
 

Corte appello sez. I - Lecce, 27/02/2020, n. 228  

Intestazione 

                         REPUBBLICA ITALIANA 

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                 Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione 

Nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Riccardo Mele      Presidente 

dott. Maurizio Petrelli Consigliere 

dott. Consiglia Invitto Consigliere Relatore 

Ha pronunciato la seguente 

                               SENTENZA 

nella  causa  civile  di  II  Grado  iscritta  al  n.  r.g. 

1491/2015 

promossa da: 

TRA 

D.P.P.  (c.f.  ..),  rappresentato  e  difeso  dall'avv. A. 

Caggiula, 

giusta    mandato  a  margine  dell'atto  di  appello,  

elettivamente 

domiciliato in Lecce presso il suo studio 

APPELLANTE 

E 

BANCA  POPOLARE  DI PUGLIA E BASILICATA Soc. coop. p. a. , in 

persona 

del  l.r.,  nonchè   EUROVITA  SPA (EUROVITA ASSICURAZIONI 

S.P.A.) in 

persona  del  l.r.,  entrambi  rappresentati  e  difesi  

dall'avv. F. 

Pingue e dall'avv. M. Lo Conte; 

APPELLATI 

CONCLUSIONI 

Le  parti  hanno  concluso  come  da  verbale  di  

precisazione delle 



conclusioni del 6 novembre 2019 in atti 

 

MOTIVAZIONE  

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 

69/2009, omettendo lo svolgimento del processo.  

Con atto di citazione notificato in data 13.2.2014 D.P.P. evocava in giudizio, 

dinanzi al Tribunale di Lecce, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.coop.p.a. 

ed Eurovita Assicurazioni S.p.A., (oggi Eurovita S.p.A. giusta fusione per 

incorporazione per notar Borio di Milano del 6.1.2007) per ottenere la restituzione 

delle somme investite ed il risarcimento del danno subito a seguito del mancato 

rimborso alla scadenza del premio unico di € 10.000,00 versato al momento della 

sottoscrizione della polizza Index Linked n. .. in data 16.3.2007 avente durata di 

anni sei (con scadenza 6.4.2013). Deduceva che, poco prima della scadenza del 

contratto, nel marzo 2013 gli era stata comunicata la difficoltà di rimborso del 

premio di polizza, unitamente alla offerta di prorogare di altri 5 anni il contratto, con 

la garanzia della restituzione del 70% del premio. Sosteneva quindi che solo in 

quel momento si rendeva conto della rischiosità della operazione, in difetto di una 

adeguata informazione da parte della intermediaria in violazione degli obblighi 

nascenti dal TUF. Tale condotta giustificava la nullità del contratto sotto i profili 

dedotti, e/o la sua annullabilità per la presenza di clausole vessatorie nonché il 

ristoro del danno subito per responsabilità precontrattuale, in misura 

corrispondente alla avvenuta perdita del premio.  

Instaurato il contraddittorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.coop.p.a. ed 

Eurovita Assicurazioni S.p.A. contestavano sotto ogni profilo la fondatezza della 

domanda, concludendo per il rigetto.  

L'adito Tribunale, con sentenza n. 4805/2015 emessa ex art. 281 sexies cpc in 

data 5.10.2015 rigettava la domanda proposta, perché:  

a) la domanda di nullità del contratto per violazione dell'elemento volitivo, fondata 

sulla mancata consegna, al momento della sottoscrizione del contratto, del 

fascicolo informativo, delle condizioni generali di polizza e di informazioni sul 

rischio del contratto, risultava priva di fondamento, in presenza della 

documentazione prodotta in atti dalla banca attestante la avvenuta consegna di 



detta documentazione (avendo il D.P.P. sottoscritto apposita dichiarazione di 

consegna del fascicolo informativo e delle condizioni generali di polizza);  

b) la domanda di nullità del contratto per mancanza della previa conclusione di 

contratto quadro in forma scritta, in violazione dell' art. 23 TuF e dell'art. 30 Reg. 

Consob, era disattesa per non essere applicabile, a detta del tribunale, la disciplina 

del Tuf al presente contratto, in quanto concluso prima del 1.7.2007 (data in cui per 

l'introduzione della lett. w/bis al TUF si applicava anche a tale prodotto la disciplina 

Consob), sicché il negozio restava sottoposto solo alle norme IVASS ( già ISVAP) 

in tema di obblighi informativi.  

Le spese processuali erano compensate fra le parti.  

