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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale di Milano 
SESTA 

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23217/2020 R.G. promossa da: 

 DVVLVWLWR� H�GLIHVR�GDOO¶DYY��DA VILLA 

MARCO H�GDOO¶DYY��HOHWWLYDPHQWH�GRPLFLOLDWR�LQ�9,$�5(9,1(����������6$1�'21$¶�

DI PIAVE presso avv. DA VILLA MARCO  
 
 

ATTORE 

contro: 

.  C.F. DVVLVWLWR� H� GLIHVR� GDOO¶DYY��

  

 

 
   

 

CONVENUTO 

e contro 
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 DVVLVWLWR� H� GLIHVR� GDOO¶DYY��

 H� GDOO¶DYY�� � HOHWWLYDPHQWH� GRPLFLOLDWR� LQ

 

TERZO CHIAMATO 

 

oggetto:Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa  

 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso FRPH�GD�IRJOL�DOOHJDWL�DO�YHUEDOH�G¶XGLHQ]D�GHO22.3.22, che qui 

si intendono richiamate. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
 

Con atto di citazione ritualmente notificato  conveniva in giudizio innanzi il 
Tribunale di Milano instando, previo accertamento della 
UHVSRQVDELOLWj� GHOO¶LVWLWXWR� GL� FUHGLWR� H[� DUW� ��� 78)�� SHU� OD� FRQGDQQD� GHOOD� VWHVVD� DO�
ULVDUFLPHQWR� GHO� GDQQR� SDWULPRQLDOH� SDUL� D� ROWUH� DO� GDQQR� PRUDOH�
TXDQWLILFDWR� LQ� LQ� UDJLRQH� GHJOL� LOOHFLWL� FRPPHVVL� LQ� VXR� GDQQR� GDOO¶H[�
promotore finanziario della banca,   
 
6L�FRVWLWXLYD�LQ�JLXGL]LR� �HFFHSHQGR�LQ�YLD�SUHOLPLQDUH�O¶LQWHUYHQXWD�
SUHVFUL]LRQH�GHO�GLULWWR�D]LRQDWR�GDOO¶DWWRUH�H�QHO�PHULWR�FRQWHVWDQGR�OD�IRQGatezza della 
GRPDQGD�DWWULFH�FKLHGHQGRQH�O¶LQWHJUDOH�ULJHWWR� 
 
La banca formulava inoltre istanza di chiamata in causa del terzo, 
avanzando domanda di manleva nei suoi confronti per il caso di condanna. 
 
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il terzo chiamato chiedendo il rigetto 
GHOOD�GRPDQGD�GHOO¶DWWRUH�H�GHOOD�GRPDQGD�GL�PDQOHYD�GHOOD�EDQFD�� 
 
Concessi i termini ex art 183 comma sesto cpc, il Giudice accoglieva le istanze 
LVWUXWWRULH� DPPHWWHQGR� O¶LQWHUURJDWRULR� IRUPDOH� la prova testimoniale 
ULFKLHVWD�GDOO¶DWWRUH�H�TXHOOD�ULFKLHVWD�GDOOD�FRQYHQXWD� 
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Assunte le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni 
DOO¶XGLHQ]D�GHO����PDU]R������RYH�LO�*LXGLFH�OD�WUDWWHQHYD�LQ�GHFLVLRQH�FRQ�DVVHgnazione 
dei termini ex art 190 cpc per conclusionali e repliche. 
 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

 
1HO� JLXJQR� GHO� ����� O¶DWWRUH� � FRQVHJQDYD�� DIILQFKp� YHQLVVH� LQYHVWLWR� LQ�
obbligazioni Index Bond Nasdaq��O¶DVVHJQR�FLUFRODUH della VRPPD�GL� �al Sig 

, suo consulente finanziario da tempo e  promotore finanziario di 
, poi fusa per incorporazione in  

 
,O�SUHGHWWR�FDSLWDOH�QRQ�YHQLYD�PDL� LQYHVWLWR�H�D�VHJXLWR�GHOO¶DFFHUWDPHQWR�GL�QXPHURVL�
illecLWL�SHUSHWXDWL�GDO� �O¶$XWRULWj�GL�9LJLODQ]D�&RQVRE�FRQ�GHOLEHUD�Q��

 ( doc.1)  SURYYHGHYD�D�UDGLDUOR�GDOO¶$OER�3URIHVVLRQDOH� 
 
/¶DWWRUH� LQVWD�GXQTXH�SHU� O¶DFFHUWDPHQWR�GHOOD� UHVSRQVDELOLWj� �GHOO¶LVWLWXWR�GL�FUHGLWR�DL�
sensi e pHU� JOL� HIIHWWL� GHOO¶DUW� ��� 78)� LQ� VROLGR� FRQ� LO� SURPRWRUH� FKLHGHQGRQH� SHU�
O¶HIIHWWR�OD�FRQGDQQD�DO�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR�SDWULPRQLDOH�VXELWR�ROWUH�DO�GDQQR�PRUDOH�
FKH�TXDQWLILFD�LQ�¼�  
 
Ciò premesso in fatto si ritiene che la domanda attrice sia fondata e vada accolta. 
 
3UHOLPLQDUPHQWH� GHYH� HVVHUH� HVDPLQDWD� O¶HFFH]LRQH� GL� SDUWH� FRQYHQXWD� FLUFD�
O¶LQWHUYHQXWD�SUHVFUL]LRQH�GHO�GLULWWR�D]LRQDWR� 
 
$VVXPH�SDUWH�FRQYHQXWD�LQIDWWL�O¶LQWHUYHQXWD�SUHVFUL]LRQH�GHO�GLULWWR�DO�ULVDUFLPHQWR�GHO�
danno cagionato dalla condotta asseritamente illecita posta in essere nel 2003 e pertanto  
quasi quindici anni prima della prima contestazione  formulata dal procuratore di parte 
attrice ( Avv. Da Villa - IHEEUDLR��������H�GLFLDVVHWWH�DQQL�SULPD�GHOOD�QRWLILFD�GHOO¶DWWR�
di citazione ( luglio 2020). 
 
Assume la convenuta che il preteso diritto del  sarebbe prescritto essendo 
ampiamente decorso il termine di cinque anni, ritenendo la responsabilità dedotta di 
natura extracontrattuale,  WUD� LO� FRPSLPHQWR� GHOO¶LQYHVWLPHQWR� HG� LO� SULPR� DWWR� XWLOH�
idoneo a interrompere il termine prescrizionale ex art. 2947 comma I c.c.. 
 
/¶HFFH]LRQH�q� LQIRQGDWD� H�YD� UHVSLQWD� DWWHVR�FKH� in tema di risarcimento del danno da 
fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione inizia a decorrere va individuato nel 
momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere usando 
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l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno lamentato (Cass. civ. n. 
1263/2012). 
 
È, infatti, principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, 
laddove "la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di 
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, cosi come di quello 
dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo 
determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la 
produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e 
riconoscibile" (Cass. n. 10072/2010). 
1HO�FDVR�GL�VSHFLH�ULVXOWD�FKH�LO�GDQQR�SHUSHWXDWR�LQ�FDSR�DOO¶DWWRUH�q�VWDWR�GDO�PHGHVLPR�
conoscibile solo con il provvedimento disciplinare emesso dalla Consob in data 21 
JLXJQR������FKH�GLVSRQHYD� OD� UDGLD]LRQH�GHO� � GDOO¶DOER�GHL�SURPRWRUL� ILQDQ]LDUL�
(doc 1 attore). 
 
/¶DWWRUH�DOOHJD�LQROWUH�GL�HVVHUH�HIIHWWLYDPHQWH�YHQXWR�D�FRQRVFHQ]D�GL�TXDQWR�DFFDGXWR�
solo con la pubblicazione, pochi mesi più tardi il 7 settembre 2017, della vicenda sul 
quotidiano locale (doc 2 attore) e tali allegazioni non risultano contestate. 
 
