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Premessa 

 Motivazioni - Finalità - Metodologia 

 

L’idea dell’approfondimento delle problematiche connesse all’allocazione e 

ripartizione della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere e 

incomplete al mercato nasce da una serie di fattori e considerazioni. 

L’emergere di numerosi scandali finanziari che hanno interessato i mercati 

internazionali verso la fine dello scorso secolo e l'inizio del presente, sino alla 

recente crisi internazionale, che ha messo a dura prova il sistema di 

regolamentazione dei mercati, nonché l’adozione da parte dei diversi legislatori 

(nazionali e internazionali) di misure volte a fronteggiare tali scandali suggeriscono 

una riflessione in merito alle misure adottate, al ruolo e al peso della responsabilità 

che deve essere posto in capo a ciascun soggetto operante sul mercato. 

Inoltre, la mancanza di trattazioni monografiche della problematica invita ad un 

approfondimento delle tematiche sottese, dando conto del più ampio dibattito che ha 

visto impegnata anche la dottrina civilistica di più recente formazione, la quale ha 

proposto un più generale ripensamento della regola della responsabilità solidale. 

Le recenti riforme nell'ambito nazionale della responsabilità da prospetto e 

della responsabilità dei revisori legali dei conti hanno in un certo senso complicato il 

quadro normativo creando ulteriori dubbi e perplessità soprattutto sotto il profilo della 

ripartizione della responsabilità, suggerendone quindi un approfondimento. 

Ben consapevoli della complessità della materia al confine tra il diritto 

finanziario e societario, le regole della responsabilità civile, i dogmi dell'analisi 

economica del diritto, ma soprattutto delle scelte di policy che l'adozione di un regime 

di responsabilità parziaria rispetto a un regime di responsabilità solidale coinvolge, 

non si ha la presunzione nel presente lavoro di offrire soluzioni certe e definitive.  
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Finalità della presente ricerca è invece quella di contribuire al dibattito nella 

materia cercando di offrire uno scorcio dello "stato dell'arte", pur non nascondendo di 

propendere per una soluzione interpretativa a favore di un maggior rigore nell'utilizzo 

dello strumento del nesso di causa, sino a renderlo strumento per l'attuazione di un 

vero e proprio apportionment (causal apportionment) della responsabilità, in uno 

sforzo che cerchi di dare coerenza a una disciplina normativa alquanto imprecisa 

dettata dal legislatore italiano con riferimento alla diffusione di informazioni inveritiere 

e incomplete sul mercato primario e secondario. 

Il legislatore italiano sembrerebbe infatti, anticipando quello che è il contenuto 

della presente ricerca, aver adottato un sistema di responsabilità parziaria sul 

mercato primario e di responsabilità illimitata e solidale sul mercato secondario. 

Non essendo possibile analizzare la potenziale responsabilità di tutti i diversi 

soggetti coinvolti nella predisposizione e diffusione di informazioni al mercato, la 

presente ricerca si concentra sulla responsabilità di alcuni dei principali protagonisti 

dei mercati finanziari e dell'appello al pubblico risparmio e, più precisamente, 

collocatori, revisori e c.d. aiders and abettors. 

L'analisi viene condotta in una prospettiva comparatistica, facendo riferimento 

al modello statunitense - pur consapevoli delle notevoli differenze esistenti tra i due 

sistemi (soprattutto sotto il profilo dell'enforcement) - dove per primo sono state 

affrontate le problematiche relative alla ripartizione della responsabilità tra multiple 

tortfeasors, ponendovi particolare attenzione. 

Nella prima parte della tesi si offre una panoramica delle principali fonti di 

responsabilità gravanti sui soggetti che predispongono e diffondono informazioni 

destinate al mercato ed, in particolare, su collocatori e revisori e c.d. aiders and 

abettors. E segnatamente, vengono individuate le fonti di tale responsabilità, la 

portata e i limiti delle medesime, i poteri-doveri posti in capo a ciascuno dei suddetti 

soggetti e l'ambito delle rispettive competenze, le difese invocabili dai convenuti, 

nonché le regole per l'allocazione dell'onere della prova. 
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Nel secondo capitolo viene invece dedicata maggiore attenzione alle 

problematiche proprie della ripartizione della responsabilità, partendo dalla 

quantificazione del danno, dai dogmi dell'analisi economica del diritto e dal dibattito 

statunitense ed italiano in tema di responsabilità solidale v. responsabilità parziaria, 

per giungere ad una esegesi dei nuovi commi ottavo e nono dell'art. 94, TUF, in 

materia di responsabilità da prospetto e art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 in materia di 

responsabilità della società di revisione e dei revisori legali dei conti, sino a suggerire 

l'adozione di un vero e proprio sistema di causal apportionment. Alcune 

considerazioni sono dedicate anche alle proposte, ormai superate, di adozione di cap 

alla responsabilità. 
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Capitolo 1 

La responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al 
mercato negli Stati Uniti e in Italia. In particolare, la responsabilità di 

collocatori, revisori e la configurabilità di una responsabilità per aiding and 
abetting 
 

 

1. Oggetto dell’indagine. 2. La disciplina della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere 
o incomplete al mercato nell’ordinamento statunitense. Uno sguardo d’insieme. 3. (Segue): la 
responsabilità di cui alla Section 11 del Securities Act. 4. (Segue): la Section 12(a)2 del Securities Act. 
5. (Segue): la Section 10(b) del Securities Exchange Act e la SEC Rule 10(b)-5. 6. (Segue): in 
particolare: la responsabilità dei c.d. underwriters. 7. (Segue): la responsabilità degli auditors. 8. 
(Segue): la responsabilità per aiding and abetting. 9. L’ordinamento italiano: la necessità di una 
ricostruzione degli obblighi informativi. 10. (Segue): la responsabilità da prospetto. La disciplina di cui 
al novellato art. 94 TUF. 11. (Segue): la responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o 
incomplete nel mercato secondario. 12. (Segue): in particolare: la responsabilità dei collocatori. 13. 
(Segue): la responsabilità dei revisori. 14. (Segue): la configurabilità di una responsabilità per aiding 
and abetting?. 15. Sintesi. 

1. Oggetto dell’indagine 

Finalità del presente capitolo è quella di fornire una ricostruzione delle 

responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti nella preparazione e diffusione di 

informazioni al mercato (1). In particolare, della responsabilità di collocatori (2) e 

                                                
(1) L’attenzione verrà focalizzata sulla responsabilità di tali soggetti nei confronti di terzi – rappresentando tali 
ipotesi le fattispecie maggiormente discusse sia dalla dottrina italiana che nordamericana – mentre non sarà 
oggetto di trattazione nel presente capitolo la responsabilità di revisori e banche nei confronti dell’emittente, 
atteso l’indiscusso riconoscimento di una responsabilità contrattuale dei primi nei confronti di quest'ultimo. 
(2) Esula invece dall’oggetto della presente ricerca un’analisi della responsabilità dell’intermediario per la 
violazione di obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di cui agli 
artt. 21 e ss. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). 
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revisori, nonché di eventuali aiders and abettors (3) che hanno posto in essere 

operazioni di investimento, disinvestimento o altre operazioni su strumenti finanziari 

sulla base di informazioni che si sono rivelate inveritiere o incomplete. 

Occorre premettere sin da subito che lo sforzo che verrà compiuto nei paragrafi 

successivi – senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, pretesa che 

esulerebbe dalle finalità proprie della presente ricerca (4) – è quello di individuare le 

fonti di tali responsabilità, i requisiti per l’esercizio delle relative azioni, nonché la 

portata e i limiti delle medesime, attribuendo risalto alle problematiche rilevanti ai fini 

della trattazione delle tematiche, che verranno sviluppate nei capitoli successivi, 

concernenti l’allocazione della responsabilità. 

Attesa la finalità del presente lavoro verrà, quindi, dato rilievo alle sole 

fattispecie di responsabilità in grado di sfociare in un contenzioso che veda coinvolti 

una pluralità di potenziali convenuti (5). 

                                                
(3) Ovverosia di soggetti (tra cui i medesimi collocatori e revisori) che non hanno avuto nella commissione 
dell’illecito un ruolo primario, bensì “aiutato” o “favorito” gli autori principali (solitamente l’emittente e gli 
amministratori di quest’ultimo) nella commissione dell'illecito – nei confronti di investitori. 
(4) Le tematiche relative alla responsabilità per false o omesse informazioni al mercato sono state già affrontate 
da autorevole dottrina, a cui si rinvia per un maggior approfondimento, cfr., ex multis, P. GIUDICI, La responsabilità 
civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, 2008; M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati 
Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, Milano, 2003; A. PERRONE, Informazione al mercato 
e tutela dell’investitore, Milano, 2003; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta 
sul mercato finanziario, Napoli, 2000; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., n. 
78, Milano, 1986. Si veda anche K. J. HOPT - H. C. VOIGT (eds.), Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung: 
Recht und Reform in der Europäischen Union, der Schweiz und den USA, Reihe: Beiträge zum ausländischen 
und internationalen Privatrecht 79, Mohr and Siebeck (Tübingen) 2005.  
(5) Occorre precisare che esulano dalla presente indagine le fattispecie di responsabilità connesse alla diffusione 
di informazioni non rivolte alla generalità degli investitori, bensì diffuse in occasione di trattative tra parti 
individuate o diffuse per l’esercizio dei diritti corporativi da parte dei soci, come ad esempio in occasione della 
sollecitazione di deleghe. Esula inoltre dalla presente trattazione un’analisi della responsabilità derivante dalla 
diffusione di informazioni false o inveritiere contenute nel comunicato predisposto dalla società bersaglio e diretto 
agli azionisti in sede di offerta pubblica di acquisto o di scambio. Sebbene si aderisca all’opinione espressa in 
dottrina da M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 249 ss. secondo cui tale documento «presenta non poche analogie sotto il profilo 
della sua funzione di informativa ai fini dell’assunzione di una decisione finanziaria con il prospetto informativo» 
che dimostrerebbe «la necessità di una disciplina organica delle responsabilità civilistiche conseguenti alla 
diffusione di informazioni non veritiere in occasione di operazioni di sollecitazione all’investimento o al 
disinvestimento» (contra R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2008, pag. 52; cfr. anche G. FERRARINI, Il 
prospetto informativo: funzioni e contenuti, in Dir. banca e merc. fin., 1992, pag. 211 ss.), la mancanza di 
unitarietà della disciplina e la complessità del tema che presenta molteplici facce e una pluralità di fattispecie di 
responsabilità (cfr. D. REGOLI, Offerte pubbliche di acquisto e comunicato agli azionisti, Torino, 1996, pagg. 113 
ss.) ci inducono a non affrontare tali tematiche in questa sede, facendo rinvio alla dottrina che se ne è più 
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2. La disciplina della responsabilità per la diffusione di informazioni 

inveritiere o incomplete al mercato nell’ordinamento statunitense. Premessa. 

Passando ad esaminare la disciplina in materia di informazioni al mercato, 

nell'ordinamento statunitense, è bene precisare che tale ordinamento prevede 

accanto a puntuali obblighi di disclosure, una serie di norme a livello federale, 

contenute nel Securities Act del 1933 e nel Securities Exchange Act del 1934 (6), 

volte a disciplinare la responsabilità dei soggetti coinvolti nella produzione e 

diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al mercato (7), rispettivamente, 

                                                                                                                                                   
diffusamente occupata, vedi D. REGOLI, Offerte pubbliche di acquisto e comunicato agli azionisti, cit., pagg. 113 
ss. 
(6) Il Securities Act e il Securities Exchange Act rappresentano la risposta dell’ordinamento statunitense alla crisi 
che ha sconvolto Wall Street nel 1929. La finalità di tale legislazione era ed è quella di proteggere gli investitori, 
incentivando una piena disclosure da parte dell’emittente, al fine di consentire ai primi di effettuare scelte 
consapevoli di investimento. In particolare, è stato precisato che «the emphasis on disclosure rests on two 
considerations. One relates to the proper function of the Federal government to investment matters. Apart from 
the prevention of fraud and manipulation, the draftsmen of the ´33 and ´34 Acts viewed that responsibility as 
being primarily one of seeing to it that investors and speculators had access to enough information to enable 
them to arrive at their own rational decisions. The other, less direct, rests on the belief that appropriate publicity 
tends to deter questionable practices and to elevate standards of business», cfr. F. WHEAT, Disclosure to 
investors, 10, 46 (1969), pag. 10. Sulle origini e le finalità del Securities Act e del Securities Exchange Act, cfr. W. 
O. DOUGLAS - G. E BATES., The Federal Securities Act of 1933, 43 Yale L.J. 171 (1933); J. M. LANDIS, The 
Legislative History of Securities Act of 1933, 28 Geo. Wash. L. Rev. 29 (1959); nella case law, cfr. Feit v. Leasco 
Data Processing Equipment Corp., 332 F.Supp. 544 (E.D.N.Y. 1971), pagg. 45 e ss.  
(7) Si tratta delle Sections 11, 12(a)(2), 15 e 17 del Securities Act e delle Sections 9(e), 10(b), 14(a), 18(a) e 20(a) 
del Securities Exchange Act le quali prevedono c.d. express o implied private right of action. Delle disposizioni di 
cui alle Sections 11 e 12(a)(2) del Securities Act e della Section 10(b) del Securities Exchange Act ci occuperemo 
diffusamente nel testo, rappresentando tali disposizioni i principali rimedi previsti dall’ordinamento statunitense a 
tutela degli investitori. Quanto agli altri rimedi citati, la Section 15 del Securities Act e la Section 20(a) del 
Securities Exchange Act estendono rispettivamente la responsabilità di cui alla Section 11 e 12 del Securities Act 
e di cui alle disposizioni del Securities Exchange Act in capo ai soggetti che controllano (“control persons”) i 
soggetti responsabili per la violazione delle suddette disposizioni (per un’analisi delle problematiche sollevate 
dalle suddette disposizioni, cfr. J. LOCKHART, Liability of Officer, Director, Employee, or other Individual Associated 
with Seller or Issuer of Securities as “Control Person” Under § 15 of Securities Act (15 U.S.C.A. § 77o) and § 
20(a) of Securities Exchange Act (15 U.S.C.A. § 78t(a)), 183 A.L.R. Fed. 141). La Section 17(a) del Securities Act 
– il cui testo è molto simile a quello di cui alla SEC Rule 10(b)-5, sul quale quest’ultima è modellato – disciplina la 
responsabilità per frode o per la diffusione di informazioni non veritiere (misrepresentation) nell’offerta o nella 
vendita di securities. A differenza della Rule 10(b)-5 la disposizione non si applica all’acquisto di strumenti 
finanziari e non contiene l’espressione “manipulative or deceptive device”, con la conseguenza che sono 
sanzionabili, ai sensi della suddetta Section, anche condotte meramente negligenti. Infine, l’azione di cui alla 
Section 17(a) può essere promossa innanzi a tribunali statali e a corti federali, senza il diritto di far prevalere la 
giurisdizione federale a favore di quella statale. Nonostante fino al 1975, la case law avesse riconosciuto 
l’esistenza di una private cause of action ai sensi della suddetta Section, successivamente al mutamento di 
orientamento della Suprema Corte in merito alla possibilità di creare implied cause of action (Cort v. Ash, 422 
U.S. 66, 78 (1975)), la giurisprudenza prevalente ha escluso che tale Section attribuisca una private cause of 
action. La legittimazione ad agire ai sensi della Section 17(a) continua invece a sussistere in capo alla SEC che 
può promuovere actions for injunctive relief (con riferimento alla Section 17(a) del Securities Act cfr. T. L. HAZEN, 
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nell’ambito di operazioni di sollecitazione all’investimento e di operazioni su strumenti 

finanziari (8).  

                                                                                                                                                   
Law of Securities Regulation (2009), §§ 7.11 e 12.22; M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pagg. 506 e 
ss.). La Section 9(e) del Securities Exchange Act attribuisce una express private right of action ad investitori che 
abbiano subito un danno a seguito di condotte manipolative del mercato. La Section 14(a) del Securities 
Exchange Act disciplina la responsabilità per informazioni inveritiere o incomplete diffuse in occasione di 
sollecitazione di deleghe (cfr. M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pagg. 517) attribuendo ai soci della 
società target una implied private cause of action. Infine, la Section 18 del Securities Exchange Act disciplina la 
responsabilità per dichiarazioni non veritiere o incomplete contenute in documenti depositati presso la SEC ai 
sensi del Securities Exchange Act. Pur trattandosi di una express cause of action, la norma ha una ridotta 
applicazione dal momento che l’attore è tenuto a provare, al fine di ottenere il risarcimento del danno, l’esistenza 
di un effettivo affidamento sulle informazioni contenute nei documenti depositati presso la SEC. Ai sensi della 
suddetta Section, l’attore non è invece tenuto a provare la “consapevolezza” (scienter) del convenuto (il 
convenuto è responsabile “unless the person sued shall prove that he acted in good faith and had no knowledge 
that such statement was false or misleading”) (con riferimento agli elementi e all’applicazione della Section 18(a) 
del Securities Exchange Act, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12.18). La giurisprudenza prevalente ha, inoltre, ritenuto che i 
citati rimedi non siano esclusivi e che possano, pertanto, essere esercitati tra loro in via cumulativa (sulla 
cumulabilità delle suddette azioni cfr., in particolare, T. L. HAZEN, cit., § 12.18; M. I. STEINBERG, The Propriety and 
Scope of Cumulative Remedies Under the Federal Securities Laws, 67 Cornell L. Rev. 557 (1982)). A tali 
disposizioni federali si affiancano ulteriori disposizioni a livello statale (c.d. “Blue Sky Laws”). Si tratta, tuttavia, di 
disposizioni non uniformi. Ed infatti, nonostante 38 Stati abbiano adottato l’Uniform Securities Act, eccezioni e 
varianti sono la regola. La proposizione dell’azione innanzi alla giurisdizione statale (possibilità tuttavia preclusa 
in securities class actions con più di 50 attori che abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati a livello 
nazionale) può risultare, in ogni caso, particolarmente attraente per gli attori, dal momento che la normativa 
statale spesso utilizza costruzioni più flessibili che consentono di esercitare un’azione anche ove preclusa ai 
sensi del diritto federale. In particolare, tra i vantaggi dell’esercizio di un’azione innanzi a un tribunale statale vi è 
la possibilità per gli attori di ottenere il risarcimento dei c.d. puntive damages, preclusa in sede federale. Molti 
ordinamenti prevedono inoltre un termine di prescrizione dell’azione più lungo di quello federale. Ed ancora, in 
sede statale è ammessa la possibilità di agire anche in presenza di condotte meramente negligenti dei convenuti, 
nonché nei confronti di aiders and abettors. Infine, alcuni Stati non richiedono la prova di una reliance dell’attore, 
ovverosia di un ragionevole affidamento dell’investitore sulla correttezza dell’informazione diffusa, né della c.d. 
loss causation, ovverosia di un nesso di causa tra l’informazione diffusa o omessa e il danno subito 
dall’investitore (cfr. M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pagg. 551 e ss.). L’ordinamento statunitense oltre 
a prevedere le citate azioni civili, attribuisce alla SEC la possibilità di promuovere azioni amministrative. Inoltre, la 
violazione di securities laws costituisce anche fonte di responsabilità penale. Esula tuttavia dall’oggetto del 
presente lavoro una discussione della responsabilità amministrativa e penale dei soggetti coinvolti nella diffusione 
di informazioni al mercato. 
(8) Per chiarezza ed esigenze di semplicità espositiva si è convenzionalmente tradotto, nel testo, il termine 
securities, con l’espressione “strumenti finanziari”. Occorre, tuttavia, precisare che il termine securities non 
coincide perfettamente con nessuna delle categorie giuridiche proprie dell’ordinamento italiano. Sotto tale profilo 
occorre, infatti, rilevare che, sebbene nell’ordinamento statunitense la definizione di securities sia contenuta nella 
Section 2(1) del Securities Act e nella Section 3(a)(10) del Securities Exchange Act, tali disposizioni, da un lato, 
non contengono un elenco esaustivo di ciò che viene definito securities. Ed invero, tale elenco, oltre a contenere 
termini generici quali “any investment contract”, “transferable share”, “in general any interest or instrument 
commonly known as a securities”, che necessitano di attività interpretativa, non è vincolante, nel senso che la 
semplice inclusione di un determinato strumento nella definizione non ne fa di per sé una securities. 
L’individuazione di ciò che costituisce una securities rappresenta, tutt’oggi, una delle questioni sui cui non vi è 
ancora uniformità di orientamenti da parte delle singole corti federali. La giurisprudenza nell’individuare ove un 
determinato strumento rappresenti una securities si concentra soprattutto nel verificare se gli investitori abbiano 
incaricato qualcun altro dell’amministrazione del proprio investimento e se incontrino difficoltà pratiche 
nell’esercitare un’attività di monitoraggio collettiva sul soggetto incaricato dell’amministrazione dell'investimento. 
In altri termini, l’individuazione del concetto di securities presuppone, da un lato l’esistenza di un c.d. “agency 
problem”, ovverosia un problema di separazione tra proprietà e controllo (più precisamente, un problema di 
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Nei paragrafi successivi, ci si limiterà tuttavia a fornire una ricostruzione delle 

principali disposizioni a livello federale e, segnatamente, delle Sections 11, 12(a)2 

del Securities Act e 10(b) del Securities Exchange Act.  