Con atto di citazione del 10.10.2015 D.P.P. proponeva appello avverso tale 

sentenza, deducendo la erroenità della stessa in quanto:  

a) il tribunale aveva omesso, nel dirimere la controversia, l'esame del contratto, al 

fine di qualificarlo ed inquadrarlo come prodotto assicurativo e/o prodotto 

finanziario, quale necessario passaggio logico per la decisione;  

b) il contratto in scrutinio aveva, invero, natura finanziaria e non assicurativa, 

sicché la disciplina del TUF ed il Reg. CONSOB - diversamente da quanto ritenuto 

dal tribunale - si sarebbe applicata anche al rapporto in questione, pur se concluso 

prima del 1.7.2007 ( in cui è entrata in vigore il D.Lg. 303/2006) in ragione 

dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dall'appellante ( Cass. 6061/2012), 

secondo cui il contratto in esame avrebbe natura di prodotto finanziario;  

c) gli obblighi informativi - imposti dagli artt. 21 e ss TUF - non erano stati 

adempiuti, non potendo ritenersi sufficiente - diversamente da quanto affermato in 

sentenza - la sottoscrizione della clausola di cui al contratto (con cui il D.P.P. 

dichiarava di aver ricevuto la documentazione informativa sulle caratteristiche del 

prodotto) ;  

d) la dedotta violazione dell'art. 1337 e dell'art. 1338 cc in relazione ai doveri 

informativi ed al rispetto del canone di buona fede e correttezza non era stata in 

alcun modo affrontata in sentenza, come parimenti omessa era la disamina della 

questione relativa alla vessatorietà di alcune clausole contrattuali.  



Concludeva l'appellante, evidenziando la erroneità, sotto tutti questi profili, della 

sentenza, che doveva essere riformata, laddove, non correttamente vagliando 

sotto due aspetti alternativi la problematica sottesa al suo esame, aveva negato al 

deducente il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di premio, e 

segnatamente perché:  

1) se il tribunale avesse ritenuto che il contratto -avendo natura assicurativa - fosse 

stato valido, illegittimo sarebbe stato il rifiuto della Banca di restituire il capitale, 

versato a titolo di premio, con contestuale accoglimento della domanda in tal 

senso;  

2) se viceversa il tribunale avesse aderito alla tesi, secondo cui il contratto era 

invece un prodotto finanziario, lo stesso, violando le norme del TUF, avrebbe 

dovuto essere dichiarato nullo, sicché parimenti avrebbe dovuto disporre la 

restituzione delle somme investite.  

Resistono alla impugnazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Eurovita 

Assicurazioni S.p.A.- che nelle more del giudizio assumeva la denominazione di 

Eurovita S.p.A. giusta fusione per incorporazione per notar B. di Milano del 

6.1.2007( prodotto in atti in sede di comparsa conclusionale)- concludendo per il 

rigetto del gravame.  

L'appello è fondato.  

La corte in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - 

desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - ritiene opportuno esaminare con precedenza 

il motivo di merito, con cui si censura la sentenza che ha escluso la nullità del 

contratto per violazione degli artt. 23 TUF e 30 Reg Consob, ritenendo la non 

applicabilità della disciplina Tuf al presente contratto, in quanto concluso prima del 

1.7.2007, perché la questione è suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.  

Deve invero ritenersi consentito al giudice, in applicazione del principio 

processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., 

decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, 

anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare 

previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e 

di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle 

soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza 



logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle 

questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cassazione civile sez. un., 

08/05/2014, n.9936Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, n.30745Cassazione 

civile sez. trib., 09/01/2019, n.363, Cassazione civile sez. trib. 11.5.2018 n. 11458 

fra le altre ).  

Occorre premettere che la sentenza effettivamente non inquadra la vicenda 

contrattuale nell'ambito della fattispecie dell'attività finanziaria e/o assicurativa, ma 

tale omesso inquadramento ha ovvie conseguenze anche sulla decisione del 

merito della vicenda, regolando tale diversa opzione ermeneutica in modo 

differente la disciplina applicabile al rapporto.  

A tanto deve provvedere la Corte, tenendo conto che l'interpretazione e la 

qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene 

legate da una connessione biunivoca (che ne può intrecciare lo svolgimento) in 

quanto volte all'unico fine che è la determinazione dell'effettivo regolamento 

negoziale, siccome giuridicamente vincolante per le parti. E in una prospettiva 

soprattutto statica, la prima (l'interpretazione) precede logicamente la seconda (la 

qualificazione). L'attività interpretativa è, infatti, operazione ermeneutica, governata 

da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricognizione del significato del contratto in 

conformità alla comune volontà dei contraenti.  

