal danneggiato272.
Sul punto, tuttavia, occorre anche precisare che, a fronte d’interventi volti
ad impedire l’avvio dell’offerta, ovvero a sospenderla o vietarla quando già
avviata273, la Consob, in determinate circostanze, potrebbe più semplicemente
limitarsi ad avanzare richieste d’integrazione del prospetto274.
In particolare, in quest’ultimo caso, per poter affermare la sussistenza di
una relazione causale, sarà necessario dimostrare che l’aggiunta di alcune

di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. L’individuazione di tale obbligo si connota
come preliminare per l’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel
senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il
dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del
comportamento sul piano causale”.
270
Sul punto, v. TRIMARCHI P., Causalità e danno, Milano, 1967, p. 45 ss.; v. anche
Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, cit., c. 2073, dove si richiede “per l’imputazione della
responsabilità, che l’evento dannoso sia concretizzazione del rischio, che la norma di condotta
violata tendeva a prevenire”.
271
Per alcuni spunti di riflessione in merito alla responsabilità dei revisori per
omissione nei controlli, v. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria, cit., pp. 297298: “La natura essenzialmente immateriale dell’informazione (giudizio negligente sul
bilancio) da cui originano i danni […], ed in più la difficoltà di riportare entro uno schema
causale la successione di eventi che conduce l’investitore a compiere (o a non compiere) una
certa operazione, inducono a ritenere che l’unica causalità che possa venire in considerazione
sia inevitabilmente fondata su un giudizio in termini ipotetici”. Nel medesimo ordine di idee, v.
BARCELLONA E., cit., p. 320: “Nel caso di specie, poiché ci si trova dinanzi ad un bene
difettoso di natura immateriale (= l’informazione scorretta) e, soprattutto, ad un uso di tale
bene parimenti immateriale (= l’investimento/disinvestimento operato/non operato a causa
dell’informazione scorretta), l’unica causalità che può venire in questione è una causalità
sempre e necessariamente ipotetica o virtuale”. In generale, sulla causalità v. CARBONE, Nesso
di causalità e criteri di valutazione del danno contrattuale, in Il rapporto obbligatorio, Diritto
civile, III, Obbligazioni, Milano, 2009, p. 689 ss.; FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., p. 84 ss.;
GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: <<fatto dannoso e conseguenza>>, in Riv. dir.
comm., 1951, p. 409 ss.
272
Per un approfondimento, v. DI SALVO, Nesso di causalità e giudizio controfattuale,
in Cass. pen., 2003, p. 3799.
273
Si pensi, nel primo caso, al rigetto della domanda di autorizzazione alla
pubblicazione, mentre, nel secondo, all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 99 t.u.f.
274
Ad esempio, al fine di migliorarne la comprensibilità ovvero per completare il
quadro informativo offerto dal prospetto.
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informazioni nel prospetto avrebbe consentito all’attore di non subire il
pregiudizio economico lamentato275.
Dimostrazione senza dubbio molto ardua per l’investitore, dovendo
quest’ultimo sostanzialmente provare che la presenza di tale informazione
avrebbe potuto influenzare la formazione dei prezzi, consentendogli di
sopportare un costo inferiore per l’acquisto o la sottoscrizione del prodotto
finanziario276.
Se tale onere viene assolto con successo, toccherà alla Consob provare
l’irrilevanza delle suddette omissioni ai fini della determinazione del prezzo
ovvero che il danno dell’investitore è stato prodotto dal sopravvento di cause
da sole sufficienti a cagionarlo277. Nel primo caso, in buona sostanza,
l’Autorità di vigilanza tenderà ad evidenziare la mancanza di alcun legame

275

Cfr. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 592: “Occorre
inoltre che alla stregua di una valutazione obiettiva l’informazione abbia avuto un ruolo
importante nella conclusione del contratto, nel senso che senza di essa il soggetto non avrebbe
stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni meno sfavorevoli”.
276
Mentre tale prova potrebbe risultare abbastanza agevole con riferimento
all’incidenza sul prezzo d’informazioni false relative a dati reali (si pensi ad alcuni dati di
bilancio), lo stesso non può dirsi per le informazioni relative alla crescita economica della
società, in quanto queste ultime si prestano, più delle prime, ad essere presentate sulla base di
valutazioni soggettive connotate da ampi margini di discrezionalità.
277
Non appare condivisibile, sul punto, quanto sostenuto da FRANZONI, La
responsabilità civile delle Authorities per omissione di vigilanza, in Mercato finanziario e
tutela del risparmio, a cura di F. Galgano e G. Visintini, nel Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, XLIII, Cedam, Padova, 2006, p. 277-278,
nella parte in cui l’autore ipotizza l’applicabilità alla Consob di alcune regole mutuate dal
regime di responsabilità dei sindaci, ad eccezione della norma dell’art. 2407, comma 2, c.c.,
con riguardo alla prova liberatoria, in quanto considerata norma a carattere eccezionale. Al
contrario, a nostro avviso, la possibilità di fornire la prova che il danno si sarebbe prodotto
ugualmente anche se la Consob avesse vigilato in conformità del dovere di tutela degli
investitori stabilito dall’ordinamento, rappresenta, sulla base del principio della causalità
efficiente di cui all’art. 41, comma 2, c.p., un diritto del convenuto rispetto al quale non si può
ammettere alcuna limitazione. Ad esempio, appare corretto ritenere che, se la Consob avrebbe
comunque dovuto rilasciare l’autorizzazione a seguito dell’integrazione del prospetto,
all’Autorità di vigilanza dovrà pur sempre consentirsi di dimostrare che la perdita di valore del
prodotto finanziario sia esclusivamente, o in parte, dovuta all’andamento negativo del mercato.
Su quest’ultimo punto, v. anche Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata, p. 41, ove si legge che
“[g]li investitori avrebbero, anche se il prospetto informativo di Freedomland fosse stato
completo e privo delle falsità accertate, comunque allocato la loro componente di patrimonio
utilizza per acquistare azioni Freedomland nel mercato azionario; si tratta di capitale che gli
investitori hanno investito in uno dei settori più altamente rischiosi e ciò si afferma sulla base di
una valutazione ex ante: il mercato era quello dei titoli azionari, strumenti per tipologia
altamente speculativi, in quell’ambito le parti in causa avevano scelto non una società con una
storia consolidata, ma una società di recente costituzione (start up), quindi un titolo azionario
rischioso, di questo rischio, dell’alea dell’investimento erano stati avvertiti anche nel prospetto
informativo. Dunque, restituire agli investitori la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo
attuale significa sottrarre il capitale impiegato al rischio medio del Nuovo mercato dove
avevano indirizzato la loro scelta d’investimento”.
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causale con il danno278, mentre nel secondo mirerà ad introdurre nel processo
causale un ulteriore fattore causativo in grado d’interrompere il nesso
eziologico dimostrato dall’attore279.
La questione, però, forse più problematica è data dalla rilevanza che si
vuole riconoscere all’affidamento posto dall’investitore nelle informazioni
contenute nel prospetto. Infatti, poiché nel processo causale relativo alla
produzione del danno è richiesto necessariamente l’intervento dell’investitore
attraverso il volontario acquisto del prodotto finanziario, ci si può domandare
se, ai fini del giudizio di responsabilità della Consob, occorra anche la prova

278

È evidente, infatti, che, in mancanza di alcuna influenza sul prezzo del prodotto
finanziario acquistato, l’investitore non potrà lamentare alcun danno eziologicamente legato
alle informazioni incomplete o false. Cfr. Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, citata, c. 2073: “non
può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche
fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l’evento prospettato: la responsabilità non
sorge non perché non via sia stato un comportamento antigiuridico (l’omissione di un
comportamento dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico), ma perché
quell’omissione non è causa del danno lamentato”. Sulla causalità, v. anche Cass. 16 ottobre
2007, n. 21619, in Corr. Giur., 2008, p. 35, con nota di BONA, Causalità civile, il decalogo
della Cassazione a “due dimensioni di analisi”; in Riv. crit. dir. priv., 2006, p. 101 ss., con
nota di TARUFFO, La prova del nesso causale.
279
Cfr. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul
mercato finanziario, Napoli, 2000, p. 228, secondo cui “la prova della mancanza del nesso di
causalità, però, non potrebbe consistere nella circostanza che l’investitore reale o potenziale
non ha avuto conoscenza diretta delle informazioni o che non ci sia stato un suo personale
affidamento in esse. La prova della mancanza del nesso di causalità rispetto ad un’operazione
di investimento o disinvestimento, invece, deve consistere nella prova del fatto che il prezzo
che si è stabilizzato sul mercato non è dipeso dalla diffusione di certe informazioni, bensì da
altre cause. Oppure, la prova può basarsi sulla circostanza che il nesso si sia interrotto, allorché
siano intervenute circostanze esterne. Tra queste circostanze può ipotizzarsi la diffusione di
successive informazioni, anche da parte di terzi, veritiere, a correzione di quelle originarie”.
L’autrice, inoltre, ricorda che (nota 190) “[r]ecentemente le corti americane hanno elaborato la
c.d. “truth-on-the-market-theory” che consente al convenuto di provare che il prezzo di
mercato non dipende dalle informazioni non corrette bensì da quelle corrette diffuse
successivamente anche grazie ai sempre più potenti mezzi di stampa”. In giurisprudenza, la
diffusione di notizie di stampa successiva alla pubblicazione del prospetto è stata considerata
fattore in grado di interrompere il nesso di causa tra l’informazione falsa ed il danno, v. Trib.
Milano, 25 luglio 2008, citata, pp. 39-40, il quale conseguentemente ha rigettato tutte le
domande di risarcimento relative ad acquisti intervenuti in seguito alla diffusione della notizia.
In termini generali, v. Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, citata, c. 2073: “Il rigore del principio
dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un
evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse
efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente,
desumibile dal 2° comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dannoso deve essere
attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti
tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di
sviluppo della serie causale già in atto”; v. anche, tra le altre, Cass. 19 dicembre 2006, n.
27168, in Foro it., Rep. 2006, voce Responsabilità civile, n. 446; Cass. 10 marzo 2006, n.
5254, ibid., n. 428; Cass. 15 gennaio 1996, n. 268, in Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 84.

148

del fatto che l’investimento è stato effettuato facendo affidamento sulle
informazioni contenute nel prospetto280.
Bisogna subito notare che, a differenza di quanto si è previsto con
riferimento ad altri soggetti che partecipano all’operazione di offerta al
pubblico (cfr. art. 94, commi 8 e 9, t.u.f.), nell’ordinamento giuridico non si
rinviene una norma che regoli la responsabilità dell’Autorità di vigilanza,
salvo, come vedremo, quella contenuta nell’art. 6-bis della legge sul risparmio
ed inerente alla limitazione della responsabilità al dolo e alla colpa grave.
Tuttavia, vale la pena interrogarsi sulla possibilità di estendere per
analogia anche nei confronti della Consob la disposizione dell’art. 94, commi 8
e 9, con riguardo al punto relativo al <<ragionevole affidamento>>. Potrebbe
cioè immaginarsi che l’investitore debba dimostrare di aver fatto ragionevole
affidamento sulla veridicità o completezza delle informazioni contenute nel
prospetto sia nel giudizio di responsabilità avviato contro l’emittente, che in
quello azionato l’organo di vigilanza.
La rilevanza dell’affidamento nell’ambito del tema della responsabilità
da prospetto, nondimeno, era già stata giustamente criticata da parte della
dottrina281.
Su questa linea, riscontrando l’estrema difficoltà di fornire una siffatta
prova, che potrebbe vanificare la stessa previsione del riconoscimento di una
280