Si tratta di azioni volte a sanzionare la diffusione al mercato di informazioni 

inveritiere o incomplete che possono essere definite material, ovverosia di 

informazioni che un investitore ragionevole (9) avrebbe considerato – con un elevato 

grado di probabilità – rilevanti nell’assunzione della propria decisione di investimento 

(10) e che non presuppongono, salvo quanto verrà precisato nel prosieguo, 

soprattutto con riferimento alla Section 12(a)(2) del Securities Act, l’esistenza di un 

rapporto contrattuale (strict privity) tra l’attore e il convenuto (11). 

                                                                                                                                                   
“agency” sorge ogni qual volta il benessere di una parte, detta principal, dipende dagli atti posti in essere da 
un’altra parte detta “agent” e specificamente, nel motivare l’agent ad agire nell’interesse del principal). Dall’altro 
lato, un c.d. “collective action problem”, ovverosia l’esistenza di difficoltà da parte degli investitori di esercitare 
congiuntamente un controllo sull’amministratore. Nella maggior parte dei casi, la questione relativa 
all’individuazione del fatto se un determinato strumento possa essere definito securities, si risolve nel determinare 
se lo strumento rappresenti un “investment contract”. Con riferimento a tale concetto la Corte Suprema nel 1946 
nella decisione SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946) ha ritenuto vi sia un “investment contract” e, quindi, 
una securities, qualora in una transazione commerciale siano soddisfatti i seguenti quattro requisiti: (1) una 
persona investa delle somme (2) in un’impresa comune e (3) si aspetti di ricevere dei profitti (4) solo dagli sforzi 
di altri (Howey test) (ed invero, secondo la Suprema Corte “an investment contract for purposes of the Securities 
Act means a contract, transaction or scheme whereby a person invests his money in a common enterprise and is 
led to expect profits solely from the efforts of the promoter or a third party”, cfr. SEC v. W.J. Howey Co., cit., pag. 
294). Sul concetto di securities, cfr. ex multis A. R. PALMITER, Securities Regulation. Examples & Explenations 
(2008), pagg. 41 e ss. 
(9) Sul concetto di reasonable investor, cfr. S. PAZZAGLIA, La disciplina statunitense del prospetto informativo 
(Prima parte), in Società, 1998, pagg. 921 e ss. 
(10) Il concetto di materiality è un concetto più volte richiamato nel Securities Act e nel Securities Exchange Act 
che, tuttavia, non ne forniscono una definizione. La Suprema Corte ha precisato che si ritengono material quelle 
informazioni per cui vi è «substantial likelihood that the disclosure if the omitted fact would have been viewed by 
the reasonable investor has having significantly altered the total mix of information made available» (cfr. TSC 
Industries, Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438, 96 S.Ct. 2126, 48 L.Ed.2d 757 (1976), pag. 449). Per un 
approfondimento del concetto di “materiality” – approfondimento che esula dalla finalità del presente lavoro – cfr. 
W. M. FLETCHER, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations (2008), § 6862; T. L. HAZEN, cit., §§ 7.3.1 e 12.9; 
A. R. PALMITER, cit., pagg. 73 ss. e 366 e ss.; H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, Securities and Federal Corporate 
Law (2008); M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 72 e ss.; S. PAZZAGLIA, La disciplina statunitense del prospetto informativo (Prima 
seconda), in Società, 1998, pag. 1013 e ss. Con riferimento a tale concetto è tuttavia opportuno sottolineare che 
nessun obbligo di disclosure sorge con riferimento a c.d. soft information. Inoltre, la giurisprudenza tende ad 
escludere che possa sorgere una responsabilità con riferimento a stime e previsioni future (ma non per fatti 
presenti o passati), ove accompagnate da precise avvertenze in merito alla possibilità che tali stime e previsioni 
possano rilevarsi, di fatto, erronee (c.d. bespeak cautionary doctrine). Inoltre, il PSLRA ha previsto una serie di 
safe harbour per c.d. forward looking statements (cfr. Section 27A del Securities Exchange Act). 
(11) Sul concetto di privity, cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra 
regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 17, nt. 44. 
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3. (Segue). La responsabilità di cui alla Section 11 del Securities Act 

La prima fattispecie di responsabilità che viene in considerazione 

nell’ordinamento statunitense (sotto il profilo della collocazione) è la Section 11 del 

Securities Act. Tale Section rappresenta uno strumento di tutela particolarmente 

agevole e attraente a favore degli investitori, tanto che secondo i primi commentatori 

tale disposizione avrebbe rappresentato la “bête noire” delle securities laws (12).  

Ed infatti, la suddetta Section pone in capo all'emittente una responsabilità 

oggettiva ed in capo ad una serie di soggetti (ivi individuati) una responsabilità per 

colpa, per informazioni inveritiere o incomplete contenute nel registration statement 

(tra cui il prospetto) (13), prevedendo un regime probatorio del tutto favorevole per 

l’attore. 

 Occorre precisare tuttavia che la portata di tale disposizione è limitata sia con 

riguardo alla sua estensione oggettiva che soggettiva. 

E più precisamente, quanto all'ambito di applicazione oggettiva, tale Section si 

applica solamente con riferimento alle informazioni contenute nel registration 

                                                
(12) La Section 11 del Securities Act era stata ritenuta dai primi commentatori un rimedio talmente incisivo a 
disposizione degli investitori che avrebbe addirittura potuto comportare una riduzione del mercato dei capitali 
statunitense, posto che il peso di tale responsabilità avrebbe, di fatto, scoraggiato il ricorso a nuovi finanziamenti, 
impedendo la ripresa economica e prolungando il periodo di stagnazione. Tali preoccupazioni si sono, tuttavia, 
rivelate nel tempo infondate. Ed infatti, nei primi tre decenni dall’introduzione del Securities Act, la norma ha 
trovato una scarsa applicazione. Da quanto si evince dalla dottrina nordamericana sul punto, il primo sostanziale 
risarcimento ai sensi della Section 11 è rappresentato dalla transazione relativa al caso Cherner v. Transitron 
Electronic Corp. 221 F. Supp. 48 (D.Mass. 1963), mentre il primo caso ad essere stato deciso nel merito è Escott 
v. Bar Chris Constr. Corp., 283 F. Supp. 643 (S.D.N.Y. 1968). Tale decisione, come avremo modo di 
approfondire nel prosieguo, rappresenta ancora oggi il leading case con riferimento all’interpretazione di cosa 
costituisca due diligence defense ai sensi della Section 11. Nell’ultimo decennio si è assistito, tuttavia, ad un 
incremento del numero di azioni promosse ai sensi di tale Section, incremento che, secondo la dottrina 
statunitense, potrebbe essere dovuto all’elevamento dei requisiti (pleading requirement) imposti dal PSLRA per 
l’esercizio dell’azione di cui alla Section 10(b) del Securities Exchange Act e Rule 10(b)-5. Sul punto, cfr. A. 
HORWICH, Section 11 of the Securities Act: the Cornerstone Needs Some Tuckpointing, 58 Bus. Law. 1 (2002), 
pagg. 1 e ss.; J. D. COX – HILLMAN – D. C. LANGEVOORT, Securities Regulation. Cases and Materials, 4th ed. 
(2004), pagg. 471 ss. 
(13) Il registration statement è il documento che l’emittente deve provvedere a depositare presso la SEC al fine di 
poter effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Tale documento si compone di diversi ulteriori 
documenti contenenti una serie di informazioni richieste ai sensi della Section 7 del Securities Act e specificate 
nella normativa regolamentare emanata dalla SEC. E, più precisamente, nel Regolamento S-K (Standardized 
Rules for non-financial disclosure) e nel Regolamento S-X (Standardized Rules for financial disclosure). Il 
prospetto rappresenta, invece, uno dei documenti contenuti nel registration statement. 
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statement (14) e non si estende a dichiarazioni verbali (15), al contenuto dei c.d. free 

writing prospetuses (ovverosia i prospetti consegnati agli investitori istituzionali 

durante i road shows) (16), né ad ulteriori documenti relativi all’offerta. 

Dall’altro lato, trova applicazione solamente con riferimento ad acquisti avvenuti 

sul mercato primario. Ed infatti, sebbene la Section 11 attribuisca la legittimazione ad 

agire (e, più precisamente, una express right of action) (17) a chiunque abbia 

acquistato strumenti finanziari (any person acquiring such security) (18), 

indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia avvenuto sul mercato primario o sul 

mercato secondario (19), la case law ha individuato quale presupposto per l’esercizio 

                                                
(14) È, tuttavia, discusso entro che limite dichiarazioni non contenute nel registration statement possano influire 
sulla materiality delle informazioni inveritiere o incomplete contenute in quest’ultimo. Con riferimento a tale profilo, 
in una fattispecie in cui si era ravvisata una diversità tra il prospetto depositato presso la SEC e quello 
consegnato agli investitori, la Corte d’Appello del Secondo Circuito ha precisato che la responsabilità di cui alla 
Section 11 potesse sorgere sia ove ciascuna versione fosse fuorviante, sia ove lo fossero congiuntamente, cfr. 
DeMaria v. Andersen, 318 F. 3d 170 (2nd Cir. 2003). Occorre, inoltre, precisare che la responsabilità di cui alla 
Section 11 sorge solamente con riferimento alle informazioni inveritiere o incomplete contenute nel registration 
statement nel momento in cui il medesimo diventa effettivo (ovverosia, 20 giorni dopo il deposito presso la SEC, 
salvo che l’emittente abbia depositato una richiesta di rinvio ai sensi della Rule 473 della SEC o, in un momento 
antecedente, qualora la procedura possa essere accelerata ai sensi della Section 8(a) del Securities Act ed in 
conformità alle Rules 460 e 461 emanate dalla SEC), cfr. In re Aliance Pharmaceutical Corp. Securities Litigation, 
279 F. Supp. 2d 171 (S.D.N.Y. 2003). Nessuna responsabilità sorge invece con riferimento al prospetto 
preliminare, cfr. In re Lyandell Petrochemical Co. Sec. Litig., 984 F. 2d 1050 (9th Cir. 1993). 
(15) Cfr. In re Sterling Foster § Co. Securities Litigation, 222 F.Supp. 2d 267 (E.D.N.Y. 2002).  
(16) La SEC ha precisato che free writing prospectuses che non fanno parte del registration statement non 
possono essere fonte di responsabilità ai sensi della Section 11. Cfr. SEC Release No. 33-8591, 34-52056, 70 
Fed. Reg. 44,722, pag. 44,770 (August 3, 2005); nella case law, cfr. In re Stal. Elecs. Sec. Litig., 89 F. 3d 1399, 
1405 (9th Cir. 1996); Castlerock Mgmt, Ltd v. Ultralife Batteries, Inc., 68 F. Supp. 2d 480, 484 (D.N.Y. 1999); 
Rhodes v. Omega Research, Inc., 38 F. Supp. 2d 1353, 1360 n. 8 (S.D.Fla. 1999). 
(17) A differenza, come vedremo, della Section 10(b) del Securities Exchange Act, ove la legittimazione ad agire 
da parte dei singoli investitori rappresenta una implied cause of action, ovverosia una creazione 
giurisprudenziale, la Section 11 e la Section 12(a)(1) e 12(a)(2), che verranno approfondite nel prosieguo, 
attribuiscono espressamente una legittimazione ad agire ai singoli investitori (express cause of action). 
(18) La giurisprudenza ha escluso che potesse essere qualificata quale acquirente di strumenti finanziari e 
pertanto legittimata ad agire ai sensi della Section 11, la società acquirente in un’operazione di fusione (cfr. 
Versyss, Inc. v. Cooper & Lebrand, 982 F.2d 653 (CA1 1982). È stato inoltre escluso che una società di 
assicurazione potesse essere considerata, de facto, un acquirente ai sensi della Section 11, cfr. MBIA Insurance 
Corp. V. Spiegel Holdings, Inc., 2004 WL 1944452 (S.D.N.Y. 2004). 
(19) La legittimazione ad agire degli acquirenti di strumenti finanziari sul mercato secondario è stata posta in 
discussione successivamente alla decisione della Suprema Corte Gustafson v. Alloyd Co., 513 U.S. 561 (1995), 
la quale ha limitato la possibilità di agire in giudizio, ai sensi Section 12(a)(2), ai soli acquirenti di strumenti sul 
mercato primario (cfr., infra, capitolo 1 § 4). Nonostante la giurisprudenza immediatamente successiva a 
Gustafson avesse ritenuto che i principi affermati dalla Suprema Corte in tale decisione potessero estendersi 
anche alla Section 11 del Securities Act, la case law più recente a escluso tale estensione. Cfr., con ampi 
riferimenti alla relativa case law e dottrina, T. L. HAZEN, cit., § 7.3; H. A. SALE, Disappearing Without a Trace: 
Section 11 and 12(a)(2) of 1933 Securities Act, 75 Wash. L. Rev. 429 (2000), pagg. 473 e ss.; J. E. SHAPIRO, 
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della suddetta azione la necessità da parte dell’attore di far risalire il proprio acquisto 

a quella specifica emissione di strumenti finanziari con riferimento alla quale 

asserisce esservi stata la diffusione di un’informazione non corretta o incompleta 

(tracing requirement) (20). E più precisamente, l’attore deve provare l’esistenza di una 

connessione tra gli strumenti finanziari acquistati e il registration statement sul quale 

avrebbe fatto affidamento. 

La necessità di far risalire l’acquisto a una determinata offerta, attesa 

l’interpretazione restrittiva prevalsa in giurisprudenza con riferimento alla sussistenza 

di tale requisito (21) preclude, nella realtà, la possibilità di applicare la Section 11 con 

riferimento ad acquisti avvenuti sul mercato secondario (22). 

                                                                                                                                                   
Hertzberg v. Dignity Partner, Inc.: Standing to Sue Under Section 11 of the Securities Act of 1933; Reflections on 
Gustafson, 15 BYU J. Pub. L. 117 (2000), pagg. 117 e ss. Nella dottrina italiana, in senso critico a tale 
estensione, cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato 
e mercato delle regole, cit., pag. 20. 
(20) La necessità per l’attore di provare la riconducibilità dell’acquisto all’offerta con riferimento alla quale contesta 
l’esistenza di un’informazione non corretta o incompleta è stata affermata per la prima volta nella decisione del 
Secondo Circuito Barnes v. Osofsky, 373 F.2d 269 (2nd Cir. 1967). Dopo tale decisione è pacifica in 
giurisprudenza la necessità di fornire tale prova. In particolare, in Barnes v. Osofsky, la Corte d’Appello del 
Secondo Circuito, nel decidere se la legittimazione ad agire spettasse solamente a coloro che hanno acquistato 
gli strumenti finanziari in forza di una specifica offerta oppure a tutti gli investitori che avessero acquistato 
strumenti dello stesso tipo, ha ritenuto che la prima fosse l’interpretazione più corretta. Per un’ampia analisi del 
caso, in senso critico, cfr. A. SALE, Disappearing Without a Trace: Section 11 and 12(a)(2) of 1933 Securities Act, 
cit., pagg. 429 e ss. 
(21) Secondo dati relativi al 2000, solo in 5 casi è stata affermata la legittimazione ad agire in capo ad acquirenti 
sul mercato secondario (cfr., anche per un’analisi dei diversi metodi utilizzati dagli attori per affermare la 
tracciabilità dell’acquisto, A. SALE, Disappearing Without a Trace: Section 11 and 12(a)(2) of 1933 Securities Act, 
cit., pag. 443). Ed in particolare, tale legittimazione è stata affermata in controversie in cui era certa la 
riconducibilità dell’acquisto ad una determinata offerta, avendo ad esempio l’emittente posto in essere un'unica 
operazione di offerta al pubblico, cfr. Oklahoma-Texas Trust v. Securities & Exchange Commission, 100 F.2d 
888; In re Prison Realty Securities Litigation, 117 F.Supp. 2d 681 (MD Tenn 2000); Joseph v. Luiles, 223 F.3d 
1150 (CA10 2000)), mentre è stata esclusa ove l’attore sia stato in grado di asserire solamente l’esistenza di una 
probabilità statistica (anche se elevata) che l’acquisto fosse riconducibile ad una determinata offerta (cfr. Krim v. 
PcOrder.com, 40 F.R.D. 581, 587 (W.D. Tex 2002); Krim v. PcOrder.com, 402 F.3d 489 (5th Cir. 2005); Kirkwood 
v. Taylor, 590 F. Supp. 1375, 1378 (D.Minn. 1984); Abbey v. Computer Memories, Inc., 634 F.Supp. 870 (N.D. 
Cal. 1986). Cfr., per ulteriori riferimenti alla case law, T. L. HAZEN, cit., § 7.3). 
(22) In senso critico con riferimento a tale requisito, cfr. A. SALE, Disappearing Without a Trace: Section 11 and 
12(a)(2) of 1933 Securities Act, cit., pag. 451, secondo cui i giudici dovrebbero adottare un approccio statistico 
per determinare la tracciabilità dell’acquisto. Cfr. anche P. B. OH, Tracing, 80 Tul. L. Rev. 849 (2006), pagg. 12 e 
ss., secondo l’autore di cui si riporta il pensiero, «securities law should adopt a version of the rule-based tracing 
method from remedies law». E segnatamente, il requisito della riconducibilità dell’acquisto ad una determinata 
offerta non dovrebbe essere riferito allo strumento finanziario, ma al valore del medesimo, ovverosia all’importo 
corrisposto per l’acquisto. 
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Quanto all'ambito di applicazione soggettivo, l’azione di cui alla Section 11 è 

esperibile solamente nei confronti di determinati soggetti (23), individuati nella 

medesima Section (24). E segnatamente, dei sottoscrittori del registration statement 

(25), degli amministratori dell’emittente (o chiunque svolga funzioni simili) (26) e soci a 

responsabilità illimitata attuali o futuri (ove vengano indicati, con il proprio consenso, 

in funzione della loro futura qualità nel registration statement), dei revisori, ingegneri 

o altri esperti indicati, con il proprio consenso, nel registration statement per averne 

predisposto o certificato una parte, nonché ciascun underwriter (27). 