L'appellante, richiamando la pronuncia della Cassazione civile sez. III, 18/04/2012, 

n. 6061 assume quindi che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita, anche 

se stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del D.lgs. n. 

303 del 2006 - nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato 

a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni 

all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso 

dedotto l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al 

valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit 

Linked) - il giudice del merito deve interpretare il contratto al fine di stabilire se 

esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come 

polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento 

dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti 

nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance 

sia per intero addossato sull'assicurato) con conseguente applicazione a detta 

fattispecie degli obblighi nascenti dal TUF e dal regolamento Consob n. 11522/98.  



La ratio è che queste sopravvenute disposizioni normative sarebbero una mera 

ricognizione di dati economici preesistenti e della funzione economico-giuridica da 

loro assolta, con la conseguenza che i contratti in questione, anche prima, non 

potevano essere considerati alla stregua di normali prodotti assicurativi.  

Come noto le Polizze o Assicurazioni sulla vita "Unit Linked" o "Index Linked" 

designano particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di 

assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rappresentato 

dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di 

un determinato termine) ma che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al 

modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione 

del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni 

assicurativi (Unit Linked) o di titoli obbligazionari, azionari ecc. (Index Linked), 

potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.  

È dunque indubbia la natura mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa) di tali 

tipologie di polizze.  

Nella specie, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio 

assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, si giunge 

al convincimento, sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la 

causa nettamente prevalente di esso sia estranea alla causa del contratto di 

assicurazione, e vada ravvisata in quella di uno strumento finanziario, giacché la 

prestazione alla quale si era obbligato l'assicuratore era direttamente collegata 

all'andamento degli indici SeP 500 e DJ Eurostoxx50, laddove l'evento legato alla 

vita dell'assicurato assume invece una rilevanza marginale, sicché - rientrando il 

negozio nella previsione del D.lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 1, lett. u), 

(dovendo applicarsi al "contratto a causa mista... la disciplina del negozio 

prevalente") - deve concludersi per la natura finanziaria del contratto in esame, 

essendo prevalente la sua caratteristica di strumento finanziario.  

Ritiene quindi il Collegio di aderire alla tesi dell'appellante che, privilegiando la 

natura finanziaria dei prodotti assicurativi per cui è causa ed attribuendo natura 

meramente interpretativa alle modifiche legislative, assume che il TUF e il relativo 

regolamento di attuazione si debbano comunque applicare alle polizze o contratti 

stipulati anche prima della data del 1.7.2007, data in cui sé intervenuta 

l'introduzione della lett. w/bis al TUF.  



Sul punto, infatti, se attualmente è incontestato che anche le fattispecie in 

questione siano assoggettate alle regole dettate dal TUF (con legge n. 262/2005 il 

legislatore ha, per l'appunto, introdotto l'art. 25-bis disponendo che "gli artt. 21 e 23 

si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emesse da 

banche e da imprese di assicurazione"), altrettanto non può dirsi con riferimento a 

quelle polizze - quale quella in discussione nella presente causa - stipulate in 

epoca precedente all'1.7.2007 (data di entrata in vigore della modifica di cui si è 

detto).  

Dottrina e giurisprudenza non sono, invero, concordi, privilegiandosi da parte di 

taluni l'aspetto assicurativo (sia perché l'assicuratore corre il cd. rischio 

demografico, sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche 

dall'assicuratore, quanto meno nel consentire il riscatto anticipato della polizza), da 

altri evidenziandosi invece l'elevata componente finanziaria (tenuto conto che il 

rischio - avente ad oggetto la c.d. performance di quello strumento - è a carico del 

risparmiatore e dipende non dal fattore tempo, ma dalle dinamiche dei mercati 

mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente).  

Va tuttavia evidenziato, innanzitutto, come anche prima dell'intervento legislativo in 

esame tali prodotti non fossero privi di regolamentazione giuridica, essendo per 

l'appunto prevista (anche in punto di obblighi formali, di comportamento e di 

informativa a tutela del contraente) dalla legislazione primaria in tema di 

assicurazione sulla vita (D.lgs. 174/1995 e, quinti, D.lgs. 209/2005) e dalla 

disciplina secondaria di attuazione dettata dall'ISVAP con le proprie circolari.  