Nell’ambito della responsabilità da prospetto, secondo il tradizionale modello della
nostra dottrina, i termini della relazione causale si rinvenivano, da un lato, nell’informazione
comunicata con il prospetto, dall’altro, nell’affidamento ingenerato nell’investitore (cfr., ad es.,
FERRARINI, La responsabilità da prospetto, cit., p. 124 ss.).
281
Cfr. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., p. 74: il quale
prima dell’introduzione dell’art. 94, commi 8 e 9, t.u.f., sosteneva che “[c]ostruire la
responsabilità da prospetto come responsabilità da lesione dell’affidamento (reliance)
ingenerato negli investitori mediante la diffusione di informazioni false o incomplete trascura
un dato che, per converso, è ben conosciuto da altri ordinamenti […]: nella realtà il prospetto è
letto solo da un numero assai esiguo dei suoi potenziali destinatari, risultando incompreso, o
più spesso ignorato, dalla gran parte degli investitori interessati dalla sollecitazione
all’investimento”; BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta
sul mercato finanziario, Napoli, 2000, p. 224, la quale afferma che i “dati i presupposti teorici
recepiti nella legislazione speciale, in un’azione risarcitoria proposta dagli investitori, sarebbe
un’ingiusta finzione richiedere la prova della causalità diretta tra conoscenza dell’informazione
ed induzione al compimento di un determinato negozio giuridico, in quanto le valutazioni delle
informazioni vengono effettuate nella realtà solo da alcune sezioni del mercato, gli investitori
sofisticati (investitori istituzionali, analisti finanziari, intermediari, etc.), e sono queste
valutazioni che contribuiscono alla formazione di un determinato prezzo, subìto da tutti gli altri
investitori. Bisogna considerare, cioè, che i comuni investitori non valutano personalmente le
informazioni (non prendendone neanche visione) ma vengono trascinati dalle valutazioni di
pochi, nonché rafforzati dalla convinzione di un’attendibilità oggettiva delle informazioni in
quanto diffuse in un sistema congegnato a tutela della trasparenza e per la protezione degli
investimenti”.
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specifica azione risarcitoria in favore dell’investitore (cfr. art. 94, commi 8 e 9,
t.u.f.), anziché introdurre inversioni dell’onere probatorio282, si potrebbe, a ben
vedere, considerare come informazione su cui un comune investitore può
ragionevolmente fare affidamento quella relativa al prezzo del prodotto
finanziario offerto283.
282

Giustifica tal inversione, BRUNO, L’azione di risarcimento, cit., p. 227. In generale,
sull’ammissibilità dell’inversione dell’onere della prova nell’ambito della responsabilità
extracontrattuale, v. JAEGER, Appunti sulla responsabilità da prospetto, in Quadrimestre, 1986,
p. 288 “è certo che la natura dell’attività esercitata, e la necessaria presenza di
un’organizzazione d’impresa dell’emittente, spingono decisamente verso una soluzione che
attribuisca al danneggiante, se non una vera e propria responsabilità oggettiva, per lo meno un
rovesciamento dell’onere della prova”; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile,
Padova, 1997, p. 585 ss. Sull’utilizzazione delle presunzioni semplici da parte della
giurisprudenza, cfr. FRANZONI, Colpa presunta e responsabilità del debitore, Padova, 1988, p.
429 ss. Anche la giurisprudenza ha fatto ricorso ad una presunzione di affidamento nelle
informazioni contenute in un prospetto, v. App., 21 ottobre 2003, in Corr. giur., 2004, 7, p.
936: “Deve evidenziarsi […] che gli investitori hanno sottoscritto le quote anche e soprattutto
in base alle informazioni pubblicate nel prospetto, facendo affidamento sulla veridicità delle
stesse […]. Anche un investitore con notevole propensione al rischio si sarebbe rivolto verso
forme di investimento, ove fosse stato a conoscenza della reale situazione del proponente
l’operazione e tale mancata conoscenza è imputabile alla Consob per non aver esercitato
l’attività di vigilanza e controllo a cui, nella fattispecie, era obbligata”; Trib. Milano, 25 luglio
2008, citata, p. 38: “nell’ipotesi in cui si accerti, come nel caso di specie, che il prospetto
informativo conteneva informazioni non veritiere e fuorvianti, tali da rappresentare una
situazione della società emittente migliore e diversa da quella reale, deve secondo un criterio
probabilistico, assumendo come modello la situazione che il legislatore ha in astratto previsto
(ovvero che gli investitori si informano e sono informati in queste operazioni finanziarie – di
cui al Titolo II Parte IV° del TUF – leggendo il prospetto informativo), concludersi che sono
state le decettive informazioni contenute nel prospetto (le uniche a disposizione degli investitori
retail) che hanno portato gli investitori a scegliere, durante il periodo di validità del prospetto
informativo, lo strumento finanziario diffuso dall’emittente”.
283
Tale posizione rispecchia la c.d. fraud-on-th-market theory elaborata dalla dottrina
statunitense, secondo la quale “l’affidamento che merita tutela è quello concernente (non la
singola informazione, bensì) la << correttezza >> del prezzo; sicché il fatto lesivo a fronte del
quale si richiede il risarcimento si esaurisce nella presenza sul mercato (o nella mancanza in
esso) di un’informazione dalla quale consegue il riconoscimento che il prezzo non può ritenersi
<< corretto >>”; in questi termini, v. ANGELICI, Note in tema di informazione societaria, cit., p.
252; cfr. FISCHEL, Use of Modern Finance Theory in Securities Fraud Cases Involving Actively
Traded Securities, Bus. Law., 38, 1982, p. 1; BRUNO, L’azione di risarcimento, cit., pp. 223224: “La trasparenza è intesa come condizione di sviluppo del mercato finanziario e, in
particolare, di fiducia del pubblico. La fiducia, in primo luogo, ha ad oggetto i prezzi di
mercato e, quindi, la correttezza delle informazioni disponibili in quanto riflesse nei prezzi
[…]. [I]l prezzo degli strumenti finanziari è giusto rispetto alle informazioni in esso
incorporate. […]. A prescindere da una conoscenza diretta delle informazioni, i soggetti si
determinano a compiere o non compiere operazioni sul mercato perché lo presumono integro,
cioè efficiente, ed in corrispondenza di prezzi che presumono corretti, cioè coerenti rispetto alle
informazioni in circolazione che, in considerazione di controlli predisposti dall’ordinamento,
presumono siano veritiere. Il sistema legislativo pertanto incoraggia la fiducia del pubblico dei
risparmiatori nei prezzi di mercato degli strumenti finanziari”; PERRONE, Informazione al
mercato, cit., p. 77: “il prezzo al quale uno strumento finanziario viene offerto al mercato
risulta riflettere le informazioni disponibili a chi ne determina l’ammontare. […] la questione
del nesso di causalità pare avere come oggetto non già l’idoneità del prospetto ad ingenerare
una reliance nella bontà dell’investimento, quanto, più semplicemente, l’efficienza eziologica
della falsa od omessa informazione sulla determinazione del prezzo”. Sul punto v. anche
ANGELICI, Note in tema di informazione societaria, in AA.VV., La riforma delle società
quotate, Milano, 1998, p. 251; FISCHEL, Use of Modern Finance Theory, cit., p. 2 ss.
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Di conseguenza, il risparmiatore, che sottoscrive o acquista uno
strumento finanziario ad un determinato prezzo in ragione dell’affidamento che
ciascun investitore ripone nella correttezza del suo calcolo, sarà tenuto
esclusivamente a dimostrare che l’incompletezza o la falsità delle informazioni
fornite ha causato un errore nella determinazione del valore dello strumento
stesso, cioè, in altri termini, dovrà dimostrare la relazione causale tra
l’informazione incompleta o falsa e la fissazione di quel determinato prezzo
(requisito della c.d. materiality)284. Tanto basterebbe per ritenere soddisfatta la
prova del nesso di causalità.
Nondimeno, con specifico riferimento alla responsabilità della Consob
per omesso controllo del prospetto informativo, potrebbe altresì ritenersi che la
prova dell’affidamento, nei termini suddetti, in talune ipotesi non sia neppure
necessaria.
Infatti, qualora il danneggiato riesca a provare che, se il potere
dell’Autorità fosse stato esercitato correttamente, quest’ultima non avrebbe
rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, appare
evidente che l’offerta non avrebbe neppure avuto inizio e, conseguentemente,
l’investitore non si sarebbe esposto ad alcun danno285.
284

La prova dovrà fornirsi, quindi, attraverso la dimostrazione del fatto che il prezzo
sarebbe stato diverso se l’informazione fosse stata vera o completa. Cfr. anche PERRONE,
Informazione al mercato, cit., p. 216, nt. 180.
285
Questa è anche la tendenza della giurisprudenza, v. Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, in
Banca, borsa e tit. cred., 2002, II, p. 18, secondo cui il giudice di merito avrebbe “dovuto
formulare prognosi sulla sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del
corretto e tempestivo esercizio della vigilanza Consob”. Più precisamente, v. App., 21 ottobre
2003, in Corr. giur., 7, 2004, p. 936, secondo cui “[a]i fini dell’accertamento del nesso di
causalità tra omissione della Consob ed evento lesivo va evidenziato, a rafforzare ulteriormente
il rapporto causale, anche il potere della Consob, specificato dalla stessa Corte di cassazione, di
vietare l’operazione in presenza di gravi anomalie e inesattezze del prospetto informativo. Ove
tale potere fosse stato correttamente esercitato, l’operazione di sottoscrizione non avrebbe
avuto neanche inizio, quindi, causato alcun danno ai risparmiatori-investitori”; Trib. Roma, 26
luglio 2004, in Danno e resp., 2005, 7, p. 772. Inoltre, si noti che lo stesso criterio è stato
utilizzato dalla Cassazione (v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in Danno e resp.,
2008, 5, p. 525, con nota di ROPPO, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf)
per affermare la responsabilità dell’intermediario nell’ambito dello svolgimento di servizi di
investimento, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra il danno lamentato da un investitore
e la mancata comunicazione del conflitto d’interessi in cui versava il soggetto abilitato, avendo
quest’ultimo eseguito un ordine dell’investitore senza rispettare gli obblighi informativi posti a
suo carico che gli imponevano, in caso di inosservanza, di non dare esecuzione all’operazione
d’investimento (v. il previgente art. 27, comma 2, Reg. Intermediari). In particolare, in tale
sentenza si legge che “[a]i fini dell’individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal
cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile
all’intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l’intermediario medesimo non
si sia astenuto dal compiere un’operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto
astenersi”. Quindi, sebbene il contenuto delle norme risulta differente, in quanto, da un lato, in
capo alla Consob è posto un dovere di attivarsi per impedire l’inizio o la prosecuzione
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In tale ipotesi, sarà, comunque, onere del risparmiatore offrire la prova
delle omissioni imputabili all’Autorità di vigilanza, dimostrando che
l’attivazione di alcuni poteri, individuati dall’attore con indicazione altresì
delle specifiche modalità di esercizio286, avrebbero portato al rigetto
dell’istanza di autorizzazione. Tale prova può essere fornita anche per mezzo di
presunzioni, ad esempio evidenziando che la gravità dei fatti e l’omissione o la
falsità di talune informazioni avrebbero condotto l’Autorità di vigilanza, in
base all’id quod plerumque accidit, a proibire all’emittente di dare corso
all’offerta.
Si tratterà, quindi, di effettuare un giudizio prognostico sull’esito delle
operazioni di controllo della Consob il quale, ove accertasse che l’Autorità
avrebbe dovuto impedire l’operazione di sollecitazione, comporterà altresì
l’esclusione della rilevanza di qualsiasi altra causa concorrente nella
produzione del pregiudizio patrimoniale patito dagli investitori287.
Tale impostazione, tuttavia, impone due ulteriori riflessioni. In primo
luogo, se si ritiene che la Consob avrebbe dovuto vietare la pubblicazione del
prospetto, anziché considerare l’eventualità che a seguito delle segnalazioni
dell’organo di controllo l’emittente avrebbe potuto adeguarsi apportando le