Nonostante tali limitazioni, la Section § 11 rappresenta uno strumento efficace e 

“attraente” per gli attori sotto una pluralità di aspetti (28). 

                                                
(23) La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso restrittivo, ritenendo che si tratti di un elenco 
esaustivo, cfr. Dorchester Investors v. Peak International Ltd., 134 F. Supp.2d 569 (S.D.N.Y. 2001); In re ZZZ 
Best Securties Litigation, 1989 WL 90284, [Tranfer Binder] Fed.Sec.L.Rep. p 94,485 (C.D.Cal.1989); Hagert v. 
Glickman, Lurie, Eiger & Co., 520 F.Supp. 1028, 1033 (D.Minn.1981); In re Equity Founding Corp. of America 
Securties Litigation, 416 F.Supp. 161, 181 (C.D.Cal.1976). 
(24) Ai sensi della Section 11(a)(1)(5) del Securities Act i soggetti che possono essere convenuti in giudizio sono 
«every person who signed the registration statement; every person who was a director of (or person performing 
similar functions) or partner in the issuer at the time of the filing of the part of the registration statement with 
respect to which his liability is asserted; every person who, with his consent, is named in the registration 
statement as being or about to become a director, person performing similar functions, or partner; every 
accountant, engineer, or appraiser, or any person whose profession gives authority to a statement made by him, 
who has with his consent been named as having prepared or certified any part of the registration statement, or as 
having prepared or certified any report or valuation which is used in connection with the registration statement, 
with respect to the statement in such registration statement, report, or valuation, which purports to have been 
prepared or certified by him;  every underwriter with respect to such security». 
(25) Ai sensi della Section 6 del Securities Act, il registration statement «shall be signed by each issuer, its 
principal executive officer or officers, its principal financial officer, its comptroller or principal accounting officer, 
and the majority of its board of directors or persons performing similar functions (or, if there is no board of 
directors or persons performing similar functions, by the majority of the persons or board having the power of 
management of the issuer)». Tali soggetti rispondono in quanto hanno sottoscritto il registration statement (cfr. 
Straus v. Holiday Inns, Inc., 460 F. Supp. 729, 732 (S.D.N.Y. 1978); si veda anche Ahern v. Guasson, 611 
F.Supp. 1465, 1481-1482 (D.Or.1985), nella fattispecie il Tribunale ha escluso che la responsabilità di cui alla 
Section 11 potesse sorgere in capo al CFO dell’emittente che non aveva sottoscritto il registration statement, 
nonostante quest’ultimo vi fosse tenuto ai sensi della Section 6). I convenuti devono, inoltre, aver sottoscritto il 
registration statement nel quale è contenuta l’informazione non corretta o incompleta (cfr. Dorchester Investors v. 
Peak International Ltd., cit.; Popono – Windy City Partners, Ltd. V. Bearn Stearn & Co., Inc., 794 F.Supp. 1269 
(S.D.N.Y. 1982); In re Bank of Boston Corp. Securities Litigation, 762 F.Supp. 1525 (D.Mass.1991)).  
(26) La responsabilità di cui alla Section 11 non si estende a dirigenti dell’emittente che non ricoprono anche la 
carica di amministratori, cfr. in tal senso Herman & MacLean V. Huddleston, 459 U.S. 375 (1983), pag. 386 n. 22; 
In re Gap Stores Securities Litigation, 457 F. Supp. 1135 (N.D. Cal. 1978), pag. 1143; In re Elscint, Ltd. Securities 
Litigation, 674 F. Supp. 374 (D.Mass. 1987), pag. 385. 
(27) Sulla definizione di underwriter e sul perimetro della relativa responsabilità, cfr., infra, capitolo 1 § 6. 
(28) La Section 11 e la Section 12 del Securities Act presentano, inoltre, dei vantaggi anche dal punto di vista 
procedurale per l’attore. Quest’ultimo può infatti decidere di proporre l’azione in law o in equity, con la 
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Ed invero, oltre a non presupporre l’esistenza di un rapporto contrattuale (c.d. 

“privity”) tra l’attore e i convenuti, la Section 11 pone in capo all’emittente una 

responsabilità pressoché oggettiva (29). Con la conseguenza che quest’ultimo può 

sottrarsi a responsabilità solamente provando che l’attore fosse a conoscenza, al 

momento dell’acquisto degli strumenti finanziari, della inveridicità o incompletezza 

                                                                                                                                                   
conseguenza che, ove scelga quest’ultima soluzione, può precludere ai convenuti la possibilità di sottoporre la 
decisione della causa ad una giuria. Inoltre, ai sensi della Section 22(a) del Securities Act, l’attore può decidere 
se instaurare l’azione innanzi a un tribunale statale o federale, mentre ai convenuti è preclusa la possibilità di 
trasferire la controversia dal tribunale statale a favore di quello federale. Tuttavia, occorre precisare che, con 
l’entrata in vigore del Securities Litigation Uniform Standards Act del 1998 (“SLUSA”), eventuali class actions con 
più di 50 attori ove gli attori asseriscano la sussistenza di una frode devono necessariamente essere instaurate 
innanzi ad un tribunale federale. Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.3.2; si veda anche, in senso critico verso il potere 
discrezionale dell’attore di instaurare un’azione, ai sensi della Section 11, innanzi ad un tribunale federale o 
statale, A. HORWICH, cit., pagg. 1 e ss. Occorre tuttavia sottolineare che, al fine di scoraggiare la promozione da 
parte degli attori di cause pretestuose ex Section 11, il giudice può chiedere agli attori il rilascio di bond a 
copertura dei costi di difesa dei convenuti e, nel decidere in merito alle spese del giudizio, condannare i primi al 
pagamento delle spese di lite ove la causa risulti priva di merito. 
(29) Sulla responsabilità oggettiva dell’emittente cfr. Lone Star Inv. Club v. Schlotzskys Inc., 238 F.3d 363 (5th Cir. 
2001); Feit v. Leasco Data Processing Rquipment Corp., cit.; Krim v. Banctexas Group, Inc., 989 F. 2d 1435APA 
Excelsior III L.P. v. Premier Tecnologies, Inc., 476 F.3d 1261 (CA11 2007); In re Adams Golf Inc. Securities 
Litigation, 381 F.3d 267 (CA3 2004); Collmer v. US Liquids, Inc., 268 F.Supp. 2d 718 (SD Tex 2003); Funke v. 
Lige Financial Corp., 237 F. Supp. 2d 458 (S.D.N.Y. 2002); In re Prison Realty Securities Litigation, cit.; Herman 
v. Hudleston, 459 US 375, 74 L.Ed. 2d 548, 103 S.Ct. 683 (1983); Nations Mart Corp. Securities Litigation, 130 F. 
3d 309 (8th Cir. 1997). La responsabilità dell’emittente è stata tuttavia esclusa, da un orientamento 
giurisprudenziali minoritario, per informazioni che il medesimo non conosceva e non poteva in alcun modo 
conoscere (cfr. In re ultimate Corp. Securities Litigation, 1989 WL 86961 [1989 Transfer Binder] Fed.Sec.L.Rep. 
(CCH) p 94,529 (S.D.N.Y. 1989); Keegan Management Co. Securities Litigation, 794 F.Supp. 939; In re Adams 
Golf Inc. Securities Litigation, 176 F.Supp. 2d 216, 237 (D.Del. 2001), pag. 234 -237; Scibilli v. Roth, [1999-2000 
Transfer Binder] Fed.Sec.L.Rep. (CCH) p 90,643 (S.D.N.Y. Jan. 3, 2000)). La previsione in capo all’emittente di 
una responsabilità oggettiva è stata ritenuta giustificata, dalla dottrina statunitense, sotto diversi profili. 
Innanzitutto, è stato ritenuto inescusabile il comportamento dell’emittente che abbia diffuso informazioni 
inveritiere o incomplete. Inoltre, è stato ritenuto preferibile far ricadere sull’emittente e non sugli investitori il 
rischio derivante dalla diffusione di tali informazioni, dal momento che il primo è il soggetto maggiormente in 
grado di evitarne la diffusione. Ed ancora, tale regime di responsabilità è stato ritenuto giustificato in quanto 
l’emittente è il soggetto che riceve i profitti dell’offerta, cfr., ex multis, H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, cit. Si veda 
tuttavia, in senso critico, A. HORWICH, cit., pagg. 1 e ss., secondo cui tale regime di responsabilità creerebbe 
un’ingiusta disparità di trattamento dell’emittente – soprattutto ove quest’ultimo non sia a conoscenza della non 
veridicità o incompletezza dell’informazione – con riferimento allo standard di responsabilità, tra la Section 11, 
Section 12(a)(2) del Securities Act e la Section 18(a) del Securities Exchange Act. Secondo l’autore, l’emittente 
dovrebbe poter provare di non essere stato a conoscenza e, anche esercitando la dovuta diligenza, non avrebbe 
potuto esserlo, della non veridicità o incompletezza delle informazioni diffuse. Si veda anche J. S. CHOI - A. C. 
PRITCHARD, Should Issuers be on the Hook for Laddering? An Empirical Analysis of the Ipo Market, disponibile on 
line sul sito www.ssrn.it (2006), secondo i quali, alla luce delle recenti manipolazioni nel prezzo delle IPO poste in 
essere dagli underwriters, all’insaputa dell’emittente, al fine di trarre maggiori commissioni, all’emittente dovrebbe 
essere concessa una due diligence defense nel caso in cui non sia l’autore principale dell’illecito. La caratteristica 
di non-repeat player dell’emittente nelle operazioni di IPO non lo porrebbe infatti in una posizione migliore rispetto 
agli investitori nella sopportazione del rischio, né gli consentirebbe di poter esercitare un’attività di monitoraggio 
sull’underwriter. L’imposizione di una responsabilità oggettiva in capo all’emittente, in tali fattispecie, eleverebbe il 
costo per l’emittente del ricorso al mercato senza tuttavia un corrispondente beneficio sociale in termini di 
prevenzione della commissione dell’illecito. 
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delle informazioni contenute nel registration statement, che tali informazioni non 

fossero material, che il danno subito non fosse conseguenza dell’informazione non 

corretta o incompleta, nonché la prescrizione del diritto fatto valere dall’attore (30). 

I convenuti diversi dall’emittente, oltre a tali difese, possono sottrarsi ad una 

eventuale responsabilità, prima che il registration statement sia divenuto "definitivo", 

ovverosia entro 20 giorni dal relativo deposito, dissociandosi dall’offerta e dando 

comunicazione di tale volontà alla SEC, ovvero comunicando a quest’ultima e al 

pubblico che la parte del registration statement contenente l’informazione non 

corretta o incompleta è divenuta "definitiva" senza che ne fossero a conoscenza (31). 

Inoltre, come si è anticipato, tali convenuti possono sottrarsi a responsabilità 

provando (gravando su di essi il relativo onere) di aver adottato la dovuta diligenza 

(32). 

                                                
(30) Ai sensi della Section 13 del Securities Act l’azione di cui alla Section 11 deve essere promossa entro un 
anno dalla scoperta della non veridicità dell’informazione o dell’omissione ed, in ogni caso, non oltre 3 anni dalla 
data dell’offerta “in bona fide”. Il Sarbanes Oxley Act del 2002 (“SOX”) ha esteso, con riferimento alle azioni in cui 
l’attore asserisca l’esistenza di una frode, un inganno, una manipolazione o la violazione di un requisito 
regolamentare previsto dalle securities laws, che l’azione debba essere promossa entro 2 anni dalla data della 
scoperta e, comunque, non oltre 5 anni dalla data della violazione. Ciò ha sollevato la questione, sebbene il SOX 
non abbia modificato la Section 13 del Securities Act, se i nuovi termini per l’esercizio dell’azione previsti dal SOX 
possano applicarsi anche all’azione di cui alla Section 11 e alla Section 12 del Securities Act. L’interpretazione 
prevalsa in giurisprudenza e in dottrina esclude l’applicabilità dei termini di cui al SOX alle Sections 11 e 12 del 
Securities Act (cfr., in giurisprudenza, In re Worldcom, Inc. Securities Litigation, 308 F.Supp. 2d 214, 225 
(S.D.N.Y. 2003); In re Worldcom, Inc. Securities Litigation 294 F. Supp. 2d 431 (S.D.N.Y. 2003); Stephenson v. 
Deutsche Bank AG, F. Supp. 2d 1032, 1067 (D.Minn. 2003); In re Alston SA Securities Litigation, 406 F.Supp. 2d 
402 (S.D.N.Y. 2005); Cohen v. Northwestern Growth Corp., 385 F.Supp.2d 935 (D.S.D. 2005); in dottrina cfr. T. L. 
HAZEN, cit., §§ 7.3.9 e 7.10; A. R. PALMITER, cit., pagg. 244 e 245; A. G. GIBBS, Note, It’s About Time: The Scope 
of Section 804 of the Sarbaneses-Oxley Act of 2002, 38 Ga.L.Rev. 1403 (2004).  
(31) E più precisamente, ai sensi della Section 11(b)(1) e (2) «no person, other than the issuer, shall be liable as 
provided therein who shall sustain the burden of proof: that before the effective date of the part of the registration 
statement with respect to which his liability is asserted (A) he had resigned from or had taken such steps as are 
permitted by law to resign from, or ceased or refused to act in, every office, capacity, or relationship in which he 
was described in the registration statement as acting or agreeing to act, and (B) he had advised the Commission 
and the issuer in writing that he had taken such action and that he would not be responsible for such part of the 
registration statement; or that if such part of the registration statement became effective without his knowledge, 
upon becoming aware of such fact he forthwith acted and advised the Commission, in accordance with paragraph 
(1) of this subsection, and, in addition, gave reasonable public notice that such part of the registration statement 
had become effective without his knowledge». Con riferimento a tali difese, cfr. ampiamente T. L. HAZEN, cit., § 
7.4[1]. 
(32) Cfr., ex multis, In re Westinghouse Securities Litigation, 832 F.Supp. 948, Fed.Sec.L.Rep. (CCH) p 97,750 
(W.D.Pa. 1993). Il Private Securities Law Reform Act (“PSLRA”) sembrerebbe tuttavia aver modificato in parte lo 
standard di colpevolezza di cui alla Section 11. Innanzitutto, con riferimento a c.d. forward looking statements, 
ovverosia a dati previsionali, l’attore sembrerebbe dover provare che il convenuto fosse a conoscenza della in 
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 Quanto alla diligenza richiesta, occorre precisare che lo standard varia a 

seconda si tratti di parti del registration statement certificate da un esperto 

(expertised portion) ovvero di parti non certificate (non-expertised portion) (33) e a 

seconda della qualità di esperto del convenuto con riferimento a tali porzioni del 

registration statement (34). 

                                                                                                                                                   
veridicità o incompletezza di tali informazioni (cfr. § 27(A)(c)(1)(B) del Securities Exchange Act). Tale disposizione 
non trova applicazione ove la controversia abbia ad oggetto offerte pubbliche iniziali. Un secondo aspetto 
riguarda invece la responsabilità degli outside directors. Con riferimento a tale tipologia di convenuti, l’attore 
sembrerebbe dover provare – ai fini dell’applicabilità di un regime di responsabilità solidale – che quest’ultimi 
fossero “consapevoli” (scienter) della inveiridicità o incompletezza delle informazioni contenute nel registration 
statement (cfr. infra capitolo 2, §§ 5 e 6). Il PSLRA ha, inoltre, esteso il requisito di cui alla Rule 9(b) delle Federal 
Rules of Civil Procedures – ovverosia la necessità per l’attore, che asserisca l’esistenza di una frode, di allegare 
e provare con particolarità i fatti a sostegno di quest’ultima (pleading with particularity requirement) – a tutte le 
azioni promosse ai sensi della Rule 10(b)-5 del Securities Act. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che tale 
Rule debba trovare applicazione anche in controversie aventi ad oggetto la responsabilità di cui alla Section 11 e 
12(a)(2), qualora l’attore asserisca l’esistenza di una frode, soprattutto nel caso in cui venga lamentata anche la 
violazione della Rule 10(b)-5. Con riferimento a tali problematiche si veda, in senso critico, T. L. HAZEN, cit., § 
7.3.7, con ampi riferimenti in dottrina e alla case law. In particolare, secondo l’autore non avrebbe senso 
estendere la portata della Rule 9(b) delle Federal Rules of Civil Procedures ad azioni promosse ai sensi della 
Section 11 del Securities Act, dal momento che quest’ultima non richiede l’esistenza di una frode, né la prova da 
parte dell’attore dello stato soggettivo del convenuto. 
(33) È stato tuttavia precisato che il registration statement non può essere considerato interamente certificato da 
esperti per il solo fatto che sia stato esaminato da revisori, avvocati e altri esperti. Cfr. Escott v. Bar Chris 
Construction Corp., 283 F.Supp. 643 (S.D.N.Y. 1968); Kitchens v. U.S. Shelter (1989, DCSC), Fed.Sec.L.Rep. 
(CCH) p 93,920; Re Flight Transp. Corp. Securities Litigation (1984, D.C. Minn.), 593 F.Supp. 612, Fed. Sec. 
L.Rep. (CCH) p 91,622. 
(34) Cfr. Section 11(3) del Securities Act, ai sensi della quale «(A) as regards any part of the registration statement 
not purporting to be made on the authority of an expert, and not purporting to be a copy of or extract from a report 
or valuation of an expert, and not purporting to be made on the authority of a public official document or 
statement, he had, after reasonable investigation, reasonable ground to believe and did believe, at the time such 
part of the registration statement became effective, that the statements therein were true and that there was no 
omission to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not 
misleading; and (B) as regards any part of the registration statement purporting to be made upon his authority as 
an expert or purporting to be a copy of or extract from a report or valuation of himself as an expert, (i) he had, 
after reasonable investigation, reasonable ground to believe and did believe, at the time such part of the 
registration statement became effective, that the statements therein were true and that there was no omission to 
state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading, or 
(ii) such part of the registration statement did not fairly represent his statement as an expert or was not a fair copy 
of or extract from his report or valuation as an expert; and (C) as regards any part of the registration statement 
purporting to be made on the authority of an expert (other than himself) or purporting to be a copy of or extract 
from a report or valuation of an expert (other than himself), he had no reasonable ground to believe and did not 
believe, at the time such part of the registration statement became effective, that the statements therein were 
untrue or that there was an omission to state a material fact required to be stated therein or necessary to make 
the statements therein not misleading, or that such part of the registration statement did not fairly represent the 
statement of the expert or was not a fair copy of or extract from the report or valuation of the expert; and (D) as 
regards any part of the registration statement purporting to be a statement made by an official person or 
purporting to be a copy of or extract from a public official document, he had no reasonable ground to believe and 
did not believe, at the time such part of the registration statement became effective, that the statements therein 
were untrue, or that there was an omission to state a material fact required to be stated therein or necessary to 
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E più precisamente, con riferimento alle parti dal medesimo certificate, l’esperto 

deve dimostrare di aver effettuato una ragionevole investigazione (reasonable 

investigation) (35) a seguito della quale aveva ragionevole motivo di ritenere 

(reasonable ground to believe) che le dichiarazioni rese nel registration statement 

fossero corrette e complete (c.d. due diligence defence) (36). I soggetti che, invece, 

non rivestono la qualifica di esperti, con riferimento alle parti expertised del 

registration statement, devono dimostrare di non avere avuto alcun ragionevole 

motivo di ritenere (reasonable ground to believe), nel momento in cui il registration 

statement è divenuto definitivo, che le dichiarazioni ivi contenute non fossero corrette 

o complete (c.d. reasonable reliance defense) (37). 