In secondo luogo, la tesi della natura meramente interpretativa/ricognitiva delle 

norme che hanno sottoposto alla disciplina del settore finanziario anche i contratti 

assicurativi de quibus è palesemente incompatibile con l'espressa scelta del 

legislatore di rinviarne la concreta applicazione all'emanazione delle disposizioni 

Consob e ISVAP di attuazione e coordinamento, per quanto prefigurato dallo 

stesso art. 25-bis cit. (V. commi 2-6). Ciò attesta l'assoluta consapevolezza del 

Legislatore, non già di emanare norme meramente interpretative di quelle già in 

essere, bensì di introdurre una regolamentazione diversa e, dunque, innovativa 

rispetto a quella giù esistente per le Polizze c.d. Linked, escludendosi con ciò 

anche la tesi per cui la stessa sarebbe stata implicitamente abrogata dal TUF del 

l998.  



Tuttavia, la S.C. con sentenza n. 6061/2012 - richiamata dall'appellante nel primo 

motivo di appello - proprio in tema di assicurazione "Unit Linked" stipulata prima 

dell'introduzione della precisata normativa, afferma che "in tema di contratto di 

assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. 28 dicembre 

2005 n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le 

somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi 

d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al 

verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere 

all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento 

stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se 

l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale 

comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve 

interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di 

legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di 

là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla 

vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è 

assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento 

finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)", 

di tal ché conferma la qualificazione dei contratti di contenuto conforme a quello in 

esame come aventi natura di prodotto meramente finanziario, come tale 

imponendo di vagliare, alla luce dei relativi obblighi - e non di quelli 

precedentemente in vigore - i comportamenti dei soggetti interessati.  

Tale orientamento è confermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità: 

sul punto recentissime Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, n.22891, Cassazione 

civile sez. III, 05/03/2019, n.6319Cassazione civile sez. III, 30/04/2018, n.10333.  

Ritiene quindi il Collegio - in armonia con la giurisprudenza di legittimità richiamata 

- cui si contrappone una parte della giurisprudenza di merito, cui si riferiscono gli 

appellati (v. anche Tribunale Milano, 16/04/2015, n.30127Tribunale Bologna sez. 

III, 06/07/2015, n.2146) - che le conclusioni del primo giudice non siano condivisibili 

e che quindi non sia corretto ritenere che al contratto unit linked in questione, 

stante la sua natura finanziaria, ancorché stipulato prima della data del 1.7.2007 

non possano applicarsi retroattivamente le norme Consob.  

Va affermata invece l'applicabilità al contratto in esame delle norme che regolano 

l'attività di intermediazione finanziaria che, successivamente alla stipulazione della 



polizza in oggetto, hanno trovato espressa applicazione anche alla materia in 

esame, tenuto conto in ogni caso che il presente contratto, prevedendo che il 

rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato, dev'essere 

qualificato come strumento finanziario.  

Ciò posto il primo giudice - concludendo per la inapplicabilità retroattiva del TUF - 

ha ritenuto erroneamente: a) che il contratto non fosse nullo per violazione dell'art. 

23 TUF e dell'art 30 reg. Consob (che impongono l'onere della forma scritta del cd. 

contratto quadro, a pena di nullità delle successive operazioni di intermediazione) e 

b) che l'attività informativa posta in essere - al di fuori dei canoni informativi 

prescritti per i prodotti finanziari - sarebbe stata valida e corretta, in quanto 

l'appellante era stato posto nelle condizioni di prendere visione ed esaminare con 

la necessaria attenzione le condizioni contrattuali al momento della conclusione del 

contratto stesso, ( risultando dalla documentazione prodotta in atti che il D.P.P. 

ebbe a sottoscrivere il contratto index linked in scrutinio dichiarando di aver preso 

cognizione di tutte condizioni contrattuali riportate nel fascicolo richiamata nella 

proposta medesima).  

Tale soluzione è errata.  

a) Questione di nullità  

Dalla qualificazione del contratto come prodotto finanziario rientrante nella 

previsione del D.lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 1, lett. u), (dovendo applicarsi al 

"contratto a causa mista... la disciplina del negozio prevalente") discende ai fini 

della sua validità, dunque, la necessità della preventiva sottoscrizione di un 

contratto quadro, che nella specie è mancata.  

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità 

(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in 

senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione 

dell'investitore assunta dalla norma, e deve ritenersi rispettato, ove il contratto sia 

redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente. Al riguardo è 

sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella 

dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti 

concludenti dallo stesso tenuti. (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21750).  