dell’operazione di offerta, mentre in capo all’intermediario è posto un dovere di astenersi dal
compiere l’operazione, appare, invece, identico il principio che viene posto alla base per
dichiarare la sussistenza del nesso di causalità. Infatti, in entrambi i casi la diligente osservanza
della norma avrebbe consentito l’eliminazione di una “condicio sine qua non” della produzione
del danno.
286
Ad esempio, l’attore dovrebbe evidenziare quali richieste informative la Consob
avrebbe dovuto trasmettere all’emittente ovvero quali controlli avrebbe dovuto compiere nel
corso di un’ispezione ovvero semplicemente il fatto che, dalle informazioni in possesso
dell’Autorità, quest’ultima avrebbe potuto rilevare la falsità di alcuni dati, ecc.
287
Si pensi all’andamento negativo del mercato che abbia aggravato il danno lamentato
dal risparmiatore, ovvero al problema stesso dell’affidamento nell’informazione. Cfr. Trib.
Roma, 26 luglio 2004, in Danno e resp., 2005, 7, p. 772, in cui si legge: “[p]oiché un corretto
esercizio del potere-dovere della Consob di vigilare avrebbe avuto come risultato
l’impedimento dell’operazione di sollecitazione del pubblico risparmio la quale non avrebbe
avuto neanche inizio, non è nemmeno prospettabile l’esistenza di cause concorrenti nella
produzione del pregiudizio arrecato agli investitori”. Tuttavia, nel caso di specie, appare
opportuno discutere della possibile rilevanza di cause alternative ipotetiche, cioè di cause
sopravvenute che avrebbero comportato la diminuzione patrimoniale lamentata dal danneggiato
pur in mancanza dell’evento imputato al responsabile (cfr., ad esempio, gli artt. 1221 e 1805,
comma 2, c.c., da cui è possibile ricavare un principio generale). Infatti, non è da escludersi che
l’investitore avrebbe comunque investito i propri risparmi nel mercato e che da tale operazione
avrebbe subito ugualmente un danno a causa del negativo andamento del mercato. In tal caso
sembra corretto che questa parte di danno, come vedremo, rimanga a carico dell’investitore. Sul
punto, con qualche differenza di vedute, v. PERRONE, Falsità del prospetto, cit., p. 27, e i rinvii
dell’autore a REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno,
Milano, 1967, p. 114 ss.; P. TRIMARCHI, Condizione sine qua non, causalità alternativa
ipotetica e danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, p. 1431 ss.
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necessarie modifiche ed integrazioni al documento, si consente di prospettare
delle ipotesi in cui l’ordinamento sembrerebbe imporre di dare prevalenza alla
massima tutela dell’investitore rispetto alla sola garanzia della trasparenza
informativa. In altre parole, se si condanna la Consob al risarcimento del
danno, come vedremo, per la perdita di tutto il capitale investito e non solo per
la parte eccedente il valore che i prodotti finanziari avrebbero avuto qualora le
informazioni vere fossero state diffuse con il prospetto, si ripropone il
problema discusso nella parte relativa all’illecito, cioè quello di capire se, in
determinate circostanze288, l’Autorità debba necessariamente impedire l’avvio
dell’operazione pericolosa ovvero tentare di assicurarne solo la trasparenza289.
In secondo luogo, ammettere di risolvere il problema della causalità con
la sola dimostrazione del dovere posto in capo alla Consob di vietare, nel caso
concreto, l’avvio dell’offerta, pone alcune conseguenze pratiche di non poco
momento. Infatti, se per poter affermare la responsabilità dell’emittente, come
di alcuni altri soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria, risulta necessaria la
prova dell’affidamento, in astratto l’Autorità di vigilanza verrebbe esposta ad
un rischio più alto di subire una condanna di risarcimento rispetto ai
responsabili primari.
Bisogna, tuttavia, riconoscere che le ipotesi in cui si potrebbe
immaginare che la Consob sia tenuta a rigettare l’istanza di autorizzazione
dovrebbero essere eccezionali. Inoltre, a nostro avviso, non verrebbe,
comunque, pregiudicata l’azione di regresso nei confronti degli altri soggetti
responsabili, giacché quest’ultima regola i rapporti interni tra i danneggianti e
si fonda su presupposti differenti rispetto all’azione intentata dall’investitore
nei confronti dei sottoscrittori del prospetto informativo290.
288

Ad esempio, quando appaiono palesi i presupposti per la configurazione del reato di
falso in prospetto di cui all’art. 173-bis t.u.f.
289
Nella parte relativa alla quantificazione del danno avremo modo di dedicare qualche
altra riflessione sul tema, distinguendo le informazioni che influenzano il grado di rischiosità
del prodotto finanziario, da quelle che, a parità di rischio, incidono solo sul valore del bene.
290
Se la Consob, dunque, dovesse venir condannata, potrà pur sempre rivalersi nei
confronti dei diretti responsabili senza fornire alcuna prova dell’affidamento riposto dagli
investitori nell’informazione. Inoltre, sebbene l’emittente o gli amministratori saranno il più
delle volte insolventi, ovvero non verranno coperti dalla propria assicurazione nell’ipotesi in
cui abbiano agito con dolo, la Consob non è la sola che ha partecipato all’operazione
finanziaria ad avere delle deep pockets (si pensi al responsabile del collocamento o alla società
di revisione). Cfr. anche BUTA, La responsabilità nella revisione, p. 318, nota 166: “Gli
inconvenienti derivanti dall’applicazione della regola della solidarietà passiva tuttavia,
verrebbero solo in parte ridimensionati dalla possibilità di esercitare con successo le azioni di
regresso nei confronti degli altri danneggiati assicurati, e ciò per la ragione fondamentale che, a
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Infine, mette conto segnalare che la responsabilità per le informazioni
diffuse con il prospetto non dovrà riconoscersi a favore dei soli acquirenti o
sottoscrittori dei prodotti finanziari offerti nel mercato primario, ma si deve
estendere anche nei confronti degli acquirenti nel mercato secondario291.
Si pone, però, all’evidenza, il problema di limitare temporalmente
l’efficacia lesiva delle informazioni contenute nel prospetto. Su questo punto,
appare corretto ritenere che in assenza d’interventi correttivi od integrativi in
merito alle informazioni false o incomplete, tale efficacia, in linea di massima,
dovrebbe prolungarsi, ai sensi dell’art. 10 del Reg. Emittenti (art. 9 della
Direttiva 2003/71/CE), per dodici mesi dalla pubblicazione292. Infatti, sebbene
tale articolo subordini la validità annuale del prospetto alla condizione che
questo venga integrato con gli eventuali supplementi previsti dall’art. 94,
comma 7, t.u.f., la responsabilità per la violazione della disposizione dovrà
gravare unicamente sui soggetti tenuti al suo aggiornamento attraverso la
pubblicazione di un supplemento, ovvero, per quanto riguarda la Consob,
attraverso la diffusione delle notizie vere o mancanti. Tale conclusione vale sia

fronte di amministratori disonesti, non potrebbe comunque operare la copertura assicurativa,
che non include le ipotesi di dolo”. Nella nostra dottrina, sulla legittimità della prassi secondo
cui il costo dell’assicurazione (volontaria) della responsabilità civile degli amministratori venga
sostenuto direttamente dalla società, TOMBARI, L’assicurazione della responsabilità civile degli
amministratori di società per azioni, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, I, p. 180 ss.
291
Anche la giurisprudenza è propensa a riconoscere la responsabilità da prospetto con
riferimento agli acquisti compiuti sul mercato secondario, v. Trib. Milano, 25 luglio 2008,
citata.
292
Cfr. BRUNO, L’azione di risarcimento, cit., p. 229 ss., la quale ritiene che la
presunzione dell’affidamento ed il rovesciamento dell’onere della prova deve essere ristretto
entro certi limiti temporali: “Il prezzo di mercato degli strumenti finanziari infatti incorpora il
contenuto delle informazioni solo per un certo periodo di tempo, oltre il quale è verosimile che
intervengano anche altri fattori ad influenzare il prezzo di mercato, interrompendo quel nesso
di causalità presunto tra pregiudizio economico e diffusione delle notizie ingannevoli. La
durata non può che essere dedotta dalla funzione assegnata, ai singoli documenti sociali oppure
alle altre informazioni, dalle rispettive norme. Relativamente alle informazioni contenute nel
prospetto, è stata messa in luce ad esempio la diversa funzione che viene perseguita dal
prospetto di quotazione rispetto a quello d’offerta: siccome la funzione del prospetto di
quotazione è quella di consentire la quotazione in borsa dei valori mobiliari, di conseguenza il
periodo di legittimo affidamento si esaurisce trascorso un breve periodo dopo l’inizio della
contrattazione in borsa, che è stato computato tra i sette e i dieci giorni dall’inizio delle
operazioni, cioè dalla vendita da parte dei sottoscrittori ai primi acquirenti dei titoli, perché da
quel momento in poi il prezzo si assesta indipendentemente dalle informazioni pubblicate nel
prospetto. […] è stato detto che per il prospetto d’offerta il periodo di legittimo affidamento è
variabile e comunque non dovrebbe eccedere i tre mesi dall’emissione o dalla pubblicazione
del prospetto”.
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nel caso l’informazione contenuta nel prospetto risulti falsa ab origine, sia che
la falsità sia susseguente a causa del sopravvento di fatti nuovi293.
Nondimeno, poiché all’interno del prospetto sono contenute informazioni
presenti anche in altri documenti societari pubblicati nei termini più brevi
stabiliti dalla legge o dai regolamenti294, la rilevanza causale di tali
informazioni

nella

produzione

del

danno

dovrà

essere

contenuta

esclusivamente fino al tempo della pubblicazione di dati incompatibili con
quelli inclusi nel prospetto, o quanto meno della diffusione dell’ulteriore
documentazione il giudice dovrà tenere conto nella quantificazione del
pregiudizio patrimoniale, in applicazione della regola sul concorso di colpa di
cui all’art. 1227 c.c.295

***

4) L’elemento soggettivo: il dolo e la colpa

Passiamo adesso ad esaminare il profilo dell’elemento soggettivo
dell’illecito posto in essere da una pubblica amministrazione e più in
particolare da un’Autorità indipendente296.

293

Ovviamente in quest’ultima ipotesi alla Consob non sarà eventualmente imputabile
un’omissione del controllo sul prospetto informativo ovvero sul supplemento, bensì
un’omissione di vigilanza.
294
Si pensi, all’informazione periodica disciplinata dagli artt. 77 e ss. del Reg.
Emittenti.
295
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari negoziati su un mercato di scambio,
l’acquisto avverrà generalmente ad un prezzo che riflette tutte le informazioni disponibili sul
mercato stesso per effetto dell’attività degli investitori professionali. Ne consegue che potrebbe
essere difficile riscontrare nella realtà che un investitore, in tali circostanze, acquisti a prezzi
che non abbiano già scontato l’informazione vera contenuta in altra documentazione che
l’emittente è tenuto a diffondere periodicamente.
296
Pare opportuno sottolineare, preliminarmente, che la responsabilità di cui si tratta nel
presente paragrafo è quella dell’Amministrazione apparato, non già quella del singolo
dipendente. La responsabilità dei dipendenti pubblici – verso i terzi e verso la stessa
amministrazione – è configurabile a fronte di un comportamento doloso (inteso quale
previsione e volizione dell’evento nelle sue diverse gradazioni di dolo intenzionale, diretto ed
eventuale) o caratterizzato da colpa grave (consistente nella violazione della diligenza minima e
come tale contrapposta alla colpa lieve, ossia alla violazione dell’ordinaria diligenza). Per una
definizione dei gradi della colpa, v. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., p. 579;
FORCHIELLI, voce Colpa, in Enc. dir. Treccani, VI, Ist. Enc. it., Roma, p. 3. La ratio legis della
menzionata limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave si ravvisa nel fine di
evitare preoccupazioni eccessive e paralizzanti in capo ai dipendenti impegnati ad agire a volte
in contesti particolarmente complessi e con un elevato grado di discrezionalità in capo
all’amministrazione. Come vedremo, tale limitazione è stata estesa anche alla Consob.
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Sotto tale profilo, il differente statuto della responsabilità che si
preferisce adottare, cioè quello contrattuale ovvero quello aquiliano, comporta
non soltanto una diversa ripartizione dell’onere della prova in merito alla
colpevolezza, ma altresì una diversa intensità dello stesso onere probatorio.
Infatti, mentre l’inquadramento della responsabilità della Consob
nell’ambito extracontrattuale implica che sia il danneggiato a dover fornire la
prova della colpa del danneggiante, l’utilizzo del modello dell’art. 1218 c.c.
consentirebbe all’investitore di trasferire l’onere della prova sulla Consob.
Inoltre, sebbene il parametro con cui valutare la diligenza si rinvenga per
entrambe le responsabilità nell’art. 1176 c.c.297, l’onus probandi nell’ipotesi di
inadempimento di obbligazione appare tuttavia molto più rigoroso. Invero, in
tal caso, l’inadempiente non potrà limitarsi a dimostrare l’assenza di colpa,
bensì dovrà provare che l’impossibilità di adempiere sia derivata da causa a lui
non imputabile298.
Con riferimento in particolare al tema della colpa nell’attività della
Pubblica Amministrazione, com’è noto, l’impostazione giurisprudenziale
tradizionale299, formatasi prima della sentenza delle sezioni unite n. 500 del 22
luglio 1999, risolveva la questione dell’elemento soggettivo ritenendo la colpa
dell’amministrazione

insita

nell’esecuzione

di

un

provvedimento

amministrativo illegittimo300.
La nozione di culpa in re ipsa si fondava, in particolare, sul rilievo che la
semplice adozione ed esecuzione di un provvedimento illegittimo da parte di
297