                                                                                                                                                   
make the statements therein not misleading, or that such part of the registration statement did not fairly represent 
the statement made by the official person or was not a fair copy of or extract from the public official document».  
(35) Non vi sono molte decisioni che hanno affrontato la problematica relativa alla determinazione di che cosa 
costituisca reasonable investigation. La prima decisione ad essersi soffermata su tale problematica è Escott v. 
Bar Chris Construction Corp., cit., nella quale il giudice McLean ha precisato che la chiave di una reasonable 
investigation è l’espletamento di una verifica indipendente del registration statement (e più precisamente, una 
«independent investigation of the registration statement by reference to original written records»). Sebbene non 
sia necessario effettuare una completa indipendente e duplicativa verifica, i convenuti sono tenuti, in ogni caso, a 
provare di aver verificato i documenti a cui avrebbero potuto avere facilmente accesso («a completely 
independent and duplicative investigation is not required but, rather, […] the defendants are expected to examine 
those documents which were readly available»). BarChris solleva tuttavia, come vedremo nel prosieguo, diverse 
problematiche con riferimento all’estensione dell’independent investigation che deve essere condotta. Al riguardo, 
la giurisprudenza ha, in ogni caso, precisato che «the due diligence conducted must be reasonable, not perfect», 
cfr. In re International Rectifer Securities Litigation, 1997 WL 529600 (C.D. Cal. 1997), pag. 7; Picard Chem. Inc. 
Profit Sharing Plan v. Perigo Co., 1998 WL 513091 (W.D. Mih. 1998), pag. 15; Philips v. Kidon, Peaboy & Co., 
933 F. Supp. 303, 322 (S.D.N.Y. 1996); Weinberg v. Jackson, 1990 WL 260676 (N.D. Cal. 1990), pagg. 3 e 4. 
(36) Il soddisfacimento di tale standard necessita che il convenuto fornisca la prova di due diverse componenti. Da 
un lato, la prova di aver effettuato una reasonable investigation e, dall’altro lato, di aver avuto a reasonable 
ground to believe. Come precisato in Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pag. 87, «the 
defendant must establish (1) that he conducted reasonable investigation and (2) that after such investigation he 
had reasonable ground to believe and did believe the accuracy of the registration statement. Thus, a defendant 
may fulfill his burden of investigation and still not have reasonable cause to believe in the completeness of the 
prospectus or he may simply fail in his duty to investigate. Liability will lie in either case». È stato, tuttavia, 
evidenziato in dottrina come la case law tenda a sovrapporre i due concetti. Nelle controversie relative alla 
responsabilità degli inside directors, la giurisprudenza si limita ad affermare che quest’ultimi erano a conoscenza 
o avrebbero dovuto esserlo della non veridicità delle informazioni contenute nel registration statement, senza 
invece affrontare la problematica relativa a che cosa costituisca, per tale tipologia di convenuti, reasonable 
investigation. Con riferimento agli altri convenuti, la giurisprudenza focalizza invece l'attenzione sul concetto di 
reasonable investigation e, nel caso in cui ritenga soddisfatta tale attività, desume che vi sia stato reasonable 
ground to believe. Cfr., in questi termini, W. K. SJOSTROM, JR., The Due Diligence Defense Under Section 11 of 
the Securities Act of 1933, 44 Brandeis L.J. 549 (2006), pagg. 52 e 53. 
(37) Non si deve, tuttavia, trattare di un cieco affidamento. Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.4. Per un maggiore 
approfondimento di che cosa costituisca reasonable reliance, cfr. infra con riferimento alla responsabilità degli 
underwriters e dei revisori, rispettivamente, primo capitolo, §§ 12 e 13. 
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Infine, con riferimento alle parti “non-expertised”, i convenuti sono tenuti a 

soddisfare la due diligence defense (38). 

Lo standard di diligenza richiesto, ai sensi della Section 11 c), nel determinare 

in che cosa consista reasonable investigation e reasonable ground to believe, è 

quello di un uomo prudente nella gestione dei proprio affari (39). 

Tale standard è stato interpretato dalla giurisprudenza in modo elastico e non 

unitario, interpretazione questa condivisa anche dalla Sec che, nella Rule 176, ha 

individuato una serie di circostanze (non esclusive) che devono essere tenute in 

considerazione nel determinare tale standard (40), a seconda della qualifica del 

soggetto e del rapporto con l’emittente, ovverosia in sostanza della possibilità di 

quest’ultimo di avere accesso alle informazioni relative all’emittente e al suo 

                                                
(38) Gli esperti non sono, tuttavia, responsabili ai sensi della Section 11 per qualsivoglia informazione non corretta 
o incompleta contenuta in parti del registration statement per le quali non rivestono la qualifica di esperti. Una loro 
eventuale responsabilità potrebbe, in ogni caso, essere affermata ai sensi della Rule 10(b)-5. 
(39) Cfr. Section 11(c) del Securities Act, secondo cui «in determining […] what constitutes reasonable 
investigation and reasonable ground for belief, the standard of reasonableness shall be that required of a prudent 
man in the management of his own property» (prima dell’introduzione del Securities Exchange Act, il testo della 
Section 11(c) prevedeva che lo standard di reasonableness fosse parametrato a «that required of a person 
occupying a fiduciary relationship», cfr. E. L. FOLK, Civil Liabilities under the Federal Securities Acts: The 
BarChris Case, 55 Va. L. Rev. 1 (1969), pag. 17, secondo cui non si tratterebbe tuttavia di un mutamento 
sostanziale). Si tratta di uno standard diverso dal tradizionale standard richiesto in capo a dirigenti e 
amministratori dal diritto dei singoli Stati federali. Quest’ultimo generalmente è commisurato alla condotta che un 
direttore od un amministratore avrebbero ragionevolmente tenuto o che avrebbe tenuto una persona nelle 
medesime circostanze. Richiedendo invece il Securities Act un livello di diligenza pari a quella utilizzata da un 
uomo nello svolgimento dei propri affari sembrerebbe elevare lo standard richiesto e precludere la possibilità di 
invocare la business judgment rule. Cfr., in questi termini, T. L. HAZEN, cit., § 7.4. In giurisprudenza sullo standard 
di reasonableness, cfr. Lanza v. Drexel & Co., 479 F2d 1277 (CA2); In re Chous Securities Litigation, 891 
F.Supp. 1257 (S.D.N.Y. 1992); Goldstein v. Alodex Corp., 409 F.Supp. 1201 (Ed.Pa.); Blokely v. Lisac, 357 
F.Supp. 255 (D.Ore.); Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit.  
(40) Ai sensi della Rule 176 «in determining whether or not the conduct of a person constitutes a reasonable 
investigation or a reasonable ground for belief meeting the standard set forth in section 11(c), relevant 
circumstances include, with respect to a person other than the issuer: a) the type of issuer; b) the type of 
security; c) the type of person; d) the office held when the person is an officer; e) the presence or absence of 
another relationship to the issuer when the person is a director or proposed director; f) reasonable reliance on 
officers, employees, and others whose duties should have given them knowledge of the particular facts; g) when 
the person is an underwriter, the type of underwriting arrangement, the role of the particular person as an 
underwriter and the availability of information with respect to the registrant; and h) whether, with respect to a fact 
or document incorporated by reference, the particular person had any responsibility for the fact or document at 
the time of the filing from which it was incorporated». Tale Rule è stata adottata dalla SEC nel 1981 – con 
l’introduzione del sistema di integrated disclosure, dal momento che quest’ultimo veniva percepito come un 
elevamento della responsabilità di cui alla Section 11 – al fine di fornire alcune linee guida per interpretare che 
cosa costituisca reasonable investigation. Sull’adozione della suddetta Rule e sulle successive proposte di 
modifica, cfr. infra ntt. 157.  
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coinvolgimento negli affari di quest'ultimo (41). Con la conseguenza che lo standard di 

diligenza richiesto varia a seconda che si tratti di inside directors (42), outside 

directors (43), revisori (44), underwriters (45), avvocati (46), etc. 

                                                
(41) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pagg. 690 e ss. La Corte in tale decisione ha creato una scala 
di responsabilità dove il maggior standard di diligenza è richiesto per gli insider che hanno sottoscritto il 
registration statement. Nonostante la disposizione di cui alla Section 11 c) sembri prevedere uno standard 
unitario di condotta, né la Sec né la giurisprudenza successiva hanno mai messo in discussione l’applicazione 
dello standard elastico di diligenza creato in BarChris. Cfr. Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., 
pag. 92, la quale ha precisato che «what consitutes 'reasonable investigation' and 'reasonable ground to believe' 
will vary with the degree of involvement of the individual, his expertise, and his access to the pertinent information 
and data». Secondo parte della dottrina, tuttavia, tale standard sarebbe stato recentemente posto in discussione, 
quantomeno con riferimento agli outside directors, dalla decisione in In re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 
2005 WL 335201 (S.D.N.Y. 2005) (cfr. D. I. MICHAELS, An Empirical Study of Securities Litigation After WorldCom 
(2009), disponibile on line sul sito www.ssrn.it).  
(42) Per gli insiders risulta particolarmente difficile soddisfare la propria due diligence defense, attesa l’intima 
conoscenza di quest’ultimi dell’emittente. In tal senso, cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pagg. 685 e 
ss. BarChris non fornisce indicazioni in merito all’attività che deve essere svolta dagli insider al fine di soddisfare 
la propria due diligence defence. Atteso il coinvolgimento quotidiano di quest'ultimi nella gestione della società, la 
Corte ha ritenuto che i medesimi non potessero non essere a conoscenza o comunque avrebbero dovuto esserlo 
della non veridicità o incompletezza delle informazioni contenute nel registration statement. Cfr., anche, Feit v. 
Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pag. 94 e ss., ove la Corte, nell’adottare lo standard di due 
diligence imposto da BarChris, precisa che «BarChris imposes such stringent requirements of knowledge of 
corporate affairs on inside directors that one is led to the conclusion that liability will lie in practically all cases of 
misrepresentation. Their liability approaches that of the issuer as guarantor of the accuracy of the prospectus». Si 
veda anche, in dottrina, E. L. FOLK, cit., pag. 22, secondo cui la decisione in BarChris «suggests that an inside 
director who, either as an officer or in some other capacity, has intimate familiarity with the corporate affairs or 
handles major transactions, especially those as to which false statements or omissions appear in the prospectus, 
is least able to establish due diligence. BarChris indicates that for such an individual knowledge of the underlying 
facts precludes showing "reasonable ground to believe" or belief in fact as to the truth of non-expert statements. 
In substance, there is a strong though theoretically rebuttable presumption that he had no reasonable ground to 
believe or belief in fact that the registration statement was accurate. Since an individual so situated will also have 
difficulty showing an absence of reasonable grounds of belief or belief in fact that expertised portions contain no 
misleading statements or omissions, a similar although less weighty presumption is present there. It would be fair 
to say that this postulated presumption arises when the intimate connection of the individual with the affairs of the 
issuer is demonstrated. Such an individual comes close to the status of a guarantor of accuracy». 
(43) In BarChris sebbene sia stato precisato che lo standard di due diligence richiesto agli outside directors sia 
inferiore rispetto a quello richiesto agli insiders (cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pagg. 687 e ss.; 
conformi, Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pagg. 93 e 94, secondo cui «inside directors with 
intimate knowledge of corporate affairs and of the particular transactions will be expected to make a more 
complete investigation and have more expertised knowledge of facts supporting or contradicting inclusions in the 
registration statements than outside directors»; Laven v. Flangen, 695 F. Supp. 800 (D.N.J. 1988), pag. 804, 
secondo cui «as outside directors they were under a lesser obligation to conduct a painstaking investigation than 
an inside director with an intimate knowledge of the corporation»; Weinberg v. Jackson, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 
p 95,693 (N.D.Cal. 1990), secondo cui gli outside directors non sono «obliged to conduct an independent 
investigation into the accuracy of all the statements contained in the registration statement») e che tale standard 
dipende dal ruolo svolto dall’amministratore nell’emittente (cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pagg. 
687 e ss.), non viene tuttavia chiarito entro quali limiti gli outside directors possano fare affidamento su 
dichiarazioni rese dagli insider e da esperti. Sotto tale profilo, BarChris precisa che gli outside directors non 
possono fare, in ogni caso, mero affidamento su aspetti che avrebbero potuto facilmente verificare (cfr. Escott v. 
Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 688). In alcune decisioni successive a BarChris è stato ritenuto che gli 
outside directors avessero soddisfatto la propria due diligence defense. Ad esempio, in Laven v. Flangen, 695 F. 
Supp. 800 (D.N.J. 1988), pag. 804, è stato ritenuto che gli outside directors avessero provato di aver agito con la 
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L’azione di cui alla Section 11 risulta infine particolarmente attraente per 

l’attore, ancora una volta sotto il profilo probatorio, non richiedendo a quest’ultimo la 

prova dell’esistenza di un affidamento sull’accuratezza delle informazioni contenute 

nel registration statement (47), salvo che tra la data dell’acquisto degli strumenti 

                                                                                                                                                   
dovuta due diligence, dal momento che «their activities were a far cry from the passive and total reliance on 
company management that defecate the due diligence defense in Bar Chris». In particolare, secondo la Corte, gli 
outside directors avevano «actively worked to bring their knowledge of Western Union activities up to speed in the 
months between their accession to the Western Union board and the . . . offering» e, pertanto, «[t]heir reliance on 
the representations of Western Union management cannot be characterized as unreasonable, particularly when it 
was confirmed by the investigations of [the auditors] and [the underwriters]». In un caso successivo, In re Avant-
Guarde Computing Inc. Securities Litigation No. 85-4149 (AET), 1989 U.S. Dist. Lexis 10483 (D.N.J. Sept. 5, 
1989), è stato ritenuto che l’outside director, peraltro in carica per soli 4 mesi, avesse assolto la propria due 
diligence defense avendo partecipato a quattro riunioni del consiglio, discusso con altri membri del consiglio 
l’offerta, essendo stato a conoscenza del fatto che i revisori esterni dell’emittente avevano esaminato i bilanci e 
avevano ritenuto che tali bilanci fossero conformi ai GAAP, avendo rivisto il testo del prospetto preliminare e di 
quello definivo, fatto domande al personale della società ecc. Infine, in Weinberg v. Jackson, Fed. Sec. L. Rep. 
(CCH) p 95,693 (N.D.Cal. 1990) è stato ritenuto che la condotta degli outside directors fosse stata diligente, 
avendo «the directors regularly attended board meetings, reviewed the company’s financial statements, review 
six drafts of the registration statement, and discussed certain aspects of the registration statement with 
management». La Corte ha ritenuto pertanto che l’amministratore esterno «could rely upon the reasonable 
representations of the management, if his own conduct and level of inquiry were reasonable under the 
circumstances». Secondo parte della dottrina (cfr. D. I. MICHAELS, An Empirical Study of Securities Litigation After 
WorldCom, cit., pagg. 1 e ss.), la recente decisione In re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 2005 WL 335201 
(S.D.N.Y. 2005) avrebbe, tuttavia, elevato lo standard di due diligence richiesto agli outside directors, i quali si 
troverebbero a dover effettuare ulteriori verifiche in presenza di c.d. red flags, equiparandolo sostanzialmente a 
quello richiesto agli insider. Secondo l’autore la decisione in WorldCom sarebbe contraria alle finalità di cui al 
Securities Act, il cui scopo è quello di sanzionare condotte negligenti, mentre gli outside directors svolgono un 
ruolo marginale nelle offerte pubbliche e pressoché nullo nelle c.d. shelf offerings. L’autore propone quindi nel 
proprio contributo la creazione di un safe harbor per gli outside directors che escluda una responsabilità dei 
medesimi qualora seguano determinate procedure finalizzate a portarli a conoscenza di tutte le informazioni 
rilevanti relative all’offerta. Infine, secondo Michaels, l’elevamento dello standard di due diligence richiesto agli 
outside directors, avrebbe comportato un incrermento delle azioni promosse ai sensi della Section 11 del 
Securities Act.  
(44) Con riferimento alla diligenza richiesta ai revisori, cfr., infra, capitolo 1 § 7. 
(45) Con riferimento alla diligenza richiesta agli underwriters, cfr., infra, capitolo 1 § 6. 
(46) Gli avvocati possono essere responsabili ai sensi della Section 11 in quanto abbiano rilasciato pareri legali 
che con il loro consenso siano stati incorporati nel registration statement, ovverosia in quanto abbiano reso 
expertised una parte del registration statement. In Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit. e Feit v. Leasco 
Data Processing Equipment Corp., cit., gli avvocati sono stati ritenuti responsabili, tuttavia, sotto un diverso 
profilo, ovvero in quanto outside directors dell’emittente. Per un approfondimento dello standard di diligenza 
richiesto agli avvocati ai sensi della Section 11, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12.49; T. L. HAZEN, cit., §§ 
7.3 e 7.4. 
(47) Si tratta, in sostanza, di una presunzione di affidamento da parte dell’attore per tutti gli acquisti avvenuti entro 
12 mesi dalla data in cui il registration statement è divenuto definitivo ed efficace, cfr. ex multis Barnes v. 
Osofsky, cit.; Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit.; In re U.S. Fin. Sec. Litig., 64 F.R.D. 443, 455 
(S.D. Cal. 1974; McFarland v. Memorex Corp., 493 F. Supp. 631, 641 (N.D.Cal.1980)). Ai sensi della Section 11, 
l’attore non è tenuto neppure a provare di aver letto il registration statement (cfr. Schwartz v. Celestial Seasoning, 
Inc., 185 F.R.D. 313 (D.Colo. 1999); Schwarz v. Celestial Seasoning, Inc., 904 F.Supp.1191 (D.Col. 1995)). Più in 
generale, per un approfondimento delle relative problematiche, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12.55; T. L. 
HAZEN, cit., § 12.11. 
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finanziari da parte dell’attore e la data in cui il registration statement è divenuto 

definitivo siano trascorsi più di 12 mesi e, in tale lasso temporale, l’emittente abbia 

distribuito un earning statement per quel periodo, né la prova dell’esistenza di un 

nesso di causa tra l’informazione non corretta o incompleta ed il danno subito (loss 

causation) (48).  