'HYH� SHUDOWUR� ULWHQHUVL� FKH� LO� FRQWUROOR� VLVWHPDWLFR� GHOOH� SURQXQFH� GHOO¶$XWRULWj� GL�
9LJLODQ]D�HFFHGD�L�WHUPLQL�GHOO¶RUGLQDULD�GLOLJHQ]D�FKH�VL�ULchiede al privato investitore. 
Pertanto il momento della conoscibilità del danno deve essere più propriamente 
LGHQWLILFDWR�FRQ�LO�PRPHQWR�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR�VXO�JLRUQDOH�ORFDOH��WHQXWR�
FRQWR�FKH� O¶DWWRUH�FKLXGHYD� LO�SURSULR�UDSSRUWR�FRQWUDWWuale con la banca a far data dal 
2004 e pertanto è ragionevole ritenere che dopo tale data lo stesso non ricevesse alcuna 
GRFXPHQWD]LRQH�LQIRUPDWLYD�GDOO¶LVWLWXWR�EDQFDULR�� 
 
Peraltro la stessa convenuta allega di aver avuto contezza delle vicende illecite del 
proprio promotore solo nel 2015. 
 
3HUWDQWR�� WHQXWR� FRQWR� GHOOD� SXEEOLFD]LRQH� GHOO¶DUWLFROR� DYYHQXWD� QHO� VHWWHPEUH� ������
delle contestazioni formulate in via stragiudiziale nel 2018 ed infine della notifica 
GHOO¶DWWR� GL� FLWD]LRQH� GHO� JLXJQR� ������ GHYH� ritenersi che il diritto sia stato  
WHPSHVWLYDPHQWH� D]LRQDWR� QHO� WHUPLQH� SUHVFUL]LRQDOH� GL� FXL� VRSUD� GDOO¶DYYHQXWD�
conoscenza del danno. 
  
Ciò vale anche ritenendo la responsabilità dedotta di natura contrattuale per il termine 
decennale di prescrizione. 
   
/¶HFFH]LRQH�q�SHUWDQWR�LQIRQGDWD�H�YD�UHVSLQWD� 
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 sostiene la propria totale estraneità rispetto alla condotta del promotore  
ULWHQHQGROD� ULFRQGXFLELOH� DG� XQD� DWWLYLWj� LUUHJRODUH� H� RFFXOWD� GHOO¶H[ consulente 
ILQDQ]LDULR�FROSHYROPHQWH�DJHYRODWD�GDOO¶DWWRUH�H[�DUW�������F�F��� 
 
A sostegno di tale allegazione deduce i seguenti fatti: 
-già a far dDWD�GDO���DSULOH������H�SHUWDQWR�SULPD�GHOO¶RSHUD]LRQH�ILQDQ]LDULD�FRQWHVWDWD��
DOO¶DWWRUH�YHQLYD�DVVHJQDWR�XQ�QXRYR�H�GLYHUVR�SURPRWRUH� � HG� LQ� VHJXLWR�
altri promotori, ma che nonostante ciò il  continuava ad operare con il  a 
totale insaputa della Banca stessa; 
-tutte le operazioni finanziarie venivano riepilogate, unitamente ai relativi 
GLVLQYHVWLPHQWL�ULPERUVL�� QHL� GRFXPHQWL� GHQRPLQDWL� ³6LWXD]LRQL� 3DWULPRQLDOL� H�
3UHYLGHQ]LDOL´�FKH� �SHULRGLFDPHQWH�SURYYHGHYD�D�WUDVPettere a tutta la 
FOLHQWHOD�FRVuFFKH�L�FOLHQWL�SRWHVVHUR�FRQWUROODUH�O¶DQGDPHQWR�GHL�SURSUL�LQYHVWLPHQWL�� 
-HFFHSLVFH� LQILQH� OD� VXVVLVWHQ]D� GL� XQ� FRQFRUVR� FROSRVR� GHOO¶DWWRUH� GDQQHJJLDWR� H[� DUW�
1227 cc desumibile dalle caratteristiche del documento dal medesimo compilato per 
O¶LQYHVWLPHQWR� �� GRF���� FKH� UHFD� QXPHURVH� DQRPDOLH� ULOHYDELOL� LFWX� RFXOL� �� FRGLFH�
prestito-tasso di interesse- PDQFDQ]D� GL� LQGLFD]LRQH� GL� XQ� FRQWR� FRUUHQWH� G¶DSSRJJLR��
ROWUH�DO�WRWDOH�GLVLQWHUHVVH�GHOO¶DWWRUH�FLUFD�O¶DQGDPHQWR�GHO�SURSUio investimento. 
 