Cfr. FORCHIELLI, voce Colpa, cit., p. 3: “una fondamentale precisazione del modello
generale di diligenza astratta, cui commisurare la condotta concreta, si ricava dal primo comma
dell’art. 1176, dettato con riguardo alla responsabilità contrattuale ma da sempre […] ritenuto
applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale”.
298
Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., p. 30: “La colpa è pure elemento costitutivo della
responsabilità contrattuale, ma sul piano probatorio vige la presunzione di colpa ex art. 1218
c.c. il superamento della quale comporta la prova da parte del debitore di aver adottato tutte le
cautele necessarie al fine di evitare il danno in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di
obbligazione assunta ed ai rischi intrinseci alla stessa. Al fine di escludere la colpa il debitore
non deve solo fornire la generica prova della diligenza, l’onere probatorio va esteso sino al
limite della dimostrazione dell’assenza di qualunque colpa soprattutto quando, come nel caso di
specie, la prestazione alla quale è tenuto il soggetto obbligato ricade nella sua sfera di controllo.
La prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione
per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell’adempimento è sempre riferibile
alla sfera d’azione del debitore, in misura tanto più marcata tanto più l’esecuzione della
prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore perché
estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore
(Cass., 11488/2004)”.
299
Cfr., ex multis, Cass. 9 giugno 1995, n. 6542, Foro it., Rep. 1996, voce Resp. civ., n.
157.
300
Cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, cit., c. 2503.
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un soggetto dotato di capacità istituzionale e di competenza funzionale ad
operare nel settore di riferimento concretasse quella consapevole violazione di
leggi, regolamenti o norme di condotta non scritte nella quale si risolve la
colpa, secondo la definizione del suo contenuto essenziale fornita dall’art. 43
c.p.
L’imputazione soggettiva, tuttavia, non può avvenire sulla base del mero
dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, in quanto così
come per gli illeciti posti in essere dai soggetti privati, il giudice dovrà svolgere
una penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell’illegittimità del
provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa
anche alla valutazione della colpa, consistente nella “violazione delle regole di
imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio
della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può
valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità”301.
Tale accertamento, volto a verificare la sussistenza della negligenza o
imperizia non dovrà avere ad oggetto il funzionario agente, ma la pubblica
amministrazione intesa come apparato.
Tuttavia, al fine di attenuare l’onere della prova in capo al soggetto
danneggiato, in ordine all’elemento della colpevolezza della P.A. la
giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l’utilizzo delle c.d. presunzioni
semplici302.
301

Cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, cit., c. 2503.
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012, in Foro it., 2005, III, c. 247. La
decisione de qua si segnala altresì – quantomeno con riferimento a fattispecie connotate da una
certa complessità, per le quali si applica in via analogica l’art. 2236 c.c. – in quanto sembra
stabilire un’equivalenza tra l’errore scusabile e la culpa levis, con la conseguente limitazione
della responsabilità della pubblica amministrazione alle sole fattispecie connotate da colpa
grave, come peraltro già suggerito da parte della dottrina. In giurisprudenza, v. anche Cons.
Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5500, in Foro it., 2005, III, c. 295, la quale ha deciso che “nei
casi di particolare complessità della normativa applicata, in analogia con quanto previsto
dall’art. 2236 c.c., la responsabilità dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi può
essere circoscritta a casi di colpa grave”. Sul punto in dottrina, v. PRINCIGALLI, nota a Cass.,
sez. un., 14 gennaio 1992, n. 367, in Foro it., 1992, I, c. 1424, la quale sostiene che “[n]on si
possono trascurare le preoccupazioni per una proliferazione di domande risarcitorie di
risparmiatori delusi, preoccupazione che, peraltro, può essere superata trovando un giusto
punto di equilibrio tra la protezione degli organi di vigilanza e la dimostrazione che tali organi
non sono al di sopra della legge. Tale punto di equilibrio sarebbe possibilmente assicurato dalla
limitazione della responsabilità al dolo o alla colpa grave – o, quanto meno, alla colpa certa – e
alla rigorosa prova del nesso di causalità. Un modello paradigmatico potrebbe essere costituito
dalla l. 117/88 sulla responsabilità civile dei magistrati, informata ad un principio di tipicità dei
fatti illeciti e caratterizzata da un elemento soggettivo qualificato dell’agente – dolo o colpa
grave”. Suggeriva, invece, l’applicazione della norma di cui all’art. 2236 c.c., SCOGNAMIGLIO
G., La responsabilità civile della Consob, cit., p. 302, nt. 45.
302
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In particolare, in sede giurisprudenziale, sono stati elaborati degli indici
sintomatici di colpevolezza quali: 1) la gravità della violazione; 2) la natura
vincolata dell’attività amministrativa; 3) l’univocità della normativa applicabile
ed infine 4) la partecipazione del privato al procedimento.
Partendo da queste premesse il Consiglio di Stato303 è giunto ad
affermare che

l’accertata illegittimità dell’atto

amministrativo

lesivo

rappresenta, con un alto grado di probabilità, indice di colpevolezza della P.A.
In tale ottica al privato che asserisca di avere subito un danno sarà
consentito dinnanzi al giudice di allegare l’illegittimità dell’atto amministrativo
in quanto la stessa è indice della violazione dei parametri che nella maggior
parte dei casi specificano la colpa dell’amministrazione304.
Si tratta, come sottolinea parte della dottrina305, di un meccanismo di
semplificazione probatoria che non viola il principio dell’onere della prova di
cui all’art. 2697 c.c.306
In tale ottica, viene superata l’equivalenza (colpa = violazione grave),
precedentemente riconosciuta dalla stessa giurisprudenza amministrativa,
ritenendosi, di contro, che quella enunciazione teorica si risolvesse in
un’inammissibile limitazione della responsabilità dell’amministrazione ai soli
casi di colpa grave (ma in difetto di una previsione positiva in tal senso) e che,
quindi, anche la sussistenza di un vizio non macroscopico può implicare
responsabilità dell’amministrazione nella colpevole inosservanza dei pertinenti
canoni d’azione.
Tuttavia, la specifica previsione normativa, in ordine alla limitazione
della responsabilità per i soli casi di “dolo o colpa grave” per le Autorità di
Vigilanza ha trovato sede nelle innovazioni apportate dall’art. 4, comma 3, lett.

303

Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1307 del 2007, in www.giustizia-amministrativa.it.
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 213 del 2008, in www.giustizia-amministrativa.it
305
BELLOMO, cit., vol. 3, p. 243.
306
Cfr., di recente, Cons. di Stato, sez. VI, n. 213 del 2008. Al riguardo, v. BELLOMO,
cit., vol. 3, p. 243, il quale sostiene che “al privato non è richiesto un particolare sforzo
probatorio per dimostrare la colpa dell’ente pubblico, in quanto egli può invocare l’illegittimità
del provvedimento amministrativo quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare
circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. A fronte di
tale condotta processuale del ricorrente spetterà all’amministrazione dimostrare che si è trattato
di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di
una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità
del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante
da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata”.
304
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d), d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 24,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio.
Con detto decreto legislativo si introduce un regime speciale di
responsabilità per una serie di Autorità (Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e
Autorità garante della concorrenza e del mercato)307.
Accogliendo istanze sovranazionali, dirette ad assicurare una più
pregnante legal protection308 ai vigilanti, il legislatore italiano ha stabilito che
le suddette Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo, rispondono
dei danni cagionati da propri atti o comportamenti solo se gli stessi sono stati
compiuti con dolo o colpa grave. Tale disposizione, inoltre, trova applicazione
anche per i componenti degli organi e per i dipendenti309.
A tale intervento normativo sono state mosse alcune critiche310. Si è
innanzitutto rilevata una divergenza dal sistema di responsabilità civile della
pubblica amministrazione, ove solo la responsabilità personale dell’impiegato è
307

Il comma 6-bis, del citato articolo, dispone che << [n]ell’esercizio delle proprie
funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 [Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip] e
l’autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro
dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o
colpa grave >>.
308
Il riferimento alla “legal protection for supervisors” è contenuto nel primo dei Core
Principles for Effective Banking Supervision (versione 2006), poi sviluppato nella Core
Principles Methodology (versione ottobre 2006), principio 1(5), p. 9, reperibile su
www.bis.org: “The law provides protection to the supervisory Authority and its staff against
lawsuits for action taken and/or omissions made while discharging their duties in good faith.
The supervisory Authority and its staff are adequately protected against the costs of defending
their actions and/or omissions made while discharging their duties in good faith”. Si precisa,
tuttavia, che tale principio è stato elaborato esclusivamente per il settore bancario, mentre il
legislatore nazionale lo ha utilizzato non solo per la Banca d’Italia, ma anche per garantire
l’incolumità di altre autorità indipendenti.
309
Sulle novità normative, v. ATELLI, Prime note sulla nuova responsabilità civile delle
«authorities» dopo il d .lgs. 303/06, in Resp. civ., 2007, p. 190; CLARICH-CAMILLI, Garanti:
competenze ripartite per finalità, in Guida dir., 2007, fasc. 4, p. 73, i quali pongono l’accento
sul fatto che, ai fini della responsabilità del regulator, viene in rilievo una contrapposizione tra
l’esigenza di garantire l’accountability dell’autorità e il rischio di effetti paralizzanti sulla sua
attività, evidenziando altresì una tendenza a livello internazionale verso la limitazione della
responsabilità, ma esprimendo dubbi circa la conformità di tale regime ai principi di cui agli art.
24 e 28 Cost.; D’AMBROSIO, La responsabilità delle autorità di vigilanza: disciplina nazionale
e analisi comparatistica, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari a cura di E.
Galanti, Padova, 2008, p. 261 ss.; nonché, da ultimo, CARRIERO, La responsabilità civile delle
autorità di vigilanza (in difesa del comma 6-bis dell’art. 24 della legge sulla tutela del
risparmio), in Foro it., 2008, V, c. 22. Ancora in dottrina sui dubbi di legittimità costituzionale
della norma per difetto di delega e di violazione dell’art. 28 Cost., v. VILLATA-GOISIS, La
limitazione della responsabilità civile delle Autorità, in La tutela del risparmio nella riforma
dell’ordinamento finanziario, commento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e ai provvedi
attuativi, a cura di De Angelis e Rondinone, Torino, 2008, p. 556 ss.
310
Cfr. SICLARI, La limitazione della responsabilità civile delle autorità di vigilanza sui
mercati finanziari recata dall’art. 24, comma 6-bis, della legge n. 262/05: un primo monito
della Cassazione?, nota a Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, in www.dirittobancario.it; più in
generale, ID, Costituzione e autorità di vigilanza, Padova, 2007; cfr. anche PECCHIOLI,
Incoraggiamento del risparmio, cit., p. 244.
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circoscritta al dolo e alla colpa grave (art. 22 del d.p.r. n. 3 del 1957), mentre
quella dello Stato-persona giuridica non gode di tale esenzione e può perciò
estendersi anche alla colpa lieve.
Inoltre, si è sottolineato che sussisterebbe una discrasia anche rispetto lo
stesso regime del codice civile in punto di responsabilità del prestatore d’opera
intellettuale (alla cui figura verrebbe assimilata l’attività delle Autorità
indipendenti), perché la circoscrizione alla colpa grave riguarderebbe, nella
fattispecie di cui all’art. 2236 c.c., il solo caso dell’imperizia e non anche quelli
della negligenza e dell’imprudenza.
Le menzionate critiche, tuttavia, si scontrano con le simili prescrizioni
vigenti in altri Paesi europei (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla Gran
Bretagna dove la responsabilità civile della FSE è limitata ai soli casi di “bad
faith”311).
Il diritto positivo, comunque, offre anche altri spunti di riflessione.
Infatti, un'altra norma che, a nostro avviso, potrebbe rilevare ai fini della
valutazione della colpa della Consob è quella contenuta nell’art. 1-bis della
legge 20 dicembre 2009, n. 198, in materia di ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici312.
La citata disposizione stabilisce che nel giudizio di sussistenza della
lesione degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di
utenti e consumatori, il giudice deve tener conto delle risorse strumentali,
finanziarie

ed

umane

concretamente

a

disposizione

della

pubblica

amministrazione intimata.
Appare, quindi, evidente che la deficienza dei fattori produttivi richiamati
(risorse strumentali, finanziarie ed umane) dovrà necessariamente venir
considerata dal giudice ai fini della decisione. In altre parole, una situazione
finanziaria ed organizzativa precaria potrebbe costituire una scusante che
esonera l’amministrazione da responsabilità.