4. (Segue). La Section 12(a)2 del Securities Act 

La Section 12(a)(2) (49) sanziona invece la responsabilità del seller nell’ipotesi 

in cui offra o venda strumenti finanziari, attraverso instrument of transportation or 

communication in intestate commerce or mails (50), per il tramite di un prospetto o 

una comunicazione verbale relativa a quest’ultimo (51) contenente una dichiarazione 

                                                
(48) Cfr., ex multis, In re Worlds of Wonder Securities Litigation, 35 F.3d 1407 (9th Cir. 1984); Lincol Adair v. Kaye 
Kotts Assoc., Inc., 1998 WL 142353 * 7 (S.D.N.Y. Mar. 27, 1998); Leveline v. Atricure Inc., F.Supp. 2d 268, 39 
Sec. Reg. & L. Rep. (BNA) 1504 (S.D.N.Y. 2007); Garbini v. Protection One, Inc., 49 Fed. Appx. 169 (9th Cir. 
2002); Aaron v. Empresas La Moderna, S.A. De C.V., Fed. Appx. 452, 2002 WL 31051576 (9th Cir. 2002); Endo 
v. Albertine, 863 F. Supp. 708 (N.D.Ill. 1994); Lyne v. Arthur Andersen & Co., 772 F. Supp. 1064 (N.D.Ill. 1991). 
In dottrina, per un maggiore approfondimento, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12.11. 
(49) Ai sensi della Section 12 (a)(2) del Securities Act «any person who […] offers or sells a security (whether or 
not exempted by the provisions of section 3, other than paragraphs (2) and (14) of subsection (a) of said section), 
by the use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or of the 
mails, by means of a prospectus or oral communication, which includes an untrue statement of a material fact or 
omits to state a material fact necessary in order to make the statements, in the light of the circumstances under 
which they were made, not misleading (the purchaser not knowing of such untruth or omission), and who shall not 
sustain the burden of proof that he did not know, and in the exercise of reasonable care could not have known, of 
such untruth or omission, shall be liable, subject to subsection (b), to the person purchasing such security from 
him, who may sue either at law or in equity in any court of competent jurisdiction, to recover the consideration 
paid for such security with interest thereon, less the amount of any income received thereon, upon the tender of 
such security, or for damages if he no longer owns the security». 
(50) Tale requisito è stato interpretato in modo estensivo dalla case law ed è stato ritenuto sufficiente l’utilizzo di 
lettere o mezzi di comunicazione commerciale interstatuale con riferimento a qualsivoglia parte dell’operazione. 
Per un maggior approfondimento del contenuto e dell’interpretazione di tale requisito, cfr. T. H. MAYNARD, Liability 
Under Section 12(2) of the Securities Act of 1933 for Fraudulent Trading in Postdistribution Markets, 32 WM. & 
Mary L. Rev. 847 (1991), pag. 852. 
(51) Pur non fornendo il Securities Act una definizione di comunicazione verbale, la case law ha precisato che si 
debba trattare di una comunicazione relativa ad un prospetto (cfr. Pacific Dunlop Holding Inc. v. Alen & Co. Inc., 
993 F.2d 578 (CA7 1993); Ballay v. Legg Mason Wood Walker, Inc., 925 F.2d 682 (CA3 1991); Gustafson v. Alley 
Co., cit., pagg. 567 e 568). Con riferimento a tale requisito, per un approfondimento, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. 
WOLFF, § 12:22 e T. H. MAYNARD, Liability Under Section 12(2) of the Securities Act of 1933 for Fraudulent Trading 
in Postdistribution Markets, cit., pagg. 858 e 859. 
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non corretta (untrue statement) ovvero omettendo di fornire informazioni in merito a 

fatti che possano essere definiti material (52).  

Quanto all’ambito di applicazione di tale rimedio, occorre sottolineare che 

l’espressione by means of a prospectus or oral communication, in contrasto con 

l’interpretazione data in passato dalla corti di grado inferiore (53), è stata interpretata 

dalla Suprema Corte nella decisione Gustafson v. Alley Co., 513 U.S. U.S. 561 

(1995) (54) nel senso di far riferimento solamente a offerte pubbliche, limitando così 

l’applicabilità della Section 12(a)(2) al mercato primario (55). 

Quanto alla legittimazione passiva, la Suprema Corte in Pinter v. Dahl (56) ha 

chiarito che la responsabilità di cui alla Section 12 (57) non richiede la sussistenza di 

                                                
(52) Cfr. supra, nota n. 10. 
(53) La giurisprudenza di grado inferiore aveva ritenuto applicabile la Section 12(a)(2) del Securities Act anche 
con riferimento ad operazioni avvenute sul mercato secondario. Per riferimenti a tale case law si veda, infra, la 
dottrina citata sub nota n. 55). 
(54) La decisione è stata assunta con una maggioranza di 5 a 4. Nella fattispecie, non si trattava di un’operazione 
avvenuta sul mercato ma tra parti private. E segnatamente, i soci di una società chiusa avevano venduto le 
proprie azioni a un gruppo di investitori. Secondo il gruppo di investitori, i venditori avrebbero fornito una 
rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria della società nel contratto di vendita di cui chiedevano, 
pertanto, la risoluzione ai sensi della Section 12(a)(2). Nel decidere la controversia, la Suprema Corte ha ritenuto 
che il contratto di vendita non costituisse un prospetto ai sensi della Section 10 del Securities Act. E in 
particolare, ha precisato che il termine prospectus di cui alla Section 10 fa riferimento a documenti relativi ad 
offerte pubbliche, mentre non si riferisce a documenti utilizzati in negoziazioni private, né in operazioni sul 
mercato secondario. 
(55) La decisione della Suprema Corte è stata duramente criticata dalla dottrina americana, secondo la quale non 
vi sarebbe ragione per escludere l’applicabilità della Section 12(a)(2) del Securities Act ad acquisti avvenuti nel 
mercato secondario. Cfr., ex multis, M. I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pag. 380; P. V. LETSOU, The 
Scope of Section 12(2) of the Securities Act of 1933: A Legal and Economic Analysis, 45 Emroy L. J. 95 (1996); 
K. D. KRAWIEC, Gustafson v. Alloyd Co.; The Wrong Decision, but it is still Business as Usual in the Securities 
Markets, 31 Tulsa L.J. 509 (1996); S. M. BAINBRIDGE, Securities Act Section 12(2) After Gustafson Debacle, cit. 
Per una critica della giurisprudenza delle corti di grado inferiore, precedente alla decisione in Gustafson, che 
aveva limitato la portata della Section 12(a)(2) al mercato primario, cfr. T. MAYNARD, Liability Under Section 12(2) 
of the Securities Act of 1933 for Fraudulent Trading in Postdistribution Markets, cit.., pagg. 847 e ss.; R. N. RAPP, 
The proper Role of Securities Act Section 12(2) as an Aftermarket Remedy for Disclosure Violations, 47 Bus. Law 
711 (1982); L. LOSS, The Assoult on Securities Act Section 12(2), 105 Harv. Law Rev., 908 (1982); contra E. J. 
WEISS, The Courts Have It Right: Securities Act Section 12(2) Applies Only to Public Offerings, 48 Bus. Law. 1 
(1992). La lettura data dalla Suprema Corte in Gustafson della definizione di prospectus si pone inoltre in luce 
problematica con riferimento all’applicabilità della Section 12(a)(2) nell’ambito di offerte esenti da registrazione. 
La responsabilità di cui alla Section 12(a)(2) sembrerebbe, tuttavia, estendersi a qualsiasi offerta che possa 
qualificarsi pubblica in natura anche se esente da registrazione, mentre non sembrerebbe potersi applicare a 
offerte di natura privata. Per un approfondimento, cfr. M. I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pagg. 380 e ss.; 
H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12:15; D. M. NAGY – R. W. PAINTER – M. V. SACHS, Securities Litigation and 
Enforcement Cases and Materials (2004), pag. 300. 
(56) 486 U.S. 622 (1988). Nella fattispecie, gli investitori in una venture (Black Gold Oil Company) 
successivamente fallita hanno citato in giudizio i promotori della venture ai sensi della Section 12(a)(1). Pinter a 
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un rapporto di strict privity. La Corte ha precisato che la definizione di statutory seller 

ivi contenuta, da un lato, facendo la Section 12 riferimento a any person purchasing 

such security from him e, dall’altro lato, contendo l’espressione offers or sells, si 

estende non solo al diretto dante causa dell’investitore, ma a chiunque attivamente 

solleciti la vendita di strumenti finanziari (58), al fine di trarne profitto per sé o per 

l’emittente (59). La Suprema Corte ha precisato che, al fine di essere qualificato quale 

                                                                                                                                                   
sua volta ha agito in regresso nei confronti del maggior investitore nella venture, Dahl, che aveva informato gli 
altri investitori della venture e li aveva assistiti nella compilazione delle richieste di sottoscrizione delle 
partecipazioni. Dahl, a propria difesa, aveva eccepito l’impossibilità di essere qualificato quale statutory seller ai 
sensi della Section 12(a)(1).  
(57) Sebbene la Suprema Corte in Pinter v. Dahl si sia pronunciata con riferimento alla responsabilità di cui alla 
Section 12(a)(1) del Securities Act, la case law successiva a tale decisione ha ritenuto che il principio ivi 
affermato si estenda anche alla Section 12(a)(2) del Securities Act, comprendo le suddette Sections la medesima 
classe di convenuti. Cfr., ex multis, Shaw v. Digital Equipment Corp., 82 F.3d 1194 (1st Cir. 1996); Moore v. 
Kayport Package Express, Inc., 885 F. 2d 531 (9th Cir. 1989), pagg. 535 e ss.  
(58) La Suprema Corte nella propria decisione ha guardato al dettato della Section 12(a)(1), il quale fa riferimento 
a “offers or sells”, nonché all’ampia definizione dell’espressione “offer” di cui alla Section 2(3) del Securities Act, 
per estendere il concetto di statutory seller a chiunque solleciti l’acquisto di strumenti finanziari. La Suprema 
Corte ha, tuttavia, precisato che la responsabilità di cui alla Section 12(a)(1) non si estende a coloro che hanno 
sollecitato l’acquisto di strumenti finanziari senza trarne alcun vantaggio economico. La Corte ha, quindi, rimesso 
la decisione innanzi al tribunale di grado inferiore al fine di accertare ove Dahl avesse avuto un interesse 
economico nell’attività di sollecitazione svolta. Nel decidere la controversia la Suprema Corte ha espressamente 
rigettato l’utilizzo di un proximate cause o substantial factor test – che estende la qualifica di seller a coloro 
«whose participation in the buy-sell transaction is a substantial factor in causing the transaction to take place» – 
al fine di individuare se il convenuto potesse essere qualificato quale seller. La Corte ha precisato che «there is 
no support in the statutory language or legislative history for expansion of § 12(1) primary liability beyond persons 
who pass title and persons who “offer”, including those who “sollicit” offers. Indeed, § 12’s failure to impose 
express liability for mere participation in unlawful sales transactions suggests that Congress did not intend that 
the section impose liability on participants collateral to the offer or sale. When the Congress wished to create 
such liability, it had little trouble doing so». In particolare, la Corte nel rigettare tale test ha chiarito che, mentre 
quest’ultimo attribuisce rilevanza al coinvolgimento del convenuto nell’operazione, ciò che rileva ai sensi della 
Section 12(a)(1) è il rapporto tra il convenuto e l’attore-acquirente degli strumenti finanziari. Per un 
approfondimento delle teorie utilizzate prima della decisione in Pinter v. Dahl per estendere la responsabilità di 
cui alla Section 12(a)(2), cfr. P. A. O’HARA, Erosion of the Privity Requirement in Section 12(2) of the Securities 
Act of 1933: The Expanded Meaning of Seller, 31 Ucla L. Rev. 921 (1984), pagg. 922 e ss. 
(59) La possibilità di qualificare l’emittente quale seller ai sensi della Section 12(a)(2) è stata posta in discussione 
nelle fattispecie in cui l’emittente non sia il diretto dante causa dell’investitore, come avviene nella maggior parte 
nei casi, ove il collocamento degli strumenti finanziari avviene per il tramite di un consorzio di assunzione a fermo 
(cfr. infra, capitolo 1 § 6). Parte della case law successiva a Pinter v. Dahl ha ritenuto, nell’ipotesi in cui vi sia un 
sindacato di collocamento con assunzione a fermo, che l’emittente possa, in ogni caso, essere qualificato quale 
seller, dal momento che si porrebbe in una posizione simile a quella di un venditore di automobili che crei una 
rete di distribuzione e si impegni in un’attività pubblicitaria volta a convincere il pubblico ad acquistare il prodotto 
(cfr. Abell v. Potomac Insurance Co., 858 F. 2d 1104 (5th Cir. 1988), pag. 1115 nt. 8). Secondo altra parte della 
giurisprudenza sarebbe sufficiente che la sottoscrizione del registration statement da parte dell’emittente per 
qualificarlo quale seller (cfr., ad esempio, In re Opus 360 Corp. Securities Litigation, 2002 U.S. Dist. Lexis 18558, 
pag. 27, secondo cui «the signing of a registration statement is significant for purposes of finding that an issuer is 
a seller, even in the context of a firm commitment underwriting»). Contra Rosenzweig v. Azurix Corp., 332 F.3d 
854 (5th Cir. 2003), pagg. 870 e 871, secondo cui «to count as “sollicitation”, the seller must, at a minimum, 
directly communicate with the buyer»; Lone Star Ladies Inv. Club v. Schlotzsky’s Inc., 238 F. 3d 363 (5th Cir. 
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seller, il convenuto deve, non solo aver avuto un “contatto” diretto con l’attore, ma 

deve essere stato direttamente coinvolto nella vendita degli strumenti finanziari 

acquistati dall’attore e averne tratto un profitto (60). 

Sotto il profilo dell’ambito di applicazione della Section 12(a)(2) e della 

definizione di statutory seller, occorre inoltre precisare che la SEC, nel 2005, nel 

liberalizzare e snellire le regole relative all’offerta al pubblico di strumenti finanziari 

(Securities Offering Reform) (61) ha concesso all’emittente e ad altri partecipanti 

all’offerta la facoltà di emettere free writing prospectus (ovverosia documenti 

informativi relativi all’offerta contenenti qualsivoglia tipologia di informazione, senza 

requisiti di forma e spesso senza che sia necessario consegnare agli investitori il 

prospetto definitivo) nel periodo antecedente (per c.d. well-known seasoned issuers 

anche prima del deposito del registration statement, mentre per altre tipologie di 

emittenti tra la data del deposito del registration statement e la data in cui questo 

diviene definitivo) e successivo al deposito del registration statement, nonché la 

possibilità di effettuare ulteriori comunicazioni durante il periodo dell’offerta, 

assoggettando, tuttavia, tali prospetti e comunicazioni alla responsabilità di cui alla 

                                                                                                                                                   
2001), pag. 370, secondo cui «in a firm commitment underwriting […] the public cannot ordinarily hold the issuers 
liable under section 12, because the public does not purchase from the issuers. Rather, the public investors 
purchases from the underwriters, and suing the issuers is an attempt to recover against the seller’s seller”. It is 
true that there are unusual cases in which the issuer is sufficiently active in promoting the securities as to 
essentially become the vendor’s agent. But that possibility does not weaken this basic principle. Virtually all issuer 
routinely promote a new issue, if only in the form of preparing a prospectus and conducting a road show. That 
said, Pinter holds that a plaintiff invoking section 12 may show that an issuer’s role was not the usual one, that it 
went farther and become vendor’s agent»); Shaw v. Digital Equipment Corp., 82 F. 3d 1194 (1st Cir. 1996), Fed. 
Sec. L. Rev. ¶ 99,217, secondo cui «in a firm commitment underwriting, the issuer of the securities sells all the 
shares to be offered to one or more underwriters, at some discount from offering price. Investors thus purchase in 
the offering directly from the underwriters (or broker-dealers who purchase from the underwriters), not directly 
from the issuer», con la conseguenza che l’emittente «cannot be held liable as “seller” under Section 12(2) unless 
they actively “sollicited” the plaintiffs’ purchase of securities to further their own financial motives, in the manner of 
a borker or vendor’s agent». Per un approfondimento e ulteriori riferimenti alla case law, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - 
S. WOLFF, § 12:20; J. D. COX – HILLMAN – D. C. LANGEVOORT, cit., pagg. 516 e ss.; T. L. HAZEN, cit., § 7.7, pagg. 
643 e ss. Cfr. anche L. LOSS – J. SELIGMAN, Fundamentals of Securities Regulation (2001), pag. 1147, secondo 
cui “it seems quite clear that § 12 contemplates only an action by a buyer against his or her immediate seller […] 
That is to say, in the case of typical firm commitment underwriting, the ultimate investor can recover only from the 
dealer who sold to him or her”. Il dealer potrà agire in regresso nei confronti dell’underwriter e quest’ultimo a suo 
volta nei confronti dell’emittente.  
(60) Cfr. Pinter v. Dahl, cit.  
(61) Cfr. Securities Offering Reform, Securities Act Release No. 8591, 70 Fed. Reg. 44722 (July 19, 2005). 
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Section 12(a)(2) (62). La SEC ha inoltre precisato che l’emittente riveste la qualifica di 

statutory seller con riferimento a tali documenti indipendentemente dalle modalità 

con cui avviene il collocamento degli strumenti finanziari (63). 

La Section 12(a)(2), come si è evidenziato per la Section 11, risulta anch’essa 

particolarmente attraente per l’attore. Innanzitutto, si tratta di una responsabilità per 

colpa, che non necessita la prova da parte dell’attore della colpevolezza del 

convenuto, spettando a quest’ultimo, al fine di andare esente da qualsivoglia 

responsabilità, dimostrare di aver esercitato una reasonable care. In altri termini, il 

convenuto deve provare che non era a conoscenza e, anche esercitando una 

reasonable care, non avrebbe potuto essere a conoscenza della inveridicità o 

incompletezza dell’informazione.  

Il concetto di reasonable care, come interpretato dalla, peraltro scarsa, case 

law, rappresenta un concetto malleabile, il cui contenuto varia in base alle 

circostanze concrete, tra cui le modalità con cui è avvenuta la vendita degli strumenti 

finanziari, la tipologia di convenuto e il suo ruolo nell’offerta (64).  

                                                
(62) Sulla possibilità che le regole introdotte dalla SEC nel 2005 possano ampliare la portata della Section 12(a)(2) 
estendendola oltre il perimetro delimitato dalla Suprema Corte in Gustafson, cfr. D. B. GAIL, Uncertain Future: 
Liability Concerns Surrounding the Application of Section 12(a)(2) of the Securities Act of 1933 to Free Writing 
Prospectuses After the Enactment of the SEC’s Recently Reformed Offering Rules, 60 SMU L. Rev. 609 (2007). 
Con riferimento all’emissione di free writing prospectus cfr. anche S. THEL, Free Writing (2007), disponibile on line 
sul sito www.ssrn.it, secondo cui la SEC dovrebbe esentare dalla responsabilità di cui alla Section 12(a)(2) tali 
prospetti, salvo che vengano ampiamente distribuiti agli investitori prima che il prospetto definitivo sia disponibile. 
(63) E più precisamente, ai sensi della Rule 159A l’emittente deve essere considerato quale seller con riferimento 
a «1) any preliminary prospectus; 2) any “free-writing prospectus” prepared by or on behalf of or used or referred 
to by the issuer; 3) the portion of any other “free-writing prospectus” about the issuer or its Securities provided by 
or on behalf of the issuer; and (4) any other communication that is an “offer” made by the issuer». Secondo B. 
GAIL,  cit., pag. 625 nt. 111, tale regola sembrerebbe abrogare il principio affermato dalla Suprema Corte in Pinter 
v. Dahl secondo cui l’acquirente degli strumenti finanziari non può ottenere il risarcimento del danno dal «seller’s 
seller». Inoltre, tale regola esporrebbe l’emittente a responsabilità anche nel caso in cui i free writing 
prospectuses vengano predisposti dagli underwriters. Ai sensi della Rule 159A l’emittente deve, tuttavia, aver 
autorizzato o approvato le informazioni ivi contenute, anche se non è chiaro, in concreto, in che cosa consista 
tale autorizzazione o approvazione. 
(64) Oltre alla natura del convenuto, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto rilevanti, al fine di determinare il 
livello di reasonable care richiesto al convenuto, il ruolo del convenuto nel processo di collocamento degli 
strumenti finanziari, il rapporto tra l’acquirente e il venditore, la relazione tra il venditore e l’emittente degli 
strumenti finanziari, le circostanze in forza delle quali sono state rilasciate le dichiarazioni, nonché la finalità della 
dichiarazione resa (cfr., per riferimento nella case law e in dottrina, T. H. MAYNARD, The Affirmative Defense of 
reasonable Care Under Section 12(2) of the Securities Act of 1933, 60 Notre Dame L. Rev. 57 (1993), pag. 86; si 
veda anche C. M. EPSTEIN, Comment, Reasonable Care in Section 12(2) of the Securities Act of 1933, 48 U. Chi. 
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In particolare, con riferimento a tale standard, la giurisprudenza si è chiesta se 

la reasonable care di cui alla Section 12(a)(2) possa essere equiparata e 

presupponga una reasonable investigation di cui alla Section 11, concludendo che, in 

determinate circostanze, lo svolgimento di una reasonable investigation sia 

necessario. 