La ricostruzione della banca non può essere condivisa. 
 
L'art. 31 comma 3 Tuf  prevede la responsabilità solidale della Banca per i danni arrecati 
a terzi nello svolgimento delle attività dei propri promotori finanziari, anche se tali danni 
siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 
Si tratta in sostanza di una responsabilità di natura oggettiva, che conduce 
all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle 
mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria".  
Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è 
necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un 
rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto; il 
fatto illecito commesso dal preposto; il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze 
affidate e danno arrecato. 
 
Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia 
ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro 
generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo 
retribuisce per le incombenze che gli affida. 
Nel caso di specie è anzitutto pacifico che il  nel giugno del 2003, data del 
presunto investimento, operasse quale promotore finanziario di . 
poi incorporata  in  a nulla rilevando che la banca avesse previsto per il 
cliente un diverso promotore. 
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Deve pertanto ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto di preposizione tra il  
e 
 
$OWUHWWDQWR� SDFLILFR� q� FKH� FRQ� LO� SURSULR� DJLUH� LO� SURPRWRUH� DEELD� UHFDWR� DOO¶DWWRUH� XQ�
GDQQR� SDWULPRQLDOH� FRQVLVWHQWH� LQ� ¼  il fatto illecito risulta pacificamente 
ammesso dallo stesso promotore ed ha trovato conferma anche nella delibera Consob n° 

  
 
2FFRUUH� D� TXHVWR� SXQWR� FKLDULUH� VH� LO� SURPRWRUH� DEELD� DJLWR� QHOO¶DPELWR� GHOOH�
incombenze lui affidate dalO¶LVWLWXWR�EDQFDULR�R�VH�LQYHFH�TXHVWL�DEELD�RSHUDWR�DO�GL�Oj�GL�
detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso 
di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità 
della Banca. 
 
In ragione del fatto che la documentazione utilizzata risulta intestata a , deve 
FHUWDPHQWH� ULWHQHUVL� FKH� O¶RSHUD]LRQH� LQ� TXHVWLRQH� ULHQWUDVVH� D� SLHQR� WLWROR� QHOOH�
incombenze affidate al  da . 
 
La banca era pertanto certamente gravata da obblighi di vigilanza e deve dunque 
ritenersi responsabile per i danni cagionati dal proprio promotore nello svolgimento 
delle attività affidategli. 
 

/¶DVVXQWR�WURYD�FRQIHUPD�QHOOH�VWHVVH�GLFKLDUD]LRQL�FRQIHVVRULH�ULODVFLDWH�GDO�SURPRWRUH�
nel corso delO¶LQWHUURJDWRULR� IRUPDOH� ODGGRYH� LO� PHGHVLPR� KD� DPPHVVR� GL� aver 
commesso il medesimo illecito a danno di più soggetti, che si erano rivolti allo stesso in 
quanto professionista stimato. 
 
4XDQWR�DOO¶HFFHSLWR�FRQFRUVR�GHO�GDQQHJJLDWR�H[�DUW�������F�F���ULWLene questo Tribunale 
di valorizzare la ratio sottesa alla disciplina dettata in materia di intermediazione 
finanziaria che, essendo destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore quale 
contraente debole, non può essere interpretata nel senso di porre a carico di questi uno 
specifico onere di diligenza la cui violazione integrerebbe la responsabilità a titolo di 
colpa concorrente o esclusiva. 
 