311

Cfr. Financial Services and Market Act, Schedule 1, part. IV, paragraph 1: “Neither
the Authority nor any person who is, or is acting as, a member, officer or member of staff of the
Authority is to be liable in damages for anything done or omitted in the discharge, or purported
discharge, of the Authority’s functions”; tale esclusione di responsabilità non si applica “if the
act or omission is shown to have been in bad faith” (par. 2, lett. a) ovvero se compiuto in
violazione dello Human Rights Act del 1998.
312
La legge è stata parzialmente esaminata nel paragrafo relativo al tema della class
action.
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Ancorché tale disposizione sia stata posta all’interno della normativa
speciale inerente al giudizio sull’efficienza amministrativa, a nostro avviso,
potrebbe nondimeno utilizzarsi come criterio generale di valutazione
ogniqualvolta si debba accertare la colpa dell’amministrazione pubblica.
La norma, inoltre, potrebbe leggersi anche alla luce del d. lgs. n. 231 del
2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) il quale,
sebbene non direttamente applicabile alla responsabilità civile313, costituisce un
modello generale dell’imputazione all’ente del fatto illecito commesso dai suoi
organi, e pertanto utilizzabile, a nostro avviso, anche per l’indagine
sull’elemento soggettivo della Consob, attraverso l’analogia iuris314.
Detto ciò, occorre precisare che la limitazione della responsabilità alla
colpa grave pare possa consentire di escludere l’esistenza dell’elemento
soggettivo rilevante ai fini dell’imputazione qualora l’Autorità di vigilanza sia
stata vittima di raggiri da parte dell’emittente o degli altri soggetti sottoposti a
vigilanza. In tal caso, quindi, l’esonero dalla responsabilità varrebbe anche
nell’ipotesi in cui i raggiri sarebbero stati scoperti se l’organo di controllo
avesse prestato la massima attenzione nell’esercizio delle proprie funzioni,
rimanendo, viceversa, a carico della Consob la responsabilità per non aver
individuato i tentativi d’inganno più grossolani.
Si aggiunga, poi, che altre ipotesi di esclusione della responsabilità della
Autorità di vigilanza a fronte dell’introduzione del limite della colpa grave,
potrebbero ravvisarsi anche nei casi in cui si discuta dell’imputabilità dei danni
subiti dall’emittente a causa di ritardi nel rilascio del provvedimento di
approvazione della pubblicazione del prospetto.

313

Concernendo, infatti, la responsabilità da reato. Inoltre, la normativa non si applica
allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici.
314
In tal senso, v. BELLOMO, Manuale di diritto amministrativo, v. 3, cit., pp. 244-245.
All’interno del d. lgs. n. 231 del 2001 sono fissati due parametri di imputazione in relazione al
ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione amministrativa dalla persona fisica cui è
addebitato l’illecito: se il fatto illecito è stato commesso da soggetti in posizione apicale, viene
delineata una presunzione di colpa collegata all’antigiuridicità della condotta, che può essere
vinta dalla prova che l’ente ha adottato un modello di organizzazione che la rende esente da
rimproveri; se, invece, il fatto illecito è stato compiuto da soggetti sottoposti all’altrui direzione
o vigilanza, l’ente è responsabile se la commissione del fatto è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ferma restando la possibilità dell’ente
di liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato modelli di organizzazione e
gestione efficaci.
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Invero, può accadere che l’Autorità di vigilanza, nell’intento di
perseguire il fine della tutela degli investitori ai sensi dell’art. 91 t.u.f.,
condizioni il rilascio dell’autorizzazione all’inserimento nel prospetto di
ulteriori informazioni. Qualora, però, il provvedimento della Consob dovesse
venir annullato dal giudice amministrativo in seguito all’impugnazione
presentata dall’emittente, a nostro avviso, la responsabilità per il risarcimento
del danno a favore di quest’ultimo dovrà escludersi se si accerti che l’organo di
controllo abbia agito per il perseguimento della finalità della tutela degli
investitori, ravvisando nel comportamento dell’Autorità amministrativa
eventualmente i soli estremi della colpa lieve315.
Il punto solleva l’importante questione della sindacabilità delle scelte
della Consob. Se si ritiene giustamente che anche le decisioni dell’organo di
vigilanza devono soggiacere al controllo giudiziale, nondimeno occorre
stabilire i criteri da seguire per limitare eccessive interferenze del giudice
nell’operato dell’Autorità amministrativa.
Nei giudizi sulla responsabilità di quest’ultima, appare, infatti, elevato il
rischio che il potere giudiziario invada il campo riservato alla Consob,
compiendo valutazioni che si estendano anche al merito delle decisioni
adottate, nonostante ci si muova in settori dove l’Autorità di vigilanza gode di
un’ampia discrezionalità316.
Poiché la deferenza nei confronti della Consob non sembra influenzare
molto le valutazioni compiute dai giudici nazionali, risulta conveniente
prendere spunto da altri paesi, nei quali la giurisprudenza ha definito i
parametri attraverso i quali sia ammissibile un sindacato dell’organo
giudiziario sugli atti amministrativi delle Autorità indipendenti.
È d’obbligo il richiamo al c.d. Chevron test, elaborato negli Stati Uniti
d’America, secondo cui il giudice nel valutare l’agire dell’Autorità
amministrativa deve limitarsi, da un lato, ad un controllo di legalità,
315

Per un caso di annullamento di una delibera della Consob, con cui quest’ultima
subordinava il rilascio di un’autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto informativo
all’inserimento in quest’ultimo di ulteriori informazioni indicate dall’Autorità di controllo, v.
Tar Lazio, 10 aprile 2002, n. 3070, citata, con cui il giudice ha annullato la delibera per vizi
procedurali ed attinenti alla motivazione.
316
La difficoltà di stabilire un esatto confine tra un esame di merito ed uno finalizzato
al giudizio di legittimità con riferimento alla responsabilità degli amministratori di società, v.
WEIGMANN, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, p. 189;
DACCÒ, Il sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori, in AGE,
2003, I, p. 194.
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consentendo la prevalenza della legge solo nei casi in cui essa abbia disposto in
modo chiaro ed espresso; dall’altro, ad un controllo di merito circoscritto alla
verifica della ragionevolezza317.
Risulta tuttavia evidente la suscettibilità di tali criteri ad essere
manipolati dal giudice318 e, conseguentemente, sembra che il suddetto test non
sia idoneo a porre dei confini certi al controllo giudiziale.
Anche la nostra giurisprudenza, tuttavia, ha avuto modo di affrontare il
tema in esame, affermando che il sindacato del giudice sull’attività
discrezionale di natura tecnica esercitata dall’Autorità indipendente è un
sindacato di tipo debole, che non consente un potere sostitutivo del giudice tale
da

sovrapporre

dell’Autorità

319

la

propria

valutazione

tecnica

opinabile

all’operato

.

Si è, quindi, ritenuto che i provvedimenti amministrativi di tali organi di
controllo possano essere valutati solo sotto il profilo della legittimità, e non del
merito.
In definitiva, sembrerebbe corretto ritenere che il giudice possa sindacare
l’esercizio dei poteri discrezionali della Consob esclusivamente in una
prospettiva ex ante, dovendo quindi prescindere dagli esiti negativi che in
concreto ne siano derivati320, assumendo un atteggiamento self-restraint nelle
situazioni in cui sia richiesto all’Autorità amministrativa di applicare norme
tecniche che offrono scelte interpretative opinabili321.
Non potrà, però, essere sottratta al giudice la possibilità di svolgere un
accertamento sulla ragionevolezza dell’operato della Consob, soprattutto
quando non si tratta di applicare norme ad elevato contenuto tecnico, bensì

317

Sul punto, v. RESCIGNO M., La Consob: un legislatore-giudice <<dimezzato>>?, in
Stato e Mercato, 2001, p. 126; DENOZZA, Discrezione e deferenza: il controllo giudiziario sugli
atti delle autorità indipendenti regolatrici, in Mercato concorrenza regole, n. 3, dicembre
2000, p. 471.
318
Così, anche DENOZZA, cit., p. 471.
319
Cons. Stato, VI, 23 aprile 2002, n. 2199, in Foro it., III, 2002, c. 482, con nota di
SCARSELLI, Brevi note sui procedimenti amministrativi che si svolgono dinanzi alle autorità
garanti e sui loro controlli giurisdizionali; con nota di FRACCHIA-VIDETTA, La tecnica come
potere.
320
Con riguardo al tema della responsabilità degli amministratori di società, v.
ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto commerciale, Padova 2006, p.
180.
321
Sul punto, v. NEVOLA, La tutela giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità
amministrative indipendenti. In particolare, il regime di tutela avverso gli atti di vigilanza
adottati dalla Consob ai sensi del testo unico della finanza, in Nuovo dir., 2007, p. 9.
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principi di buona amministrazione e di correttezza, che consentano di valutare
il diligente esercizio dei doveri posti in capo all’Autorità di vigilanza.
È evidente che in tal modo il sindacato del giudice continuerà ad essere
ristretto in confini piuttosto labili, ma questa sembra, a nostro avviso, la
soluzione più appagante per poter far fronte a situazioni d’inefficienza
dell’amministrazione, spesso celata dietro lo scudo della discrezionalità322.
Occorrerà, quindi, affidarsi al buon senso dei giudici e alla loro
preparazione, con l’auspicio che possano crearsi all’interno della magistratura
delle sezioni specializzate nelle controversie riguardanti gli atti delle Autorità
indipendenti323 che, consentano da un lato, un approfondimento delle
conoscenze settoriali da parte dei giudici che le compongono, dall’altro, una
maggior cura del principio della certezza del diritto attraverso l’adozione di
decisioni più uniformi.

***

5) Il danno: profili attinenti alla quantificazione

La quantificazione del danno è un altro aspetto della responsabilità civile
della Consob che si presta a divenire oggetto di diverse considerazioni.
Innanzitutto, riteniamo che sotto questo profilo abbia poca rilevanza fare
alcuna distinzione in merito alla natura della responsabilità (contrattuale
ovvero aquiliana). Infatti, sebbene l’art. 2056 c.c., inserito nell’ambito della
disciplina dell’illecito extracontrattuale, non richiami l’art. 1225 c.c.324 con
riferimento alla limitazione della responsabilità contrattuale al danno
prevedibile, deve riconoscersi che l’orientamento della dottrina e della
giurisprudenza tende ad avvicinare le due discipline, circoscrivendo il danno

322
Si pensi al caso trattato da Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, citata, ove le falsità delle
informazioni erano macroscopiche e risultavano ex actis; ovvero al caso deciso da Trib.
Milano, 25 luglio 2008, citata, ove la Consob, in seguito ad una denuncia che segnalava la
falsità di alcune informazioni del prospetto, non aveva compiuto un’adeguata istruttoria.
323
Si veda, sul punto, anche RESCIGNO M., La Consob: un legislatore-giudice
<<dimezzato>>?, cit., p. 129.
324
La norma contenuta nell’art. 1225 c.c. dispone che “[s]e l’inadempimento o il ritardo
non dipende dal da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi
nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”.
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risarcibile in ambito aquiliano alle conseguenze probabili dell’evento attraverso
l’impiego del criterio della c.d. causalità adeguata325.
Occorre inoltre, preliminarmente, escludere che la natura della
responsabilità possa anche comportare delle differenze in relazione ai danni
risarcibili. Invero, ancorché si voglia accogliere la tesi secondo cui anche la
Consob risponderebbe a titolo di responsabilità precontrattuale326, la
quantificazione del danno non dovrebbe limitarsi al solo interesse negativo.
Giova, al riguardo, ricordare che la giurisprudenza, seguendo le
indicazioni della migliore dottrina327, ha accolto l’idea secondo cui la
stipulazione del contratto non impedisce al danneggiato di richiedere il
risarcimento commisurato al minor vantaggio o al maggiore aggravio
economico che lo stipulante ha subito a causa del comportamento in malafede
della controparte328.
325