Stante la inesistenza del contratto quadro, non è possibile ritenere la validità 

dell'ordine di acquisto, ancorché quest'ultimo sia redatto per iscritto. La mancanza 

di valido contratto quadro per difetto di forma scritta comporta la nullità dei singoli 

ordini di negoziazione e quindi del contratto in esame, concluso in assenza di un 

contratto quadro.  

L'assunto della banca appellata secondo cui il mancato richiamo nell'art. 36 ter 

reg.Consob anche dell'art. 30 reg.Consob è dato del tutto irrilevante ad escludere 

la nullità del contratto.  

Va pertanto dichiarata la nullità dell'intera polizza Index Linked n. 31400002227 

sottoscritta dalle parti in data 16.3.2007 denominata "Eurotrend Atlantide".  

Alla luce di tali considerazioni il gravame va quindi accolto con riforma della 

sentenza impugnata, e conseguente accoglimento della domanda di nullità 

proposta dall'appellante in prime cure, ma solo nei confronti della banca appellata, 

cui è imputabile la condotta censurata, avendo la stessa operato come 

intermediario finanziario. La domanda va invece disattesa nei confronti di Eurovita 

Assicurazioni S.p.A. non potendo imputarsi a detta società quale emittente la 

polizza alcuna violazione degli obblighi ex art. 23 TUF (che gravano solo 

sull'intermediario e non sull'emittente).  

Dalla declaratoria di nullità discendono le conseguenze restitutorie ex art. 2033 

cod.civ..  

Per l'effetto la banca appellata va quindi condannata a restituire all'appellante le 

somme versate al momento della sottoscrizione della polizza, pari a € 10.000 

(importo non contestato e provato in atti), detratte le somme eventualmente 

riscosse dall'appellante in corso di rapporto a titolo di cedole (perché in esecuzione 

di contratto nullo queste di cui non è traccia in atti vanno comunque restituite 

all'intermediario), oltre interessi legali sulla differenza così ottenuta, dalla data del 

perfezionarsi del rapporto negoziale ( 16.3.2007) e sino al soddisfo.  

In tale senso la sentenza va riformata,  

b) Risarcimento del danno  



Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno, detta domanda, oggetto di 

una specifica censura in questa sede, è invero ancorata, nella prospettazione 

attrice, alla violazione dei doveri degli obblighi di diligenza posti dall'art. 21 TUF da 

parte dell'intermediario.  

Assume l'appellante che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei 

doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la 

legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di 

investimento finanziario, può dar luogo a nullità e/o a responsabilità 

precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella 

fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione 

destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti.  

Dalla documentazione prodotta in atti effettivamente non può dirsi provato che la 

banca abbia compiutamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a 

norma del TUF, relativamente al dovere di informare il cliente in ordine alla 

tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di adeguatezza e, 

comunque, di aver assunto in tale attività un comportamento diligente e 

rispondente al "need of protection" degli investitori non professionali. Non può 

ritendersi sufficiente a tal fine la mera sottoscrizione della dichiarazione da parte 

del cliente di aver ricevuto copia del prospetto informativo e delle condizioni 

generali, perché la deduzione della violazione degli obblighi informativi da parte 

dell'appellante/investitore imponeva invece alla banca di provare l'avvenuto 

adempimento di detti obblighi, i quali non possono ritenersi assolti solo con la 

produzione documentale in atti, da cui risulta soltanto che il D.P.P. ebbe a 

sottoscrivere la proposta di adesione index linked dichiarando di aver preso 

cognizione di tutte condizioni contrattuali riportate nel fascicolo richiamata nella 

proposta medesima.  

La soluzione adottata dal Tribunale in primo grado è dunque errata, anche sotto 

tale profilo, perché la banca non ha compiutamente assolto l'onere probatorio sulla 

stessa gravante a norma dell'art.23 del TUF, relativamente al dovere di informare il 

cliente in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di 

adeguatezza e, comunque, di aver assunto in tale attività un comportamento 

diligente.  



L'omissione degli obblighi informativi imposti dal Tuf giustifica quindi l'azione 

risarcitoria, basata sulla violazione degli obblighi informativi da parte 

dell'intermediario come presupposto della domanda di risarcimento.  

La stessa però va disattesa sotto altro profilo.  

Ritiene in proposito la giurisprudenza di legittimità che in tema di intermediazione 

finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, 

in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone 

all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico 

dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di 

allegazione e prova, di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra 

inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, 

l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole (vedasi 

in proposito Cass. Civ. 24.4.2018 n. 10111; Cass. Civ., sez. 01, del 06/06/2016, n. 