Al riguardo, il leading case è rappresentato dalla decisione della Suprema Corte 

in Sanders v. John Nuveen & Co., nella quale la Corte, confermando la decisione 

della Corte d’Appello del 7 Circuito (65), ha equiparato – con riferimento alla 

responsabilità di un underwriter in un’offerta esente da registrazione che, nella 

fattispecie, non aveva rilevato l’inesattezza dei dati contabili certificati dai revisori 

esterni – tali standards.  

La Corte nell’equiparare i due standard non ha tuttavia distinto tra informazioni 

expertised e non expertised, giungendo così ad un risultato opinabile, dal momento 

che lo standard di diligenza richiesto all’underwriter veniva ad essere addirittura 

maggiore rispetto a quello imposto dalla Section 11, dal momento che quest’ultima 

permette, con riferimento alle expertised portions, di fare affidamento sulle 

                                                                                                                                                   
L. Rev. 372 (1981), pagg. 398 e ss.). In Davis v. Avco Financial Services, Inc., 739 F.2d 1057 (6th Cir. 1984), 
pag. 1068, la Corte d’Appello del 6° Circuito ha precisato che, al fine di valutare ove il seller abbia soddisfatto lo 
standard di diligenza richiesto ex Section 12(a)(2) del Securities Act, occorre considerare «(1) the quantum of 
decisional (planning) and facilitative (promotional) participation, such as deigning the deal and contacting and 
attempting to persuade potential purchasers, (2) access source data against which the truth or falsity of 
representation can be tested, (3) relative skill in ferreting out the truth (for example, in this case Avco’s manager 
had comparatively great skill in evaluating judgments based on subsidiary facts, since he performed a similar 
function in the process of investigating the creditworthiness of borrowers), (4) the pecuniary interest in the 
completion of the transaction, and (5) the existence of a relationship of trust and confidence between the plaintiff 
and the alleged ‘seller’». 
(65) 450 U.S. 1005 (1981). Nella fattispecie, la società convenuta, John Nuveen & Co., aveva agito in qualità di 
underwriter nell’offerta di promissory notes emessi dalla società finanziaria Winter & Hirsch, Inc. Nuveen aveva 
venduto tali titoli a 42 investitori, per il tramite di un’offerta esente da registrazione. Successivamente al 
collocamento dei titoli era emerso che Winter & Hirsch, Inc., con la collaborazione dei revisori che avevano 
certificato i documenti contabili della società, aveva gonfiato i propri ricavi e occultato, in parte, il proprio 
indebitamento. L’underwriter – che non era a conoscenza della frode posta in essere dall’emittente – aveva 
riportato nei propri report i dati forniti dall’emittente e diffuso sulla base di quest’ultimi informazioni inveritiere agli 
investitori. 
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dichiarazioni rilasciate dall’esperto ove non vi sia ragionevole motivo per ritenere che 

si tratti di dichiarazioni inveritiere o incomplete (66).  

La Corte ha precisato tuttavia che in altri casi, sulla base delle circostanze 

concrete, è possibile richiedere al seller il rispetto di uno standard di diligenza 

inferiore rispetto alla conduzione di una reasonable investigation. 

La giurisprudenza di grado inferiore tende invece ad affermare che la 

reasonable care di cui alla Section 12(a)(2) rappresenti uno standard di diligenza 

inferiore rispetto alla reasonable investigation di cui alla Section 11 (67). 

Interpretazione, peraltro, quest’ultima recentemente confermata anche dalla SEC, la 

quale – pur preferendo non modificare la Rule 176 – ha precisato che “the standard 

of care under Section 12(a)(2) is less demanding than that prescribed by Section 11, 

or put another way, that Section 11 requires a more diligent investigation than 

Section 12(a)(2)” (68). 

La responsabilità di cui alla Section 12(a)(2) non può inoltre essere affermata 

ove l’attore sia a conoscenza dell’inveridicità dell’informazione o dell’esistenza di 

un'omissione. 

                                                
(66) La Corte Suprema nel confermare la decisione del 7° Circuito ha ritenuto responsabile l’underwriter per non 
aver verificato la correttezza dei dati contabili dell’emittente, anche se certificati da revisore esterno. Nella propria 
dissenting opinion, il giudice Powel ha criticato la decisione della maggioranza, rilevando che l’interpretazione 
data dal 7° Circuito di reasonable care «imposed an even greater investigation duty than did § 11 for nonexperts 
with respect to expertised portions of the registration statement». Cfr. anche, in senso critico rispetto a tale 
decisione, C. M. EPSTEIN, cit., pagg. 405 e ss. 
(67) Cfr. recentemente In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pagg. 89 e 90, nella 
quale è stato precisato che «Section 12(a)(2) has a defense of reasonable care that is less demanding than the 
duty of due diligence imposed under Section 11 […]. Thus, Section 11 imposes a duty to conduct a reasonable 
investigation as to any portion of the registration statement not made on the authority of an expert, Section 
12(a)(2) does not make any distinction based upon expertised statements and only require the defendant to show 
that it used reasonable care». Quale giustificazione per la previsione di un diverso standard di diligenza viene 
addotto il diverso coinvolgimento nell’offerta e la diversa possibilità di accesso alle informazioni di cui dispongono 
i convenuti di cui alla Section 12 rispetto ai convenuti di cui alla Section 11. In dottrina, per una differenziazione 
dei due standard, T. H. MAYNARD, The Affirmative Defense of reasonable Care Under Section 12(2) of the 
Securities Act of 1933, cit., pagg. 57 e ss.; C. M. EPSTEIN, cit., pagg. 387 e ss. Si veda anche COMMITTEE ON 
FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of Task Force on Sellers’ Due Diligence and Similar Defenses Under 
the Federal Securities Laws, 48 Bus. Law. 1185 (1993), pag. 1185 e ss. 
(68) La SEC ha precisato, inoltre, che «any practices or factors that would be considered favourably under Section 
11, including pursuant to Rule 176, also would be considered as favourably under the reasonable care standard 
of Section 12(a)(2)». Cfr. SEC Release No. 33-8591, 34-52056, 70 Fed. Reg. 44,722, pag. 44,770 (August 3, 
2005). 
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Occorre rilevare, infine, che la Section 12(a)(2) al pari della Section 11 risulta 

particolarmente attraente per l’attore sotto il profilo dell’onere probatorio. Ed infatti, 

l’attore – provata l’esistenza di una misrepresantation (69) – non deve provare, a 

differenza di quanto vedremo per la Section 10(b) e la Rule 10(b)-5, né l’esistenza di 

un proprio affidamento sull’accuratezza delle informazioni (reliance) (70), né 

l’esistenza di un nesso di causa tra l’informazione falsa o l’informazione omessa ed il 

danno subito (loss causation). Il convenuto può tuttavia provare, con riferimento a 

quest’ultimo profilo, l’assenza di tale nesso di causa (71). 

5. (Segue). La Section 10(b) del Securities Exchange Act e la SEC Rule 10(b)-

5 

La Section 10(b) del Securities Exchange Act (72) e la Rule 10(b)-5 (73), 

emanata dalla SEC in attuazione della suddetta Section, rappresentano il principale 

                                                
(69) La giurisprudenza – come si è visto per la Section 11 – è divisa in merito alla necessità che l’attore alleghi e 
provi, ove asserisca l’esistenza di una frode, con particolarità l’esistenza di quest’ultima. 
(70) Parte della giurisprudenza ha reso comunque rilevante la prova di una reliance, insistendo sulla c.d. 
transaction causation, ovverosia richiedendo la prova di un nesso di causa tra l’informazione inveritiera o 
l’omissione e l’operazione di acquisto posta in essere dall’attore. Cfr. W. M. FLETCHER, cit., §§ 6864 e 6865; in 
senso critico, T. H. MAYNARD, The Affirmative Defense of reasonable Care Under Section 12(2) of the Securities 
Act of 1933, cit., pagg. 84 e 85. 
(71) La case law precedente all’introduzione del PSLRA aveva ritenuto che tale rimedio potesse essere esperito 
indipendentemente dal fatto che l’informazione inveritiera o l’omissione avesse contribuito al declino nel valore 
degli strumenti finanziari acquistati dall’attore. Il PSLRA ha, tuttavia, introdotto una loss causation defense che 
consente al convenuto di provare che una parte (o l’intero) danno subito dall’attore è riconducibile a cricostanze 
diverse dalla diffusione dell’informazione inveritiera o dall’omissione. Cfr. W. M. FLETCHER, cit., §§ 6849 e 6865. 
(72) Ai sensi della Section 10(b) del Securties Exchange Act «it shall be unlawful for any person, directly or 
indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce or of mails, or of any facility of any 
national securities exchange […] (b) to use or employ, in connection with the purchase or sale of any security 
registered on a national securities exchange or any security not registered, any manipolative or deceptive devise 
or contrivance in contravention of such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or 
appropriate in the public interest or for the protection of investors».  
(73) Ai sensi della Rule 10(b)-5 «it shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means 
of instrumentaly intestate commerce, or of the mails or of any facility if any national securities exchange, (a)to 
employ any device, scheme, or artifice to defraud; (b) to make any untrue statement of a material fact or to omit to 
state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under 
which they are made, not misleading; or (c) to engage in any act, practice, or course of business which operates 
or would operate as a fraud or deceit upon any person». Sull’introduzione di tale regola, finalizzata a riempire un 
vuoto normativo e, segnatamente, a tutelare non solamente gli investitori che abbiano posto in essere operazioni 
di acquisto ma anche di cessione di strumenti finanziari sulla base di informazioni non veritiere o incomplete, cfr. 
A. R. PALMITER, cit., pagg. 353 e 354; T. L. HAZEN, cit., § 12.3; vedi anche J. A. GRUNDFEST J, Why Disimply?, 108 
Harv. L. Rev. 727 (1995), pagg.727 e ss.; ID., Disimplying Private Rights of Action Under the Federal Securities 
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strumento di tutela a disposizione degli investitori che hanno subito un danno in 

conseguenza della diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al mercato. 

La maggior parte delle controversie decise dalle corti federali riguarda, infatti, la 

violazione della Rule 10(b)-5, attesa l’ampia portata della medesima, 

significativamente definita catch-all provision (74) e ciò nonostante la portata di tale 

rimedio – inteso in passato nel senso di fornire la più ampia tutela agli investitori – sia 

stata, come vedremo nel prosieguo, via via limitata, a partire dagli anni '70 del secolo 

scorso, da parte della Suprema Corte e del Congresso. 

Ed invero, oltre all’ampiezza delle fattispecie sanzionabili, tale disposizione, a 

differenza delle Sections 11 e 12 del Securities Act, da un lato, non distingue tra 

coloro che hanno acquistato e coloro che hanno venduto strumenti finanziari, 

estendendo la tutela anche a quest’ultimi, dall’altro lato non è soggetta a molte delle 

limitazioni di cui alle citate Sections. Tale disposizione si applica, infatti, ad 

operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari registrati o esenti da registrazione, 

tra parti individuate o avvenute sul mercato e, con riferimento a quest’ultime, anche 

ad operazioni poste in essere sul mercato secondario (75). Inoltre, l’informazione non 

veritiera o l’omissione può essere contenuta in qualsiasi comunicazione (e, quindi, 

non solamente nel registration statement o nel prospectus). A ciò si aggiunga che la 

Rule 10(b)-5 non richiede la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto contrattuale 

tra le parti, la tracciabilità dell’acquisto, né vi sono limitazioni, con le precisazioni che 

verranno fatte nel prosieguo, nell’individuazione dei potenziali convenuti.  

                                                                                                                                                   
Laws: The Commission’s Authority, 107 Harv. L. Rev. 961 (1994), pagg. 978 e ss.; ID. Is There an Express 
Section 10(b) Private Right of Action? A Response to Professor Prentice (2007), disponibile on line sul sito 
www.ssrn.com. 
(74) La Rule 10(b)-5: (i) tutela gli investitori per i danni subiti a seguito della diffusione di informazioni inveritiere o 
incomplete al mercato in relazione ad operazioni su strumenti finanziari; (ii) la società per operazioni non 
vantaggiose su strumenti finanziari poste in essere su indicazione degli amministratori (corporate trading); (iii) 
sanziona comportamenti di insider trading; (iv) comportamenti volti a manipolare il corso dei titoli (outsider 
trading), e (v) comportamenti non diligenti posti in essere da broker-dealers nei confronti dei relativi clienti 
(custumer-broker disputes), cfr. A. R. PALMITER, cit., pagg. 357 e 358; T. L. HAZEN, cit., §12.3.  
(75) Cfr. W. M. FLETCHER, cit., § 6853. 
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Passando ora ad un’analisi dei presupposti dell’azione di cui alla Rule 10(b)-5, 

è opportuno innanzitutto ricordare che quest'ultima (diversamente dalle Sections 11 

e 12 del Securities Act) è un rimedio sanzionatorio di creazione giurisprudenziale – si 

tratta, infatti, di una implied cause of action (76) – i cui elementi vengono definiti dalla 

case law.  

Quanto alla legittimazione attiva, la possibilità di agire in giudizio viene 

riconosciuta in capo a soggetti che abbiano effettivamente posto in essere operazioni 

su strumenti finanziari (sottoscrizione, acquisto, cessione, scambio) sulla base di 

comunicazioni contenenti informazioni inveritiere o incomplete, mentre viene esclusa 

la legittimazione ad agire in capo a investitori potenziali (77). 

                                                
(76) La Rule 10(b)-5 contiene il divieto di diffondere informazioni inveritiere o incomplete in relazione ad operazioni 
su strumenti finanziari, ma non prevede espressamente che tale violazione sia fonte di responsabilità civile. La 
possibilità per i danneggiati di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi è stata, tuttavia, riconosciuta dalla 
giurisprudenza (implied cause of action). In particolare, l’esistenza di una implied cause of action in caso di 
violazione della Rule 10(b)-5 è stata affermata, per la prima volta, nella decisione Kardon v. National Gyosum 
Co., 69 F. Supp. 512 (E.D. Pa. 1946) e confermata, in seguito, dalla Suprema Corte nella decisione 
Superintendet of Insurance v. Bankers Life & Casualty Co., 404 U.S. 6 (1971). La giustificazione inizialmente data 
dalle corti federali per la creazione di una implied cause of action si fondava sul principio proprio della tort law, 
secondo cui «where there is a legal wrong, there must be private remedy», cfr. per un approfondimento, A. R. 
PALMITER, cit., pagg. 356 e ss.; T. L. HAZEN, cit., § 12.3[2]. L’introduzione del PSLRA nel 1995 e del Sarbanes-
Oxley Act nel 2002 (SOX) hanno portato una parte della dottrina amercana ad affermare che la Rule 10(b)-5 
rappresenti ormai una express cause of action, cfr. R. A. PRENTICE, Scheme Liability: A Reply to Grundfest (2007), 
disponibile on line sul sito www.ssrn.com, pagg. 36 e ss.; ID. Scheme Liability: Why Should Plaintiffs Be Able to 
Sue Under Subsection (b) of Rule 10b-5, but not Subsection (a)? (2007), disponibile on line sul sito 
www.ssrn.com, pagg. 1 e ss. Tale tesi è stata fortemente criticata da Grundfest (cfr. J. A. GRUNDFEST, Is There an 
Express Section 10(b) Private Right of Action? A Response to Professor Prentice (2007), cit., pagg. 1 e ss.), il 
quale ha sottolineato, replicando all’articolo del professor Prentice, che «an implied right does not become 
express until Congress enacts legislation expressly creating the right. That has not happened in the case of 
Section 10(b), and no amount of ratification transmogrifies the implied right into an express remedy» In 
particolare, il professor Grundfest rileva che «the private right of action under Section 10(b) remains implied. It is 
not and has never been express. Congress in 1934 did not intend to create a private right of action under Section 
10(b) […] [n]or did the Securities and Exchange Commission intend to create a private right of action in 1942 
when it adopted Rule 10b-5». Grundfest evidenzia come, non solo la case law – successiva all’introduzione del 
PSLRA e del SOX – non è mai giunta ad affermare l’esistenza di una express cause of action, né la dottrina l’ha 
mai sostenuta, ma al contrario, la tesi del professor Prentice viene espressamente smentita dalla Section 203 del 
PSLRA, nella quale si precisa che «nothing in this Act or the amendments made by this Act shall be deemed to 
create or ratify any implied private right of action, or to prevent the Commission, by rule or regulation, from 
restricting or otherwise regulating private actions under the Securities Exchange Act of 1934».  
(77) La necessità che l’attore abbia effettivamente posto in essere operazioni di acquisto, cessione o scambio di 
strumenti finanziari è stata affermata, per la prima volta, dal Second Circuit nella decisione Birbaum v. Newport 
Steel Corp., 193 F.2d 461 (2d Cir. 1952). Tale standing requirement è stato successivamente confermato dalla 
Suprema Corte nella decisione Blue Chips Stamps v. Maynard Drug Stores, 421 U.S. 723 (1975), dando ampia 
considerazione soprattutto ad argomentazioni di policy, quali il rischio di incentivare un contenzioso eccessivo e 
vessatorio finalizzato ad estorcere, da parte degli attori, accordi transattivi con i potenziali convenuti. Nella 
fattispecie decisa dalla Suprema Corte, gli attori (che si qualificavano quali potenziali acquirenti degli strumenti 
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Come anticipato, non è inoltre necessario che tra le parti sussista un rapporto 

contrattuale. Legittimato passivo è chiunque abbia diffuso dichiarazioni non veritiere 

ovvero omesso di fornire informazioni che abbiano indotto gli attori ad acquistare o 

vendere strumenti finanziari. Si deve trattare, tuttavia, di dichiarazioni effettuate in 

connection with the purchase or sale of any securities. In altre parole, vi deve essere 

un legame tra la dichiarazione o la condotta tenuta dal convenuto e l’operazione 

posta in essere dall’attore (78). 

Inoltre, anche con riferimento alla Rule 10(b)-5 come si è visto in precedenza 

per le Sections 11 e 12 del Securities Act, l’attore deve provare che la dichiarazione 

inveritiera o l’omissione ha ad oggetto circostanze che possono essere definite 

material (79). 

L’azione di cui alla Rule 10(b)-5 si differenzia, invece, da quelle di cui alle citate 

Sections del Securities Act, sotto il profilo dell’onere probatorio posto in capo 

all’attore, il quale deve provare la colpevolezza dei convenuti (scienter), il proprio 

affidamento sull’accuratezza delle dichiarazioni diffuse (reliance) e la sussistenza di 

un nesso di causa tra l’informazione non corretta o omessa e il danno subito 

(causation). 