Cfr. LAMBO, Responsabilità civile e obblighi di protezione, in Danno e resp., 2008,
2, p. 139: “Il mancato richiamo dell’art. 1225 nel comma1 dell’art. 2056 c.c. non comporta una
differenza concreta di estensione dell’area dei danni risarcibili. […] Dottrina e giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che attraverso il criterio della causalità adeguata è possibile
escludere dalla cerchia dei danni risarcibili quelli che non potevano essere previsti come
accadimento normale della condotta”; MONATERI, La responsabilità civile, p. 165 ss.; in
giurisprudenza, v. Cass., 26 marzo 2004, n. 6071, in Foro it., Rep 2004, Diritti politici e civili,
n. 246; Cass., 28 novembre 2003, n. 18239, in Foro it., Rep. 2003, voce Danni Civili, n. 269;
Cass., 11 agosto 2004, n. 15559, id., Rep. 2004, voce Danni civili, n. 150.
326
Si ricorda che la tesi della responsabilità precontrattuale estesa anche a soggetti che
non saranno le parti del contratto, è stata sostenuta da autorevole dottrina (v. CASTRONOVO, La
responsabilità civile, cit., p. 519: “quando la cattiva informazione, pur originante dalla società
autrice del prospetto, giunge all’investitore con una sorta di paternità aggiuntiva
dell’intermediario, questi concorre nell’illecito degli autori dell’informazione e perciò risponde
allo stesso titolo. Essendo precontrattuale la responsabilità originaria, tale sarà anche quella
concorrente”) e dalla più recente giurisprudenza (Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata, sebbene
in tale sentenza si riconosca natura precontrattuale alla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
ad eccezione della Consob, in ragione della non volontaria partecipazione all’operazione di
offerta al pubblico).
327
Cfr. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., p. 667: “Nel caso di dolo incidente
[…] il danno risarcibile deve rapportarsi al pregiudizio costituito dalla minore convenienza
dell’affare. Tale danno è dato, precisamente, dal minore vantaggio o dal maggiore aggravio
economico conseguente alla diversa determinazione del contratto per effetto dell’intervento
doloso”.
328
Cfr. Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it., Rep. 2005, n. 425: “La
violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto, stabilito dall’art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso
di ingiustificata rottura delle trattative, ovvero quando sia stato stipulato un contratto invalido o
inefficace, ma anche […] se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per
la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del
danno deve essere commisurato al <<minor vantaggio>>, ovvero al <<maggior aggravio
economico>> prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede,
salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto
comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”. La sentenza è stata
pubblicata in Corr. Giur., 2006, II, p. 669, con nota di GENOVESI, Limiti della “nullità
virtuale” e contratti su strumenti finanziari. In termini analoghi, più recentemente, v. Cass., 8

165

La trattazione del tema della quantificazione del danno ci impone di far
ricorso alla principale norma che regola la c.d. causalità giuridica, ovverosia
l’art. 1223 c.c. (richiamato anche dall’art. 2056 c.c. nell’ambito della disciplina
extracontrattuale), secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere
così la perdita subita dal danneggiato (danno emergente) come il mancato
guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Nell’ambito delle controversie tra investitori e Autorità di vigilanza, il
danno emergente è generalmente rappresentato dalla diminuzione patrimoniale
sopportata dal risparmiatore in seguito alla perdita di valore del prodotto
finanziario acquistato o sottoscritto. Il crollo di tale valore viene di solito a
coincidere con la diffusione delle informazioni vere o mancanti rispetto a
quelle contenute nel prospetto.
Sotto tale profilo, con riferimento a prodotti finanziari negoziati in un
mercato regolamentato, il danneggiato potrà lamentarsi solo di perdite che
eccedano quelle complessivamente registrate dal mercato stesso329. Sarà, però,
consentito all’attore, se gli conviene, dividere il mercato per settori di
produzione merceologica e calcolare l’andamento degli indici per ciascuno di
questi330, al fine di dimostrare che il settore in cui generalmente investe in
realtà ha registrato perdite inferiori a quelle del mercato nel suo complesso.
Naturalmente, questa operazione presuppone che l’investitore fornisca la prova
della tendenza ad impiegare i propri risparmi nello specifico comparto
economico cui appartiene lo strumento finanziario acquistato o sottoscritto.
Qualora la perdita del mercato di riferimento sia inferiore a quella riportata dal
prodotto finanziario, la percentuale da sottrarre dal risarcimento dovuto andrà
calcolata sull’intera somma investita e non solo sulla differenza tra

ottobre 2008, n. 24795, in Foro it., 2009 (2), I, c. 440, con nota di SCODITTI, Responsabilità
precontrattuale e conclusione di contratto valido: l’area degli obblighi d’informazione.
329
Nella sentenza del Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata, relativa al caso Freedomland,
il giudice, per la misurazione del danno, ha correttamente utilizzato l’indice dell’andamento del
Nuovo Mercato nel quale era stato quotato il titolo azionario. Nel caso di specie, in particolare,
essendosi verificato un calo nei valori di tutti i titoli appartenenti a quel mercato, l’organo
giudicante ha calcolato la percentuale media sottraendola dal risarcimento riconosciuto ai
danneggiati. Tuttavia, abbiamo visto che il dare accesso nel procedimento di quantificazione
del danno all’operare di cause concorrenti che si ritiene abbiano contribuito a determinarlo, è
ammissibile solo se non si ritenga che la Consob avrebbe dovuto impedire di dare corso
all’operazione di sollecitazione, non concedendo l’autorizzazione ovvero vietando l’offerta.
330
Ad esempio, valutando le perdite che ha subito nel periodo interessato il settore
automobilistico, piuttosto che quello assicurativo ovvero bancario.
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quest’ultima ed il valore che il titolo avrebbe avuto se l’informazione corretta o
mancante fosse stata diffusa con il prospetto331.
Per

quanto

riguarda,

invece,

il

lucro

cessante,

le

doglianze

dell’investitore potranno concernere il maggior guadagno che quest’ultimo
avrebbe potuto trarre da investimenti alternativi (interesse negativo) ovvero
dallo stesso investimento compiuto, qualora gli fosse stato riconosciuto il
rendimento promesso con la stipulazione del contratto (interesse positivo)332.
Va da sé che la richiesta di risarcimento non potrà cumulare entrambe le voci
citate, dovendo l’attore optare per una delle due poste di danno.
Per la determinazione del lucro cessante di prodotti finanziari oggetto di
negoziazione vale quanto riferito poc’anzi con riguardo al danno emergente,
ovverosia che l’attore può fornire la prova del settore in cui è solito investire i
propri risparmi qualora tale dimostrazione gli consenta di ottenere un
risarcimento maggiore.
In mancanza di alcuna prova specifica, il giudice, trattandosi di somme
corrisposte a titolo di risarcimento del danno, e quindi di debiti di valore
sottratti al principio nominalistico, corrisponderà gli interessi legali
calcolandoli sulla somma rivalutata anno per anno333 dal momento in cui sorge
l’obbligazione a quello della liquidazione334. Sbaglia, dunque, quella parte

331

Diversamente, Trib. Milano, 25 luglio 2008, citata, il quale applica la percentuale
dell’andamento negativo del mercato sulla perdita, per poi moltiplicare il risultato per il numero
di azioni originariamente sottoscritte.
332
Naturalmente ci si riferisce ai titoli di debito, per i quali sia stato promesso il
pagamento d’interessi ad un tasso prestabilito.
333
Essendo la svalutazione monetaria un fatto notorio non dovrebbe costituire oggetto
di prova da parte del danneggiato, v. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, cit., p. 164. In
giurisprudenza, nell’ambito di giudizi concernenti la responsabilità della Consob, sembrerebbe
non esservi univocità nell’individuazione del giorno da cui far decorrere la rivalutazione, v.
Trib. Roma, 26 luglio 2004, Danno e resp., cit., p. 772, in cui si riconosce la rivalutazione
monetaria a partire dalla domanda giudiziale; Trib. Milano, 25 luglio 2008, secondo cui la
rivalutazione decorre a partire dall’investimento, ovvero dal successivo disinvestimento, fino
alla data di deposito della sentenza, momento in cui su tale somma, incrementata degli interessi
compensativi per il medesimo periodo, spettano gli interessi al tasso legale fino al saldo
effettivo; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, secondo cui “trattandosi di obbligazioni di valore,
non occorreva che gli investitori si adoperassero a provare la svalutazione, in quanto
l’obbligazione di risarcimento del danno è sottratta al principio nominalistico e deve pertanto
essere quantificata dal giudice anche d’ufficio”; inoltre, in tale sentenza si precisa che il giudice
di merito deve considerare la rivalutazione monetaria degli esborsi sostenuti dai sottoscrittori
dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, calcolando altresì gli interessi sulla somma
originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio
(cfr. Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., 8 maggio 2002, n. 6590; Cass., 10 marzo
2006, n. 5234).
334
Cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2009, pp. 364365: “La liquidazione dell’obbligazione << di valore >> va effettuata – secondo la
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della giurisprudenza335 che, ai fini del risarcimento del danno da svalutazione,
applica l’art. 1224, comma 2, c.c., e richiede la prova del maggior danno
rispetto a quello già compensato con il riconoscimento degli interessi. In tal
modo, infatti, l’obbligazione risarcitoria verrebbe erroneamente trattata alla
stregua di un debito di valuta.
Le difficoltà maggiori nel processo di quantificazione del danno si
rinvengono, tuttavia, nella determinazione del valore ipotetico che il prodotto
finanziario offerto avrebbe avuto qualora fossero state diffuse le informazioni
vere o complete. Poiché l’operazione risulta particolarmente complicata per il
giudice anche con l’assistenza di consulenti tecnici, la tendenza in atto è quella
di far ricorso allo strumento della valutazione equitativa ex art.1226 c.c.
In particolare, in un caso deciso di recente dal Tribunale di Milano336, il
giudice dichiarando di procedere alla quantificazione dei danni ex art. 1226
c.c., ha determinato il valore ipotetico del titolo azionario sulla base del valore
medio registrato dallo stesso nei tre mesi successivi alla diffusione da parte
della stampa giornalistica della notizia inerente alla falsità di alcune
informazioni contenute nel prospetto337.

giurisprudenza prevalente – attraverso una triplice operazione: a) la quantificazione in termini
monetari del valore che la prestazione oggetto dell’obbligazione aveva all’epoca in cui è sorta
l’obbligazione stessa (c.d. aestimatio); b) la successiva rivalutazione di detto importo,
dall’epoca in cui è sorta l’obbligazione al momento della liquidazione, attraverso l’applicazione
degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (c.d. taxatio); c) la liquidazione
dell’ulteriore danno da ritardo – dall’epoca in cui è sorta l’obbligazione al momento della
liquidazione – nell’ottenimento della prestazione (c.d. interessi compensativi che – secondo il
più recente orientamento giurisprudenziale – vanno calcolati sulla somma corrispondente al
valore della prestazione via via rivalutata: v. Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). In
alternativa, parte della giurisprudenza tende – semplificando – a quantificare direttamente il
valore monetario attuale (al momento, cioè, della decisione) dell’obbligazione << di valore >>
da liquidare, specificando se tale valore comprende o meno il danno da ritardo (funzione che, in
caso negativo, deve essere assolta dagli interessi compensativi) (v. Cass., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 584). Per effetto della liquidazione – convenzionale o giudiziale – il debito << di valore
>> si converte in debito << di valuta >>”. Negli stessi termini, v. Cass., 25 febbraio 2009, n.
4587. Sul punto, vedasi la valutazione critica offerta da PERRONE, Tra adempimento
dell’obbligazione pecuniaria e disciplina del debito risarcitorio: appunti critici intorno
all’espressione << debito di valore >>, in Banca, borsa e tit. cred., 2000, I, p. 625 ss.
335
Cfr. App. Milano, 21 ottobre 2003, in Corr. giur., cit., p. 937; contra, Cass., 25
febbraio 2009, n. 4587; Trib. Roma, 26 luglio 2004, cit., p. 772.
336
Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
337
Il criterio utilizzato sembra, comunque, già in uso negli Stati Uniti d’America, cfr.
BRUNO, L’azione di risarcimento, p. 220-221, nt. 180: “Nell’ordinamento americano il Private
Securities Litigation Reform Act del 1995 ha recentemente modificato la disposizione del
Securities Exchange Act del 1934 in materia di quantificazione dei danni. In base alla
previgente disposizione, il danno ammontava alla differenza tra il prezzo pagato o ricevuto
dall’investitore al tempo delle informazioni non corrette ed il prezzo di borsa dei titoli il giorno
in cui vengono diffuse sul mercato le informazioni corrette. Ma a seguito di una ricerca
empirica effettuata per conto del Senato si è appurato che, nel periodo intercorrente tra acquisto
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Il Tribunale ha, inoltre, stabilito che non hanno diritto al risarcimento dei
danni coloro che abbiano acquistato i titoli successivamente alla data della
diffusione delle notizie di stampa, ritenendo che queste ultime siano state
idonee ad interrompere “il nesso di causa tra le false informazioni offerte dal
prospetto informativo e le scelte d’investimento” compiute dai risparmiatori338.
Su quest’ultimo punto, però, avremo occasione di soffermarci nel
prossimo paragrafo.
Deve, invece, essere garantito il risarcimento a coloro che abbiano
venduto i propri titoli prima della diffusione della notizia della falsità del
prospetto, i quali, più precisamente, avranno diritto al pagamento della
differenza tra il valore d’acquisto e quello di vendita, detratta l’eventuale
percentuale di perdita del mercato di riferimento339.
Mette conto notare, inoltre, che dall’importo dovuto a titolo di
risarcimento occorrerà sottrarre altresì, in virtù della regola della compensatio
lucri cum damno, le somme percepite dal danneggiato in seguito al pagamento
di dividendi o di cedole.
Infine, rimane da chiarire sulla base di quale criterio il giudice, a volte,
segue la strada della determinazione del valore ipotetico del prodotto
finanziario offerto così da riconoscere il risarcimento della sola differenza tra
quest’ultimo ed il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione340, mentre,
altre volte, percorre la via della massima compensazione, concedendo il
risarcimento di tutta la perdita subita dal risparmiatore rispetto alla somma
investita341.