Ciò a meno che non emerga un contegno collusivo del cliente o quantomeno di fattiva 
acquiescenza dello stesso alla condotta illecita del promotore (In questo senso, Cass. 
Civ. Sez. III, 22 novembre 2018, n. 30161). Nel caso di specie, non si ritiene che possa 
riscontrarsi alcun atteggiamento effettivamente collusivo, né risulta in alcun modo che il 

�DEELD�³UDWLILFDWR´�O
DWWLYLWj�GHO�  
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,Q� FRQFOXVLRQH� GXQTXH�� DFFHUWDWD� O¶LOOHJLWWLPD� DSSURSULD]LRQH� GD� SDUWH� GHO� SURPRWRUH�
ILQDQ]LDULR� �GHOOD�FRPSOHVVLYD�VRPPD�GL� HG�DFFHUWDWD�OD�
responsabilità in solido della banca ex art 31 TUF, la convenuta va condannata a 
ULVDUFLUH� O¶DWWRUH� GHO� GDQQR� SDWULPRQLDOH� VXELWR� TXDQWLILFDWR� QHOOD� VXGGHWWD� VRPPD�
maggiorata di interessi legali dalla data della domanda al saldo. 
 
Quanto al danno morale, deve ritenersi insufficiente a fondare il riconoscimento di tale 
pregiudizio la mera allegazione dello stesso che finirebbe con configurare il danno in re 
ipsa coincidente con la condotta illecita del promotore senza alcun supporto probatorio 
delle conseguenze della stessa in termini di danno non patrimoniale. 
 La domanda va pertanto respinta. 
 
La convenuta ha svolto domanda di regresso e manleva nei confronti del 
terzo chiamato, la domanda va accolta. 
 
La Banca è infatti ritenuta responsabile in solido, ex art. 31 comma 3 TUF, con il 
promotore finan]LDULR�D�ULVDUFLUH�LO�GDQQR�DUUHFDWR�DO�FOLHQWH��,O�GDQQR�DUUHFDWR�DOO¶DWWRUH��
tuttavia, è imputabile in via esclusiva alla condotta illecita del promotore finanziario e 
ciò vale a lasciare impregiudicata l'azione di regresso di  

 va pertanto condannato a rifondere della somma 
FKH�TXHVWD�q�WHQXWD�D�SDJDUH�DOO¶DWWRUH�� 
 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto 
del DM 55/2014  aggiornato al DM 37/2018. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni ulteriore domanda ed 
eccezione così provvede: 
 
- $FFRJOLH� OD� GRPDQGD� GL� H� SHU� O¶HIIHWWR� FRQGDQQD�  al 
SDJDPHQWR�GHOOD�VRPPD�GL� ROWUH�DFFHVVRUL�FRPH�GD�PRWLYD]LRQH�� 
 
- Rigetta ogni ulteriore domanda; 
 
- &RQGDQQD�OD�FRQYHQXWD�D�ULIRQGHUH�O¶DWWRUH�GHOOH�VSHVH�GL�OLWH�OLTXLGDWH�LQ�FRPSOHVVLYL�¼�

 oltre accessori di Legge, Iva e Cpa; 
 
- Accoglie la domanda di regresso di  nei confronti del terzo chiamato 

�H�SHU�O¶HIIHWWR�OR�FRQGDQQD�D�WHQHUH�LQGHQQH�OD�EDQFD�GL�TXDQWR�OD�
VWHVVD�q�WHQXWD�D�SDJDUH�DOO¶DWWRUH�LQ�YLUW��GHOOD�SUHVHQWH�VHQWHQ]D� 
 

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/parametri-forensi-2014-approvato-il-nuovo-regolamento-per-la-liquidazione-dei-compensi.html
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/pubblicato-gazzetta-decreto-con-modifiche-parametri-forensi-104382.html
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- Condanna il terzo chiamato a rifondere la convenuta delle spese di lite liquidate in 
FRPSOHVVLYL�¼� �ROWUH�DFFHVVRUL�GL�/HJJH��,YD�H�&SD� 
 
 
Milano, 21 Giugno 2022                                                                     Il Giudice  

Adriana Cassano Cicuto 
 