Quanto al primo dei suddetti elementi, la colpevolezza del convenuto, la 

Suprema Corte ha precisato, nella nota decisione Ernst & Ernst v. Hochfelder, che si 

                                                                                                                                                   
finanziari dell’emittente) lamentavano di non aver proceduto all’acquisto degli strumenti a causa delle 
dichiarazioni eccessivamente pessimestiche rilasciate dall’emittente. Nell’escludere la legittimazione attiva dei 
potenziali acquirenti, la Corte ha precisato che «the language of § 10(b) and the Exchange Act’s definition did not 
cover offers to sell but only actual sales or purchases». La Corte ha, inoltre, precisato di essere incapace «to 
divine from the language of § 10(b) the express ‘intent of Congress’ as the contours of a private cause of action 
under Rule 10b-5. When we deal with private actions under Rule 10b-5, we deal with a judicial oak which has 
grown from little more than a legislative acorn». Cfr. (anche con riferimento alla possibilità per gli investitori di 
ottenere un risarcimento del danno in caso di omessa cessione di strumenti finanziari innanzi ai tribunali dei 
singoli stati federali) A. R. PALMITER, cit., pagg. 359 e 360; si veda anche H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, §§13:14, 
13:15 e 13:16. In senso critico rispetto alla decisione della Suprema Corte in Blue Chips, cfr. nella dottrina italiana 
M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pag. 71. 
(78) In questi termini, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12.5. L’autore offre una dettagliata ricostruzione dell’ampia 
interpretazione data dalla case law al “in connection with requirement”, esteso sino a ricomprendere «any 
statement that is reasonably calculated to affect the investment decision of a reasonable investor». 
(79) Sul concetto di materiality cfr. supra, nota n. 10. 
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deve trattare di un “mental state embracing intent to deceive, manipulate or defraud” 

(80), ovverosia che vi deve essere una “consapevolezza” (scienter) del convenuto in 

merito alla non correttezza della propria condotta, mentre esulano dall’ambito della 

tutela di cui alla Rule 10(b)-5 condotte che evidenzino solamente una negligenza del 

convenuto. La Suprema Corte non ha, tuttavia, chiarito che cosa si debba intendere 

per scienter e quali condotte dimostrino l’esistenza del suddetto stato soggettivo (81).  

Sotto tale profilo, sebbene le Corti di grado inferiore abbiano precisato che non 

è necessaria la prova di una conoscenza effettiva da parte del convenuto e che la 

prova di una condotta che possa essere definita recklessness sia sufficiente a 

soddisfare lo standard di colpevolezza di cui alla Rule 10b-5 – interpretazione questa 

che sembrerebbe confermata anche dal Private Securities Litigation Reform Act 

(“PSLRA”), il quale richiede la prova di una conoscenza effettiva (actual knowledge) 

                                                
(80) Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976). Prima di tale decisione, le Corti di grado inferiore avevano 
affermato che la responsabilità dei convenuti ex Rule 10(b)-5 potesse sussistere anche ove quest’ultimi avessero 
tenuto condotte meramente negligenti. La Suprema Corte nel decidere la controversia in esame, nella quale gli 
attori lamentavano che la frode posta in essere dal presidente della società revisionata (società di 
intermediazione finanziaria) non fosse stata scoperta dalla società di revisione avendo quest’ultima tenuto una 
condotta negligente (più precisamente, secondo gli attori, ove la revisione fosse stata svolta diligentemente, i 
revisori avrebbero rilevato che il presidente della società induceva gli investitori a versare somme, che invece 
tratteneva per sé, su depositi inesistenti), ha escluso tale possibilità. La Suprema Corte ha precisato che 
comportamenti meramente negligenti non sono sanzionabili ai sensi della Section 10(b) e Rule 10(b)-5. Tale 
conclusione si fonda sul dettato della Section 10(b) – disposizione a cui deve farsi riferimento per definire l’ambito 
di applicazione della Rule 10(b)-5 – il quale, rendendo sanzionabili solamente condotte manipolative or deceptive 
device or contrivance, «clearly connotes intentional misconduct». Secondo la Corte, tale interpretazione sarebbe 
inoltre confermata dalla storia legislativa della Section 10(b) e dal fatto che, ove il legislatore ha inteso prevedere 
uno standard di diligenza, sanzionando comportamenti negligenti, lo ha fatto espressamente. Infine, in una nota, 
la Corte, pur dando atto che non fosse necessario, per interpretare la norma, svolgere considerazioni di policy, ha 
manifestato «concerns over the plaintiff’s position which would extend the hazards of rendering expert advice 
under the securities laws to new fronteries». Cfr., per un’analisi dettagliata della decisione, H. S. BLOOMENTHAL - S. 
WOLFF, § 13:21; W. H. KUEHNLE, Commetary: On Scienter, Knowledge, and Recklessness Under the Federal 
Securities Laws, 34 Hous. L. Rev. 121 (1997), pagg. 144 e ss. 
(81) Tale questione è stata lasciata aperta anche dalla recente decisione della Suprema Corte Tellabs Inc. v. 
Makor Issues & right Ltd, 127 S. Ct. 2499 (2007), decisione nella quale, come vedremo, la Suprema Corte ha 
precisato che cosa si debba intendere per strong inference of scienter affinché l’azione possa sopravvivere ad 
una motion to dismiss. Nel decidere tale controversia, la Corte non ha, tuttavia, preso posizione in merito alla 
definizione di scienter ed, in particolare, alla possibilità di includere in tale concetto condotte che possano essere 
definite reckless. In una nota la Corte da atto di aver «previously reserved the question whether reckless 
behaviour is sufficient for civil liability under § 10(b) and Rule 10(b)-5. Every Court of Appeals that has considered 
the issue has held that a plaintiff may meet the scienter requirement by showing that the defendant acted 
intentionally or recklessly, though the Circuits differ on the degree of recklessness required». La Corte precisa, 
tuttavia, che «[t]he question whether and when recklessness satisfies the scienter requirement is not presented in 
this case». 
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da parte del convenuto solo per i cc.dd. forward-looking statements (82) – non vi è 

uniformità di orientamenti in merito a quali condotte soddisfino tale standard, che 

rappresenta qualcosa di meno dell’intenzionalità ma di più della mera negligenza. 

Secondo l’orientamento che sembrerebbe oggi pacifico (83), si deve trattare di 

una misrepresentation talmente evidente che il convenuto avrebbe dovuto esserne a 

conoscenza e, più precisamente, di “a highly unreasonable omission, involving not 

merely simple, or even inexcusable negligence, but an extreme departure from the 

standards of ordinary care and which represents a danger of misleading buyers or 

sellers that is either known to the defendant or is so obvious that the actor must have 

been aware of it” (84). Tale standard si avvicina quindi a quello della conoscenza 

effettiva della inveridicità o incompletezza dell’informazione, dovendo le circostanze 

concrete suggerire fortemente l’esistenza di un’effettiva conoscenza o, in ogni caso, 

di una “deliberate recklessness” (85). 

Altra parte della giurisprudenza ha tuttavia adottato standards meno stringenti, 

ritenendo sufficiente la prova che il convenuto avesse ragionevoli motivi per ritenere 

(mentre non sarebbe sufficiente il mero sospetto dell’esistenza di una frode) che si 

trattasse di un’informazione non corretta o che vi fosse un’omissione di material 

facts, ma nonostante ciò non abbia svolto ulteriori verifiche che avrebbe potuto 

effettuare senza eccessivi oneri (86). 

                                                
(82) Nonostante la SEC avesse raccomandato al Congresso di riconoscere espressamente, nel PSLRA, che una 
condotta qualificabile come recklessness fosse sufficiente a fondare un’azione ex Rule 10(b)-5 e di introdurne 
una definizione, il Congresso ha disatteso tali raccomandazioni. Cfr., con riferimento a tale profilo, H. S. 
BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 13:21; W. H. KUEHNLE, Commetary: On Scienter, Knowledge, and Recklessness 
Under the Federal Securities Laws, cit., pagg. 123 e ss. 
(83) Cfr. M. I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pag. 413. 
(84) Cfr. Sundstrand Corp. V. Sun Chemical Corp., 553 F.2d 1033 (7th Cir. 1977), pag. 1045 (c.d. Sundstrand 
standard). 
(85) Cfr. Sanders v. John Nuveen & co., 554 F.2d 790, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 96030 (7th Cir. Ill. 1977); In re 
Silicon Graphics Inc. Securities Litigation, 183 F.3d 979 (9th Cir. 1999). 
(86) Cfr., M. I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pag. 413, con riferimenti alla relativa case law. Più in 
generale, per un approfondimento del concetto di scienter, cfr. W. H. KUEHNLE, Commetary: On Scienter, 
Knowledge, and Recklessness Under the Federal Securities Laws, cit., pagg. 121 e ss. In paricolare, l’autore 
critica la definizione di scienter data in Sundstrad. Tale standard creerebbe, infatti, «confusion […] because it is 
written for physical injury situations and can include an objective element. If the langiage of the definition is 
applied in a purely objective way, conduct is not fraudulent if it is found that the defendant honestly believed that 
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Nelle azioni di cui alla Rule 10(b)-5, l’attore non solo è tenuto a provare 

l’esistenza di una colpevolezza del convenuto ma, successivamente all’introduzione 

del PSLRA, deve indicare nel complaint (l’atto introduttivo del giudizio) “with 

particularity facts giving rise to a strong inference that the defendant acted with the 

required state of mind” (Section 21D(b)(2) Securities Exchange Act). 

Anche con riferimento a tale requisito, le Corti d’Appello dei singoli Circuiti 

hanno sviluppato interpretazioni diverse di che cosa costituisca a strong inference e, 

segnatamente, in merito a quale sia il grado di probabilità che i convenuti abbiano 

commesso una frode, che deve emergere dalle allegazioni dell’attore nel complaint, 

affinché la causa sopravviva ad una motion to dismiss, ovverosia alla prima fase del 

processo, rendendo in tal modo più o meno probabile il successo dell’attore a 

seconda dell’interpretazione accolta. 

Secondo l’orientamento adottato dal Secondo Circuito (seguito anche dal Terzo 

e dall’Ottavo), l’attore dovrebbe allegare fatti che dimostrino che il convenuto aveva 

le motivazioni per commettere la frode e potesse trarne un beneficio personale 

(motive and opportunity test), ovvero fatti che costituiscano “strong circumstantial 

evidence of conscious misbehaviour or recklessness” (87). Secondo l’interpretazione 

più restrittiva data dal Nono Circuito, l’attore dovrebbe invece allegare fatti che 

provino qualcosa di più rispetto all’esistenza di motivazioni per la commissione della 

frode e la possibilità di trarre benefici dalla medesima, ovverosia “facts giving rise to 

a strong inference of deliberate recklessness” (88). La maggior parte delle Corti 

                                                                                                                                                   
the statement was true and that he had all the needed information but that a reasonable person would not have 
reached these conclusions. In the normal case of securities fraud where false statements have been uttered, it 
usually can be shown, directly or indirectly, that the defendant was aware that he was acting in disregard of the 
truth». Secondo Kuehnle una valida alternativa sarebbe quella di seguire lo standard adottato nella common law 
of fraud nella decisione Derry v. Peek, 14 A.C. 337 (1889), secondo cui una reppresentazione è falsa se «made 
(1) knowingly, or (2) with belief in its truth, or (3) recklessly, careless whether it be true or false». 
(87) Cfr., ex multis, Novak v. Kasaks, 216 F.3d 300 (2d. Cir. 2000); Levitt v. Bear Sterns & Co., Inc., 340 F.3d 94 
(2d Cir. 2003). 
(88) Cfr., ex multis, In re Silicon Graphics Inc. Securities Litigation, 183 F. 3d 970 (9th Cir. 1999). 
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d’Appello degli altri Circuiti hanno adottato invece interpretazioni che si pongono 

quale via di mezzo tra i due richiamati orientamenti (middle ground) (89). 

La Suprema Corte, nel 2007, è intervenuta su tale questione nel caso Tellabs 

(90), precisando che l’espressione “strong inference” deve essere intesa come “more 

than merely plausible or reasonable – it must be cogent and at least as compelling as 

any opposing inference of nonfraudulent interest”. In particolare, la Suprema Corte 

ha precisato che nel considerare una motion to dismiss tutte le allegazioni in fatto 

contenute nel complaint devono essere considerate come se fossero vere e il 

complaint deve essere letto nel suo insieme. 

Nel decidere quindi se l’azione possa sopravvivere ad una motion to dismiss la 

questione a cui deve essere data risposta è se, “when the allegations are accepted 

as true and taken collectively, would a reasonable person deem the inference of 

scienter at least as strong as any opposing inference?” (91). 

                                                
(89) Cfr., A. R. PALMITER, cit., pag 371; J. D. COX - R. S. THOMAS - L. BAI, Do Differences in Pleading Standards 
Cause Forum Shopping in Securities Class Actions?: Doctrinal and Empirical Analyses, disponibile on line sul sito 
www.ssrn.com (2009), pagg. 13 e 14; S. J. CHOI - A. C. PRITCHARD, The Supreme Court’s Impact on Securities 
Class Actions: An Empirical Assessment of Tellabs, disponibile on line sul sito www.ssrn.com (2009), pagg. 5 e 
ss. 
(90) Tellabs Inc. v. Makor Issues & right Ltd, 127 S. Ct. 2499 (2007).  
(91) ID. In Tellabs, la Suprema Corte ha espressamente rigettato l’intepretazione dell’espressione strong inference 
data dalla Corte d’Appello del 7° Circuito secondo cui tale standard sarebbe soddisfatto ove il complaint 
«allege[d] facts from which, if true, a reasonable person could infer that the defendant acted with the required 
intent», senza tuttavia la necessità di effettuare una valutazione comparativa delle allegazioni che possano 
suggerire la sussistenza di una colpevolezza del convenuto dalle allegazioni che la escluderebbero. Secondo la 
Corte tale interpretazione non sarebbe conforme alla volontà del Congresso di elevare il pleading requirement di 
cui alla Section 21(D)(b)(2). E, più precisamente, secondo la Corte, «it does not suffice that a reasonable 
factfinder plausibly could infer from the complaint’s allegations the requisite state of mind. Rather, to determine 
whether a complaint’s scienter allegations can survive threshold inspection for sufficiency, a court governed by § 
21(D)(b)(2) must engage in a comparative evaluation; it must consider, not only inferences urged by the plaintiff, 
as the Seven Court did, but also competing inference rationally drawn from the facts alleged. An inferece of 
fraudulent intent may be plausible, yet less cogent than other, nonculpable explanations for the defendant’s 
conduct. To qualify as “strong” within the intendement of § 21(D)(b)(2)» – precisa la Corte – «an inference of 
scienter must be cogent and at least as compelling as any opposing inference of non fraudulent intent». Al fine di 
effettuare tale valutazione la Corte indica tre linee guida che devono essere seguite. Innanzitutto, i fatti indicati nel 
complaint devono essere assunti come veri. Il complaint deve essere considerato nella sua interezza. La Corte 
ha precisato, infatti, che «the inquiry, as several Court of Appeals have recognized, is whether all of the facts 
alleged, taken collectively, give rise to a strong inference of scienter, not whether any individual allegation, 
scrutinized in isolation, meets the standard». Infine, nel valutare il complaint, deve essere effettuata una 
valutazione comparativa delle allegazioni che suggeriscono la sussistenza di una colpevolezza del convenuto e 
delle allegazioni che la escludono. La Corte sotto tale profilo ha precisato che, «in § 21(D)(b)(2) Congress did not 
merely require plaintiffs to “provide a factual basis for their scienter allegations,” i.e. to allege facts from which an 
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La dottrina che ad oggi ha commentato la decisione rileva, da un lato, la 

difficoltà allo stato di valutarne l’effettivo impatto e, dall’altro lato, che, sebbene sia 

apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Suprema Corte al fine di favorire un’uniformità 

di orientamenti tra i singoli Circuiti, il rifiuto di adottare un bright line test lasci le 

principali questioni relative alla portata dell’espressione strong inference ancora 

irrisolte (92). 

Con riferimento alla diffusione di informazioni inveritiere o incomplete, come si è 

anticipato, la Rule 10(b)-5 richiede l’esistenza di una reliance, ovverosia l’attore deve 

                                                                                                                                                   
inference of scienter rationally could be drawn. Instead, Congress required plaintiffs to plead with particularity 
facts that give rise to a “strong” i.e., a powerfull or cogent-inference». In particolare, «to determine whether the 
plaintiff has alleged facts that give rise to the requisite “strong inference” of scienter, a court must consider 
plausible nonculpable explanations for the defendant’s conduct, as well as inferences favoring the plaintiff […] the 
inference of scienter must be more than merely “reasonable” or “permissible” – it must be cogent and compelling, 
thus strong in the light of other explanations». Secondo la Corte, «a complaint will survive […] only if a reasonable 
person would deem the inference of scienter cogent at least as compelling as any opposing inference one could 
draw from the facts aleged”. Infine, con riferimento all’allegazione di motivazioni del convenuto alla commissione 
della frode, la Corte ha precisato che «while it is true that motive can be a relevant consideration, and personal 
financial gain may weigh heavily in favor of a scienter inference […] that absence of a motive allegation is not 
fatal». Una questione lasciata, invece, irrisolta da Tellabs riguarda la possibilità di utilizzare la c.d. group pleading 
doctrine (teoria in forza della quale gli attori possono avvalersi della presunzione secondo cui le dichirazioni 
contenute nei documenti sociali rappresentano il lavoro congiunto di tutti i soggetti che sono coinvolti nella 
gestione quotidiana della società) ovvero se sia necessario che eventuali dichiarazioni non veritiere o eventuali 
omissioni siano indicate specificamente con riferimento a ciascun convenuto. 
(92) Cfr. J. D. COX - R. S. THOMAS - L. BAI, cit., pagg. 5 e ss. secondo cui «it is difficult to fully assess Tellabs’ likely 
impact on the future conduct of securities litigation. One inescapable conclusion is that a bare allegation of motive 
and opportunity will not meet Tellabs call for a cogent and compelling inference, potentially casting doubt on the 
continued viability of the Second Circuit Standard. But a close review of Second Circuit decisions reveals that 
motive and opportunity was far from an automatic talisman for meeting the strong inference standard. Thus, if this 
were to be Tellabs’ contribution, it would have minimal effect. We believe Tellabs’ salience within securities 
litigation will come from its call for courts to focus on all aspects of the complaint, its requirement that inferences 
are to be drawn both for and against the plaintiff, and its enunciation of a somewhat malleable meaning for 
“strong.” In the end, the impact of each of these innovations depends heavily on not just the facts of the individual 
case but equally so on the particular perspective of the presiding judge. […] Thus, we are not at all persuaded 
that post-Tellabs all three of the earlier purportedly different approaches will not persist». Secondo S. J. CHOI - A. 
C. PRITCHARD, The Supreme Court’s Impact on Securities Class Actions: An Empirical Assessment of Tellabs, cit., 
pagg. 1 e ss., invece, da un esame delle decisioni delle corti d’appello dei diversi circuiti precedenti e successive 
alla decisione della Suprema Corte in Tellabs emergerebbe, da un lato, una significativa diminuzione della 
percentuale di controversie rigettate già nella fase iniziale del giudizio (motion to dismissed) nel Nono Circuito, 
dall’alto lato un aumento dello standard richiesto nel Terzo e Settimo Circuito. In particolare, dall’esame dei dati 
raccolti, secondo gli autori la conclusione a cui si giungerebbe è che, sebbene Tellabs abbia contribuito ad 
incrementare l’uniformità di pleading standards, tale incremento sarebbe dovuto principalmente alla riduzione 
dello standard precedentemente applicato dal Nono Circuito. Secondo gli autori la decisione della Suprema Corte 
sembrerebbe quindi aver avvantagiato gli attori. In ogni caso, gli autori rilevano che «when the Supreme Court 
finally entered the fray over the interpretation of the strong inference standard in Tellabs, it did not resolve this 
longstanding split among the circuits over the stringency of the standard».  
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aver fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza di tali informazioni 

(93).  