o cessione e diffusione delle informazioni corrette, il prezzo dei titoli sale o scende a
prescindere dalle informazioni corrette ricevute dal mercato; per cui il mero riferimento al
prezzo di mercato dei titoli il giorno in cui vengono diffuse le informazioni corrette può essere
inflazionato in quanto esso incorpora anche altri eventi o circostanze che prescindono da tali
informazioni. La nuova disposizione pertanto, Sez. 21D (e), richiede che i danni vengano
calcolati facendo riferimento alla media dei prezzi dei titoli durante i 90 giorni che seguono la
diffusione delle informazioni corrette”. Cfr. anche PERRONE, Informazione al mercato, cit., p.
214 , il quale consiglia la medesima soluzione ricordando “come il prezzo immediatamente
successivo alla comunicazione dell’informazione prima occultata tenda ad essere influenzato
dalla reazione “da panico” degli investitori e pertanto sia solito scontare un ulteriore ribasso”.
338
Così Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
339
Cfr. Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., ove il giudice ha dedotto dalla percentuale di
perdita del mercato una parte dovuta esclusivamente al trascinamento al ribasso legata alle
perdite del titolo Freedomland.
340
Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
341
Così App. Milano, 21 ottobre 2003, cit.
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Sembra potersi escludere che quest’ultima soluzione venga adottata solo
nell’ipotesi in cui il prodotto finanziario non avrebbe avuto alcun valore
qualora l’informazione vera o mancante fosse stata rilasciata. Difatti, il
risarcimento dell’intero capitale impiegato per l’investimento è stato
riconosciuto anche laddove i prodotti finanziari, se apprezzati sulla base delle
informazioni vere non svelate, avrebbero avuto al tempo dell’acquisto un
significativo valore economico, seppur più basso rispetto a quello nominale342;
circostanza quest’ultima che avrebbe consentito al giudice di liquidare, a titolo
di risarcimento, la sola differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo343.
Una prima soluzione potrebbe consistere in quella di ammettere un
risarcimento integrale ogniqualvolta la Consob avrebbe dovuto impedire lo
svolgimento dell’offerta. Ma tale criterio non appare decisivo. Invero,
l’Autorità di vigilanza a fronte d’informazioni incomplete ovvero false, a
nostro avviso, potrebbe condizionare il rilascio dell’autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto all’inserimento nello stesso di dati integrativi
ovvero ad alcune rettifiche.
Dalla disciplina contenuta nell’art. 94, comma 7, t.u.f., sembrerebbe che
il legislatore abbia regolato l’ipotesi in cui siano rilevati nel prospetto errori
materiali od imprecisioni idonei ad influire sulla valutazione dei prodotti
finanziari, prevedendo che l’emittente sia tenuto alla pubblicazione di un
supplemento. Quindi, pur in presenza di fatti che potrebbero comportare
l’esercizio da parte della Consob dei poteri interdittivi di cui all’art. 99 t.u.f.,
viene data la possibilità all’emittente, dopo l’approvazione del prospetto e

342

Nel caso deciso da App. Milano, 21 ottobre 2003, in Corr. giur., 2004, p. 936, si
afferma che “deve ragionevolmente ritenersi che [gli investitori] non avrebbero acquistato tali
quote, il cui valore effettivo, all’epoca della sottoscrizione, risultava quasi dimezzato, rispetto
al valore nominale”.
343
Esistono, tuttavia, diversi criteri di liquidazione del danno. Un primo criterio è
quello proprio dell’azione estimatoria di cui all’art. 1492 c.c. (actio quanti minoris).
Utilizzando questo criterio il prezzo pagato dalla vittima della condotta illecita o sleale viene
ridotto in modo uguale al rapporto tra il valore ipotetico della prestazione ed il suo valore reale.
Un secondo criterio è quello che negli ordinamenti di common law viene designato con il nome
di out of pocket, consistente nella riduzione del prezzo in modo tale da farlo coincidere con il
valore ipotetico (cioè quello che avrebbe se l’informazione vera fosse stata data). Ed è questo il
criterio, in buona sostanza, utilizzato da Trib. Milano, 25 luglio 2008. Infine, un terzo criterio è
quello c.d. del loss of bargain, attraverso il quale la vittima della falsa rappresentazione viene
messa nella stessa posizione in cui essa si sarebbe trovata se la rappresentazione fosse stata
vera, tutelando in tal modo l’interesse positivo del danneggiato. Per una disamina di tali criteri,
v. ROPPO e AFFERNI, nota a Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno e resp., 2006, I, p.
29.
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prima della chiusura dell’offerta, di continuare quest’ultima purché venga
pubblicato un supplemento informativo.
Alla luce della disposizione dell’art. 94, comma 7, t.u.f., pare si possa
ritenere che, a fronte di errori materiali od imprecisioni, all’emittente dovrebbe
venir riconosciuta la possibilità di apportare le necessarie correzioni al
prospetto anche prima del rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione.
A nostro avviso, la questione andrebbe, quindi, risolta sul piano
probatorio, nel senso che all’investitore spetterà l’onere di provare che vi sia
stata una violazione delle disposizioni sull’offerta pubblica che avrebbe dovuto
imporre l’esercizio da parte della Consob dei poteri interdittivi di cui all’art. 99
t.u.f.. Allorché questa prova venga fornita, sarà onere, invece, dell’Autorità di
vigilanza dimostrare che non avrebbe esercitato alcun potere interdittivo, ma
che si sarebbe limitata a richiedere all’emittente la rettifica dei dati falsi, e che
quest’ultimo, a fronte della richiesta della Consob, si sarebbe adeguato
apportando le dovute modifiche al prospetto.
Come detto, però, il criterio non è decisivo, in quanto necessita di essere
seguito da una seconda indagine. Infatti, a qualunque conclusione si giunga
applicando il primo criterio (divieto dell’operazione versus mera rettifica delle
informazioni), occorrerà pur sempre considerare l’operare di cause alternative
ipotetiche ovvero valutare con attenzione quali dati informativi si ritenga
l’emittente avrebbe potuto aggiungere al prospetto o rettificare.
Infatti, anche se a seguito dell’istruttoria il giudice si convince che la
Consob avrebbe dovuto impedire l’avvio dell’offerta, nella liquidazione del
danno dovrà tuttavia accertare se verosimilmente l’investitore avrebbe
comunque utilizzato i propri risparmi per l’acquisto di altri prodotti finanziari
del medesimo settore. In caso di esito positivo di tale accertamento, il
risarcimento dovrà essere ridotto se eventualmente il mercato abbia registrato
un andamento negativo344.

344

Verrebbe, quindi, consentito alla Consob di provare se l’investitore avrebbe
comunque subito un danno anche se la stessa avesse esercitato correttamente i propri poteri. La
soluzione appare adeguata. Infatti, così come al danneggiato è data la possibilità di dimostrare
il lucro cessante per aver confidato nell’affare intrapreso a causa delle informazioni false
ricevute anziché optare per investimenti alternativi (interesse negativo), dovrebbe consentirsi al
danneggiante di dimostrare che l’aver evitato di impegnare i propri risparmi in altri affari ha
sottratto il danneggiato dal subire delle ulteriori perdite patrimoniali, di cui dovrà tenersi conto
nella liquidazione del danno.
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D’altro canto, qualora si giungesse alla conclusione opposta, ovverosia
che l’operazione avrebbe avuto ugualmente corso con la diffusione delle
informazioni mancanti o vere, non può escludersi che l’investitore abbia
comunque diritto al risarcimento integrale del danno subito. Infatti, in tale
ipotesi, a nostro avviso, bisognerà verificare quale informazione risulta falsa o
mancante, valutando, conseguentemente, se il risparmiatore avrebbe investito
ugualmente a fronte di un prospetto informativo differente.
Il discrimine potrebbe forse rinvenirsi nel tipo di informazione, falsa o
carente, contenuta nel prospetto: se l’informazione va ad incidere
significativamente sulla rischiosità che il prodotto finanziario presenta (ad
esempio, rischio di fallimento), sembrerebbe preferibile ritenere che il capitale,
in caso di realizzazione di quel rischio, venga risarcito interamente; nell’ipotesi
in cui, invece, l’informazione falsa concerne solo dati di bilancio che
influenzano esclusivamente la determinazione del valore del prodotto
finanziario senza, però, incidere sul suo rischio, sembrerebbe corretto limitare
il risarcimento alla differenza tra il prezzo d’acquisto o di sottoscrizione ed il
valore ipotetico345.
Una considerazione finale sembra opportuna. In quest’ultima ipotesi, il
giudice dovrà tener conto altresì dell’eventuale mantenimento del prodotto
finanziario nel portafoglio dell’investitore e dell’andamento del mercato,
anche successivamente alla diffusione della notizie vere. Infatti, qualora il
risparmiatore abbia deciso di continuare a tenere il prodotto finanziario dopo
essere stato avvisato della falsità delle informazioni contenute nel prospetto,
sembra corretto ritenere che debba sopportare anche l’eventuale andamento
negativo del mercato successivo a tale momento. Conseguentemente, in queste
circostanze, il risarcimento dovrà venir ridotto in ragione di quanto sopra

345

Si pensi ad un bene sovrastimato ed incluso nel patrimonio dell’emittente ovvero ad
un’informazione relativa all’avvenuto acquisto di un immobile quando sono in corso, in realtà,
solo delle trattative non andate, poi, a buon fine. Se il rischio del prodotto finanziario non
subisce, però, alcuna significativa alterazione, l’investitore avrà diritto solo al risarcimento del
danno legato al suo minor valore. Infatti, è verosimile che, nell’ipotesi in cui il valore del
prodotto finanziario fosse stato inferiore, l’investitore, con un identico ammontare di
investimento, avrebbe semplicemente aumentato le unità del prodotto finanziario acquistato. Un
esempio chiarirà meglio quanto appena affermato. Se Tizio decide d’investire 1000 acquistando
5 azioni con valore nominale pari a 200 (valore legato alle informazioni false), va da sé che, a
fronte di un valore effettivo delle azioni pari a 100 (valore legato alle informazioni vere), Tizio
avrebbe semplicemente aumentato il numero delle azioni acquistate (passando quindi da 5 a 10).
Naturalmente, per ritenere che a Tizio sia indifferente il valore unitario delle azioni acquistate,
dovrà accertarsi che il rischio assunto da Tizio sia rimasto il medesimo.
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rilevato, non solo con riferimento al periodo compreso tra il giorno della
sottoscrizione e quello della data in cui l’informazione vera è stata divulgata al
mercato346, bensì per tutto il tempo in cui il prodotto finanziario è stato
mantenuto nel portafoglio dell’investitore347.