11578,; Cass. Civ., sez. 03, del 25/09/2014, n. 20178).  

Anche la Cassazione civile sez. un., 02/12/2016, n.24645 chiarisce che l'investitore 

deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, 

nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e 

l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve 

provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, 

allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere 

agito "con la specifica diligenza richiesta".  

Recentissima infine la sentenza della Cassazione civile sez. I, 24/05/2019, n.14335 

secondo cui "nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle 

quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle 

obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova 

si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle 

citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e 

del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di 

presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto 

adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come 

inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.>>.  



La deduzione della violazione degli obblighi informativi da parte 

dell'appellante/investitore senza alcuna prova del danno e del nesso di causalità 

fra danno subito e inadempimento di tali obblighi - giacché in prime cure la causa è 

stata istruita solo documentalmente - porta quindi al rigetto della domanda 

risarcitoria.  

La pretesa risarcitoria, connessa e derivante all'inadempimento contrattuale della 

banca intermediatrice per violazione degli obblighi di informazione, attiene invero 

ad un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto alla restituzione delle somme 

investite, sicché presuppone che sia allegato e provato il danno emergente e/o il 

lucro cessante, oltre che il nesso fra la perdita economica subita e la omissione 

informativa, la prova cioè che se l'investitore fosse stato adeguatamente informato 

sul prodotto prima della conclusione del contratto avrebbe diretto il suo interesse 

verso altre forme di investimento che avrebbero scongiurato la perdite subite o che 

avrebbero consentito maggiori guadagni .Tale deduzione e prova in prime cure non 

è stata fornita dall'appellante, pur gravato del relativo onere. Va quindi confermato - 

se pure sotto diverso profilo e con motivazione differente - il rigetto della domanda 

risarcitoria di cui alla gravata sentenza.  

Tutte le altre questioni restano assorbite.  

Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, secondo i quali l'onere delle 

spese grava comunque sulla parte soccombente, che va individuata in quella che, 

azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa 

fondata, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass., n. 1513/2006, 

20335/2004, 3642/2004, 7182/2000) e che debba qualificarsi tale, in relazione 

all'esito finale della lite ( Cass. 30-3-2010 n. 7625), la banca - quale intermediaria 

inadempiente - è tenuta a rifondere le spese del doppio grado nei confronti 

appellante, quale parte vittoriosa del giudizio.  

Va ricordato che la modifica della statuizione delle spese di primo grado discende 

dall'accoglimento del gravame. Ed invero, " Il giudice d'appello allorché riforma in 

tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova 

regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della 

pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e 

ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, 

altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della 



sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la 

riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex 

lege della statuizione sulle spese." (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 

fra le altre).  

La peculiarità delle questioni trattate, e la parziale soccombenza reciproca (stante 

la estraneità dell'emittente alla condotta illecita dell'intermediario) giustificano 

invece una integrale compensazione delle spese sostenute da Eurovita 

Assicurazioni S.p.A. anche in questo grado.  

 

 

P.Q.M. 

La Corte,  

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D.P.P. con atto di citazione 

notificato il 13.2.2014, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4805/2015 

emessaex art. 281 sexies cpc in data 5.10.2015 in contraddittorio con Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata soc.coop.p.a. ed Eurovita Assicurazioni S.p.A. ( 

oggi Eurovita S.p.A. ) , così provvede:  

a. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara la 

nullità della polizza Index Linked n. .. in data 16.3.2007;  

b. Conseguentemente condanna Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.coop p 

.A. alla restituzione nei confronti di D.P.P. dell'importo versato a titolo di premio (€ 

10.000,00) -detratte le somme eventualmente riscosse dall'appellante a titolo di 

cedole, oltre interessi legali su tale differenza, dalla data del perfezionarsi del 

rapporto negoziale (16.3.2007) e sino al soddisfo.  

c. Condanna Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc.coop.p.a. alla refusione in 

favore di D.P.P. delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il 

primo grado in complessivi € 400 per spese ed € 3.000,00 per compensi, e per 

questo grado di appello in € 360 per spese ed € 4.500,00 per compensi, il tutto 

oltre accessori di legge e di tariffa, quest'ultima in misura pari al 15%;  

d. Conferma nel resto la sentenza appellata;  



e. Compensa invece le spese di lite sostenute da Eurovita Assicurazioni S.p.A. per 

questo grado.  

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2020  