***

7) Il concorso di colpa del danneggiato

Un ultimo tema che merita di venir affrontato è quello relativo al
concorso di colpa degli investitori, definito anche come una sorta di “<<
scorciatoia >> per limitare i danni”.
Anche per il profilo in esame non si pongono differenze di regime tra il
modello della responsabilità contrattuale e quello della responsabilità aquiliana,
giacchè la disciplina del concorso di colpa prevista dall’art. 1227 c.c. in merito
all’inadempimento delle obbligazioni viene espressamente richiamata, in
ambito extracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.
Prima di esaminare alcune delle ipotesi che potrebbero venir regolate
dalla citata disposizione, occorre innanzitutto sottolineare che nell’art. 1227
sono presenti due norme sul concorso di colpa che attengono a momenti
differenti nella produzione del danno: l’una, contenuta nel primo comma, fa
riferimento al concorso nella causazione dell’evento dannoso e quindi, più
propriamente, viene annoverata tra quelle norme che disciplinano la c.d.
causalità giuridica (v. anche gli artt. 1223 e 1225 c.c.); mentre l’altra, inserita
nel secondo comma, concerne la fase successiva al verificarsi dell’evento
dannoso348.
Per quanto riguarda la disposizione dell’art. 1227, comma 1, c.c., una
prima ipotesi che può farsi rientrare nel suo ambito di applicazione è quella
346

Così, Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.
La ragione di quanto affermato nel testo s’intuisce riprendendo l’esempio proposto
nella nota 345. Se, infatti, si ritiene che la somma investita avrebbe semplicemente consentito
all’investitore di acquistare più unità di prodotti finanziari, dovrà considerarsi corretto che il
rischio di mercato venga sopportato interamente dal risparmiatore, senza sottrarre a tale rischio
la parte dell’investimento originario che è stato restituito a titolo di risarcimento.
348
Inoltre, mentre la norma del primo comma prevede che il risarcimento venga solo
diminuito secondo la gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, la norma del
secondo comma esclude il risarcimento per quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare
usando l’ordinaria diligenza.
347
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dell’investitore che abbia acquistato i prodotti finanziari, tanto sul mercato
primario quanto su quello secondario, avendo avuto notizie in merito alla
falsità dell’informazione contenuta nel prospetto349, ma ritenendole, al
contempo, inattendibili in mancanza di alcun intervento da parte della
Consob350.
Tuttavia, a nostro avviso, potrebbe ritenersi sufficiente anche la sola
conoscibilità della falsità del dato.
Infatti, nella norma in esame potrebbero ricadere ipotesi in cui, per
l’oggettivo carattere macroscopico della falsità351, si possa rimproverare
all’investitore di non aver rilevato con l’uso della diligenza minima il difetto di
veridicità dell’informazione, tanto più se si tratta di un investitore
particolarmente qualificato (si pensi agli investitori professionali)352.
Nondimeno, il punto che nella casistica si è prestato maggiormente a
divenire oggetto di accese discussioni è quello relativo alla valenza da
attribuire al comportamento dell’investitore a fronte della diffusione di notizie
giornalistiche denuncianti la falsità del prospetto informativo353.
È stato, invero, sostenuto che tale comportamento potrebbe rilevare ai
fini dell’accertamento del concorso di colpa degli investitori nella produzione,
ovvero nell’aggravamento, del danno da loro subito a seguito dell’acquisto o
349

Cfr. PERRONE, Informazione al mercato, cit., p. 215-216, il quale parla di una sorta di
trading “alla rovescia”>> e non ammette la configurabilità di un concorso di colpa
qualora l’investitore danneggiato abbia negoziato lo strumento finanziario consapevole della
falsità od omessa informazione, atteso che tale condotta “costituisce causa alternativa del danno,
idonea ad escludere tout court la responsabilità dell’emittente”.
350
Cfr. App. Milano, 21 ottobre 2003, in Corr. giur., cit., p. 937, la quale esclude che “le
allarmistiche notizie di stampa, non smentite dalla Consob, avrebbero potuto indurre gli
investitori ad effettuare accertamenti e controlli sulla veridicità delle stesse, in quanto era proprio
la Consob a doversi attivare per controllare l’infondatezza o meno di tali notizie giornalistiche e
il mancato intervento della Consob può, al contrario, avere avuto l’effetto di tranquillizzare i
risparmiatori sulla infondatezza delle notizie di stampa”.
351
Cfr. TINA, Responsabilità della Consob, cit., p. 948: “l’eventuale applicazione
dell’art. 1227 c.c. non sembra possa essere limitata […] alle sole notizie di stampa, dovendo
invece essere verificata anche in relazione alla manifesta falsità delle informazioni risultante ex
actis”. Vedi anche App. Milano 13 novembre 1998.
352
Mette peraltro conto sottolineare che, mentre nel primo caso, ipotizzandosi un
investitore che abbia diretta conoscenza della falsità dell’informazione, il giudizio sulla
colpevolezza risulta immediato ai fini dell’applicazione del comma 1, dell’art. 1227 c.c., nel
secondo esempio tale giudizio necessita di un passaggio preliminare, consistente nella
valutazione della colpa in relazione al fatto di non essere stato in grado di riscontrare la falsità
dell’informazione. In altri termini, il << fatto colposo >> di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non
sarebbe, in quest’ultima ipotesi, rappresentato solo dall’aver effettuato l’investimento
conoscendo il dato falso, ma assumerebbe una portata più ampia per includere anche un
momento antecedente rappresentato dal mancato riscontro della falsità di quel dato.
353
Cfr. PALMIERI, Responsabilità delle Autorità di vigilanza: da un eccesso all’altro, in
Danno e resp., 6, 2008, p. 617.
<<insider
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della sottoscrizione del prodotto finanziario sulla base d’informazioni false o
incomplete.
La diffusione di notizie giornalistiche, a nostro avviso, assume rilevanza
ai sensi sia del primo che del secondo comma dell’art. 1227 c.c.354
Difatti, con riferimento al primo comma, sulla base anche di quanto sopra
illustrato, la presenza di notizie di stampa potrebbe consentire di affermare, da
un lato, che il risparmiatore abbia compiuto l’investimento pur essendo
informato della falsità dell’informazione, dall’altro, che lo stesso sarebbe
potuto venire a conoscenza della falsità adottando un minimo di attenzione
nello svolgimento delle operazioni finanziarie. Si tratterà, comunque, come
poc’anzi ricordato, di un accertamento in merito al profilo causale attinente alla
produzione dell’evento dannoso.
A tal proposito, parte della giurisprudenza recentemente ha ritenuto che
la divulgazione di informazioni giornalistiche influisca sul nesso di causalità,
interrompendolo con riferimento agli eventuali danni lamentati da coloro che
abbiano

acquistato

gli

strumenti

finanziari

successivamente alla diffusione delle medesime

355

sul

mercato

secondario

.

Probabilmente, l’idea di fondo di tale impostazione è quella secondo cui,
a seguito della pubblicazione di notizie, ancorché non ufficiali, in merito alla
falsità del prospetto informativo, il prezzo del prodotto finanziario negoziato
sul mercato tende rapidamente a riflettere la nuova informazione, assestandosi
quindi ad un prezzo considerato <<corretto>>.
Di conseguenza, coloro che abbiano acquistato gli strumenti finanziari in
data successiva alla diffusione di tali notizie, non potranno lamentare un danno

354

In tal senso, v. anche Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, cit., la quale evidenzia come la
colpa del risparmiatore danneggiato vada apprezzata “sotto il profilo del concorso di questo nella
produzione dell’evento o ai fini della riduzione del risarcimento”.
355
In questi termini, Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit., ove si precisa che “[n]on si vuole
affermare in assoluto che le notizie di stampa siano una fonte di informazione che gli investitori
devono sempre con priorità considerare per procedere a consapevoli scelte d’investimento:
vanno in primo luogo privilegiate le fonti ufficiali di informazione, quale è il prospetto
informativo la cui pubblicazione è autorizzata da Consob; ma quando una notizia di stampa pone
all’attenzione del pubblico la possibilità che una fonte di informazione “ufficiale” possa non
essere più attendibile, è prudente valutare anche il contenuto della notizia di stampa. Nel caso di
specie la notizia non riportava valutazioni astratte del giornalista, piuttosto riportava fatti
obiettivi ovvero l’esistenza di indagini penali e di controlli della Guardia di Finanza che
duravano da tempo; la notizia ebbe anche una ripercussione sulla negoziazione del titolo nel
mercato della Borsa; da quel momento dunque l’investitore (e chi ha prestato il servizio di
negoziazione) non avrebbe più dovuto fondare la sua scelta d’investimento confidando, come
prima, solamente sulle informazioni offerte dal prospetto informativo”.
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eziologicamente collegato con l’informazione falsa contenuta nel prospetto
informativo relativo all’originaria offerta al pubblico.
Non si dovrà, dunque, valutare se i singoli investitori abbiano avuto
contezza delle nuove informazioni divulgate dalla stampa, o addirittura se
avrebbero potuto conoscerle, ma semplicemente se queste ultime siano state
recepite dal mercato attraverso una ridefinizione del prezzo dello strumento
finanziario.
La rilevanza della diffusione delle notizie giornalistiche potrà apprezzarsi
anche alla luce del secondo comma dell’art. 1227 c.c., secondo il quale il
risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare
usando l’ordinaria diligenza.
Così potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della disposizione citata qualora
l’investitore, anche in seguito alla pubblicazione delle notizie di stampa,
mantenga nel proprio portafoglio il prodotto finanziario acquistato sulla base
delle informazioni false od omesse.
Invero, con riferimento ad esempio ad un titolo azionario quotato, può
accadere che successivamente al crollo repentino della sua quotazione a causa
della divulgazione delle informazioni relative alla falsità del prospetto,
l’investitore subisca, in ragione della particolare sfiducia del mercato nello
strumento finanziario, ulteriori danni conseguenti ad una più accelerata
riduzione del valore del titolo azionario. In tali circostanze, il danno
dell’investitore può risultare superiore a quello subito a causa dell’andamento
negativo del mercato, anche con riferimento al periodo successivo alla
divulgazione delle notizie giornalistiche356.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., il risparmiatore
danneggiato potrebbe non vedersi accolta la domanda risarcitoria per questi
ulteriori danni prodottisi dopo la comunicazione al mercato dell’informazione
precedentemente celata357.

356

Ovviamente, come precisato nel paragrafo relativo alla quantificazione dei danni, il
pregiudizio patrimoniale subito a causa del negativo andamento del mercato non dovrebbe venir
corrisposto neppure con riferimento al periodo antecedente alla diffusione delle notizie di stampa
e del conseguente crollo del valore del titolo azionario.
357
È sicuramente corretto il suggerimento di PERRONE, Informazione al mercato, cit., pp.
216-217, secondo cui, alla luce del particolare comportamento “da panico” che ricorre nei
mercati quando la verità viene scoperta, “nel tempo necessario per lo stabilizzarsi del nuovo
prezzo di mercato pare equo lasciare all’investitore uno spatium deliberandi senza che ciò vada a
detrimento del suo diritto all’integrale risarcimento del danno”.
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Appare, però, opportuno compiere qualche ulteriore considerazione.
Infatti, in primo luogo, sembra corretto ritenere che per l’applicazione in
questo specifico ambito della disciplina sul concorso di colpa del danneggiato
non sia possibile prescindere, in particolare, dal profilo soggettivo
dell’investitore. Più precisamente, il giudice dovrà valutare la condotta di
quest’ultimo alla luce della sua specifica professionalità, compiendo
un’indagine individualizzata in merito alle sue effettive conoscenze358.
Alcune categorie di investitori, come ad esempio gli investitori
qualificati, dispongono di speciali competenze che gli consentono di filtrare le
informazioni in circolazione ed analizzarle con cura. Con riguardo a tali
soggetti, quindi, si pongono meno ostacoli per l’affermazione di un concorso di
colpa, soprattutto se si considera che la legge ha escluso nei loro confronti
l’applicazione della disciplina dell’offerta al pubblico contenuta nel t.u.f., e
quindi, in particolare, la pubblicazione stessa di un prospetto informativo (cfr.
art. 100, comma 1, lett. a), t.u.f.)359.
La professionalità dell’investitore dovrà, comunque, essere accertata in
concreto dal punto di vista sostanziale, senza alcuna limitazione alle qualifiche
formali derivanti da possibili dichiarazioni << autoreferenziali >> dello stesso
investitore rilasciate all’intermediario prima di effettuare l’investimento360.
Inoltre, sembrerebbe anche opportuno, per un’equa ripartizione delle
colpe tra la Consob e l’investitore danneggiato ai fini della quantificazione del
danno risarcibile, verificare se l’Autorità di vigilanza al tempo della diffusione
delle notizie di stampa disponesse ancora della legittimazione ad esercitare i
poteri interdittivi di cui all’art. 99 t.u.f., tra cui in particolare quello di vietare
l’offerta.
Infine, sempre con riferimento a tali notizie, si segnala altresì che la
giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare che è compito del
giudice di merito svolgere un’analisi delle notizie di stampa, del loro contenuto
e della loro consistenza (se cioè recanti mere opinioni del giornalista o
358

In tal senso, v. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, cit.
Cfr. anche PERRONE, Falsità del prospetto, cit., pp. 27-28; TINA, Responsabilità della
Consob, cit., p. 949.
360
Cfr., infatti, quanto previsto dalla sezione II dell’allegato 3 del Reg. Intermediari
(Investitori professionali su richiesta). In merito alla necessità di compiere un’indagine sulla
effettiva sussistenza della professionalità a fronte di dichiarazioni << autoreferenziali >> rilasciate
all’intermediario nel vigore della previgente disciplina, v. RIMINI, Contratti di swap e <<
operatori qualificati >>, in Giur. comm., II, 2004, p. 539.
359
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riportanti valutazioni suffragate da fatti obiettivi ed elementi concreti), del loro
grado di diffusione e delle loro ripercussioni sul mercato dei titoli in
questione361.

361

Così, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, cit.
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