Si tratta di un concetto molto vicino a quello di materiality (94) e la cui prova non 

è necessaria ove il convenuto abbia omesso di comunicare al pubblico (in presenza 

di un duty to speak) un’informazione che possa essere definita material (95). L’attore 

dovrà invece provare tale affidamento ove lamenti una misrepresentation (96). 

Al fine tuttavia di agevolare tale prova, nel caso in cui l’operazione sia avvenuta 

sul mercato, la giurisprudenza ha ammesso l’utilizzo di presunzioni (97).  

La presunzione principalmente utilizzata, sebbene ne siano discusse le 

medesime basi teoriche (98), è la cosiddetta fraud on the market theory (99). Tale 

presunzione si fonda sul presupposto che gli attori avrebbero fatto affidamento, non 

sulla specifica informazione inveritiera o incompleta, bensì sull’integrità del prezzo di 

mercato degli strumenti finanziari, il quale risultava alterato dalla presenza di tale 

informazione (100). In altre parole, è il mercato ad aver fatto affidamento sulla 

                                                
(93) Sulla prova di tale requisito si veda per un approfondimento e ulteriori riferimenti giurisprudenziali T. L. HAZEN, 
cit., §12.10; M. I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pagg. 425 e ss.; W. M. FLETCHER, cit., § 6864; J. 
EISENBERG, Beyond The Basics: Seventy-five Defenses Securities Litigators Need to Know, 62 Bus. Law. 1281 
(2007), pagg. 1281 e ss. Cfr. anche M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra 
regole del mercato e mercato delle regole, cit., pagg. 81 e ss. 
(94) Cfr. T. L. HAZEN, cit., §12.10. 
(95) Cfr. Affiliated Ute Citizens v. United States, 406 U.S. 128 (1972). 
(96) Nel senso della necessità di tale prova Abell v. Potomac insucarnce Co., 858 F. 2d 1104 (5th Cir. 1988); 
contra Sharp v. Coopers Lybrand, 649 F.2d 175 (3d Cir. 1981). 
(97) Oltre all’utilizzo della fraud on the market theory, sono state utilizzate altre presunzioni quali la fraud-created-
the-market theory. Secondo tale teoria, che trova applicazione anche in presenza di mercati non sviluppati, la 
frode avrebbe permesso la stessa esistenza degli strumenti finanziari sul mercato, che altrimenti non sarebbe 
stati commerciabili e l’attore avrebbe fatto affidamento sulla disponibilità degli strumenti sul mercato come 
indicazione della loro apparente genuinità. Si tratta, tuttavia, di una presunzione che difficilmente trova 
accoglimento da parte della giurisprudenza. 
(98) Ad essere posta in discussione è la medesima affermazione secondo cui gli investitori credono che il prezzo 
degli strumenti finanziari ne rifletta il vero valore. Come rilevato dal giudice White, nella dissenting opinion in 
Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), in realtà coloro che intendono disinvestire ritengono che il valore 
degli strumenti finanziari sia sovrastimato e che quindi il relativo prezzo diminuirà, coloro che intendono investire, 
ritengono invece che il valore degli strumenti finanziari sia sottostimano e che il prezzo aumenterà. 
(99) Cfr. Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). 
(100) In un mercato aperto ed efficiente, secondo la Efficient Capital Market Hypothesis – su cui si fonda la fraud 
on the market theory – il prezzo dello strumento finanziario rappresenta tutte le informazioni al momento 
disponibili sul medesimo. Con la conseguenza che un’eventuale informazione inveritiera o incompleta comporta 
un’alterazione nel prezzo dello strumento. Tale presunzione presuppone quindi l’esistenza di un mercato aperto e 
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correttezza e completezza dell’informazione, determinando un prezzo degli strumenti 

finanziari che ne risulta influenzato. Tale teoria si basa inoltre sull’assunto che ove gli 

investitori fossero stati a conoscenza dell’informazione non avrebbero posto in 

essere l’operazione alle medesime condizioni. 

Si tratta tuttavia di una presunzione relativa, che può essere superata dal 

convenuto provando che la misrepresentation, di fatto, non ha alterato il prezzo degli 

strumenti finanziari o che l’attore avrebbe comunque dato corso all’operazione (101). 

Collegato al concetto di reliance è il concetto di causation (102).  

La prova della causation richiede, da un lato, la prova dell’esistenza di un nesso 

di causa tra l’informazione inveritiera e incompleta e l’operazione posta in essere 

dall'investitore (transaction causation). In altre parole, l’attore deve provare che non 

avrebbe effettuato l’operazione o l’avrebbe effettuata a condizioni diverse se non 

fosse stato (“but for”) per la frode posta in essere dal convenuto. Si tratta quindi di 

una prova molto simile e che si sovrappone alla prova della reliance (103). 

Dall’altro lato, l’attore deve provare l’esistenza di un nesso di causa tra 

l’informazione inveritiera o incompleta e il danno subito (c.d. loss causation), 

ovverosia che il danno subito dall’investitore è una proximate cause della condotta 

del convenuto (foreseeability or a proximate cause requirement). 

Con riferimento alla prova di tale secondo elemento, che solleva non poche 

difficoltà (104), la Suprema Corte nella recente decisione Dura Pharmaceutical (105) ha 

                                                                                                                                                   
sviluppato e non può essere utilizzata con riferimento ad offerte pubbliche iniziali (IPO). Quest’ultima non opera 
inoltre con riferimento a short sellings, mutual funds, off shore securities e ad operazioni poste in essere su 
mercati diversi da quello statunitense. La fraud on the market theory pone, infine, ulteriori difficoltà in caso di 
securities class actions, con riferimento alla certificazione della classe. 
(101) Cfr. Basic, Inc. v. Levinson, cit. 
(102) Cfr. Affiliated Ute Citizens v. United States, cit.; T. L. HAZEN, cit., § 12.10[1]. 
(103) Per un approfondimento del concetto di transaction causation e della prova di tale elemento, cfr. A. R. 
PALMITER, cit., pag. 375; T. L. HAZEN, cit., § 12.11[2]; J. EISENBERG, Beyond The Basics: Seventy-five Defenses 
Securities Litigators Need to Know, cit., pagg. 1281 e ss. Cfr. anche M. VENTORUZZO, La responsabilità da 
prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 90. 
(104) Per un’analisi delle difficoltà inerenti la prova della c.d. loss causation, cfr. T. L. HAZEN, cit., §12.11[3]; M. I. 
STEINBERG, Securities Regulation, cit., pag. 42; J. EISENBERG, Beyond The Basics: Seventy-five Defenses 
Securities Litigators Need to Know, cit., pagg. 1281 e ss. 
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precisato che l’attore non può limitarsi ad asserire l’esistenza di un prezzo di mercato 

degli strumenti finanziari che risultava alterato nel momento in cui è stata posta in 

essere l’operazione (106), posto che il concetto di loss causation è legato alla perdita 

subita dall’attore nel momento in cui l’esistenza di una misrepresentation diventa 

nota (107). E segnatamente, il prezzo degli strumenti finanziari deve aver subito un 

notevole deprezzamento nel momento in cui i fatti sono diventati noti (108). 

Inoltre, l’effettiva perdita subita dall’attore deve essere una proximate cause 

della misrepresentation e non deve essere dovuta a fattori diversi (109). 

Anche sotto tale profilo, la Suprema Corte ha quindi reso più difficile per l’attore 

la prova di fatti che consentano alla controversia di sopravvivere ad una motion to 

dismiss. 

Così delineate le principali fonti di responsabilità ai sensi del Securities Act e 

del Securities Exchange Act per l’emittente e i soggetti coinvolti nella preparazione e 

diffusione di informazioni al mercato, nei prossimi paragrafi, verranno esaminate 

nello specifico la portata e i limiti di tali disposizioni con riferimento agli underwriters e 

ai revisori, evidenziando in particolare i relativi ruoli e interazioni, sia ove abbiano 

avuto un ruolo principale nella commissione dell’illecito, sia ove si siano limitati a 

favorirne la commissione. 

                                                                                                                                                   
(105) Cfr. Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo, 544 U.S. 336 (2005). 
(106) Cfr. Ibidem, pag. 342, secondo cui «an inflated price will not itself constitute or proximately cause the 
relevant economic loss». 
(107) Ibidem, pag. 344, secondo cui il concetto di loss causation si riferisce alla perdita subita «when the facts … 
become generally know». 
(108) Nella fattispecie, la Suprema Corte ha quindi accolto la motion to dismiss presentata dai convenuti, in quanto 
l’attore «failed to claim that Dura’s share price fell significantly after the thruth become known» (cfr. Ibidem, pag. 
347) 
(109) Cfr. Ibidem, pag. 343. Si veda anche J. EISENBERG, Beyond The Basics: Seventy-five Defenses Securities 
Litigators Need to Know, cit., pagg. 1281 e ss., per riferimenti alla case law successiva a Dura. È, inoltre, 
discusso se in casi ove sono coinvolti più convenuti l’elemento della loss causation debba essere provato con 
riferimento a ciascun singolo convenuto. 
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6. (Segue). In particolare: la responsabilità dei c.d. underwriters 

Quanto alla responsabilità dei c.d. underwriters, occorre innanzitutto premettere 

che il Securities Act alla Section 2(a)(11) (110) contiene una definizione molto lata di 

underwriter, che va ben al di là del significato letterale del termine (111).  

Ed invero, tale definizione si estende sino a ricomprendere (i) chiunque abbia 

acquistato strumenti finanziari dall’emittente (o da un soggetto che controlla 

l’emittente o controllato da quest’ultimo) (112) al fine di rivenderli presso il pubblico 

(tra cui non solamente i membri di un consorzio di collocamento a fermo (113), ma 

qualsiasi soggetto che abbia acquistato strumenti finanziari in sede di private 

placement con l’intento di rivenderli sul mercato) (114); (ii) chiunque offra o venda 

strumenti finanziari per conto dell’emittente (o di un soggetto che controlla l’emittente 

                                                
(110) Ai sensi della Section 2(a)(11) del Securities Act «the term "underwriter" means any person who has 
purchased from an issuer with a view to, or offers or sells for an issuer in connection with, the distribution of any 
security, or participates or has a direct or indirect participation in any such undertaking, or participates or has a 
participation in the direct or indirect underwriting of any such undertaking; but such term shall not include a 
person whose interest is limited to a commission from an underwriter or dealer not in excess of the usual and 
customary distributors' or sellers' commission. As used in this paragraph the term "issuer" shall include, in 
addition to an issuer, any person directly or indirectly controlling or controlled by the issuer, or any person under 
direct or indirect common control with the issuer». 
(111) Sul significato del termine underwriter, cfr. W. O. DOUGLAS - G. E BATES., The Federal Securities Act of 1933, 
cit., pagg. 198 e ss. (in particolare, nt. 159). Douglas e Bates evidenziano come il termine underwriter, nel suo 
significato letterale, derivando dallo slang finanziario, non è né fisso né immutevole. Gli autori rilevano che tale 
termine, sebbene utilizzato a volte solamente con riferimento all’origination house, al principal underwriter o ai 
membri dell’original purchase group, pur nella sua accezione più ampia, che farebbe riferimento a tutti i membri 
del selling syndacate (ma non a tutti i membri del selling group), non si estenderebbe, in ogni caso, fino a 
ricomprendere tutti i soggetti indicati nella Section 2(a)(11) del Securities Act. 
(112) Secondo il legislatore statunitense il collocamento o la rivendita di strumenti finanziari da parte di soggetti 
controllanti o controllati dall’emittente «possess all the dangers attendant upon a new offering of securities» (cfr. 
H. R. Rep. No. 85, 73d Cong., 1st Sess. 13 (1933), trattandosi di soggetti aventi un vantaggio informativo 
sull’emittente rispetto al pubblico degli investitori. 
(113) I membri di un consorzio di collocamento a fermo, come si vedrà nel prosieguo, acquistano gli strumenti 
finanziari dall’emittente per rivenderli a retail dealers o direttamente agli investitori. 
(114) Una delle questioni fondamentali al fine di individuare se un soggetto possa essere qualificato quale 
underwriter è quella di determinare se tale soggetto abbia acquistato strumenti finanziari dall’emittente con 
l’intento di rivenderli successivamente presso il pubblico. In altre parole, occorre determinare la finalità di 
investimento dell’acquirente. Tra i fattori da considerare, al fine di effettuare tale valutazione, la giurisprudenza e 
la SEC hanno ritenuto che un’importante indicazione della volontà di investimento (e non quindi di rivendita) 
dell’investitore provenga dal lasso di tempo (individuato da una risalente decisione in due anni e dalla SEC, nel 
modificare la Rule 144, in due anni e con riferimento ad «unlimited sale of restricted securities held by a non-
control person» in un anno) intercorso tra l’acquisto e la rivendita degli strumenti finanziari (holding period). Una 
rapida rivendita degli strumenti da parte dall’acquirente lascia, infatti, presumere che quest’ultimo abbia un 
vantaggio informativo in merito all’emittente rispetto agli investori a cui gli strumenti sono stati rivenduti. Cfr. A. R. 
PALMITER, cit., pag. 279. 
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o controllato da quest’ultimo) in relazione al collocamento dei medesimi (quali ad 

esempio, i membri di un consorzio di garanzia (115) e qualsiasi soggetto abbia 

assistito – anche de facto (116) – l’emittente nel collocamento al pubblico degli 

strumenti finanziari) (117), (iii) chiunque, pur non avendo quale finalità quella di 

collocare o rivendere gli strumenti finanziari emessi dall’emittente, prenda parte 

direttamente o indirettamente a una di tali attività (118). 

                                                
(115) In tale forma di collocamento, come vedremo, i membri del consorzio ricevono una commissione sugli 
acquisti degli strumenti finanziari oggetto di collocamento posti in essere dagli investitori direttamente con 
l’emittente.  
(116) Cfr. A. R. PALMITER, cit., pag. 279.  
(117) La giurisprudenza ha esteso tale categoria sino a ricomprendervi anche soggetti che non hanno ricevuto un 
compenso o una specifica autorizzazione da parte dell’emittente per il collocamento di strumenti finanziari, cfr. 
SEC v. Chinese Consolidated Benevolent Association, 120 F.2d 738 (2d Cir. 1941). Nella fattispecie, 
un’associazione non profit di cinesi-americani aveva incoraggiato l’acquisto di bonds della Repubblica Cinese 
attraverso incontri con il pubblico, giornali ecc. Nonostante gli ordini di acquisto fossero stati impartiti su richiesta 
dei singoli investitori e l’associazione non avesse ricevuto alcun compenso né autorizzazione dal governo cinese 
per il collocamento dei bonds, rimettendo la sottoscrizione di quest’ultimi e i versamenti degli importi dovuti per il 
relativo acquisto a un agente del governo cinese a New York, la Corte ha ritenuto che l’associazione potesse 
essere qualificata quale underwriter e che gli acquirenti dei bonds fossero meritevoli di tutela indipendentemente 
dal fatto che l’emittente avesse autorizzato o versato un compenso per le attività di vendita dei titoli poste in 
essere a suo favore. Dal momento che i bond non risultavano registrati ai fini del collocamento sul mercato 
statunitense, la Corte ha ritenuto vi fosse stata una violazione della Section 5 del Securities Act. La decisione 
della maggioranza è stata, tuttavia, criticata. Secondo la dissenting opinion, l’associazione non avrebbe potuto 
essere qualificata quale underwriters, posto che l’espressione “for an issuer” implicherebbe l’esistenza di una 
relazione tra il soggetto che sollecita la vendita e l’emittente degli strumenti.  
(118) Tale disposizione è stata inserita al fine di evitare che underwriters che non effettuano attività di 
collocamento degli strumenti finanziari dell’emittente presso il pubblico possano andare esenti da responsabilità 
sottoscrivendo un accordo diverso da quello dei soggetti che svolgono tale attività, cfr. W. O. DOUGLAS - G. E 
BATES., The Federal Securities Act of 1933, cit., pagg. 203 e ss. Gli autori sottolineano, tuttavia, come «there is 
no certainty as to such a holding, however, and unwary persons who never contemplated such a rôle may find 
themselves held as “underwriters”». Sul significato del termine participation, cfr. anche J. O’HARE, Institutional 
Investors, Registration Rights, and the Specter of Liability under section 11 of the Securities Act of 1933, 1996 
Wis. L. Rev. 217, pagg. 217 e ss. L’autrice rileva che il Securities Act non contiene una definizione del termine 
participation, né significative indicazioni per l’interpretazione di tale termine derivano dall’intenzione del 
legislatore. Il Congresso avrebbe, infatti, introdotto tale disposizione al fine di ricomprendere nella definizione di 
underwriters anche «old fashion underwriters» i quali acquistavano strumenti finanziari con finalità di investimento 
e non di collocamento dei medesimi, di chiarire che non fosse necessaria la sottoscrizione di underwirting 
agreements al fine di qualificare un soggetto quale underwriter. Ed ancora, che la circostanza di aver effettuato 
un prestito a un underwriter non rende colui che ha effettuato il prestito anch’esso un underwriter. Nonostante la 
mancanza di chiare indicazione sul concetto di participation, l’autrice rileva la scarsità di decisioni che si sono 
pronunciate al riguardo. Tali decisioni indicherebbero, tuttavia, affinché vi sia participation, che un soggetto abbia 
facilitato l’emittente nel collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico e non uno scambio degli strumenti 
emessi dall’emittente sul mercato secondario. In particolare, l’autrice esclude che possano essere qualificati quali 
underwriters gli investitori istituzionari che esercitino il potere di registrazione con riferimento a strumenti non 
registrati acquistati in precedenza dai medesimi, come avrebbe invece riconosciuto una parte della case law 
statunitense ritenendo che tale attività possa essere qualificata participation in a underwriting ai sensi della 
Section 2(11).  
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Non vengono tuttavia considerati underwriters i soggetti che dal collocamento o 

dalla rivendita di strumenti finanziari si limitino a ricevere una commissione normale e 

secondo gli usi per la distribuzione o la vendita degli strumenti, tra cui gli intermediari 

che svolgono attività di retail brokers o retail dealers (119). 

La definizione di underwriter di cui al Securities Act comprende quindi una 

pluralità di soggetti, differenti da quelli che hanno tecnicamente sottoscritto l’offerta, i 

cui compiti e ruoli sono estremamente diversi tra loro e con diverse capacità – come 

vedremo nel prosieguo – di svolgere un’attività di due diligence sull’emittente e, 

quindi, un diverso grado di conoscenza dell’attività e dei rischi di quest’ultimo.  

Con riferimento a tale diversità di ruoli, è bene ricordare innanzitutto che, 

nell’ambito dell’offerta al pubblico, un ruolo fondamentale viene svolto da una o più 

banche d’affari, la c.d. originating house, la quale da origine all’operazione – 

assistendo l’emittente nella preparazione del registration statement e garantendo 

l’operazione con la propria reputazione (origination phase) – e generalmente 

gestisce la fase del collocamento degli strumenti (syndication and distribution phase) 

(120). 

L’originating house si trova in una posizione strategica peculiare per quanto 

riguarda la possibilità di condurre un’estesa investigazione sull’emittente e di 

condizionare l’offerta (121). Ed infatti, quest’ultima svolge un ruolo fondamentale nel 

                                                
(119) Cfr. A. R. PALMITER, cit., pag. 279. Si veda anche W. O. DOUGLAS - G. E BATES., The Federal Securities Act of 
1933, cit., pagg. 202 e ss.  
(120) Sul ruolo dell’originating house, cfr. W. O. DOUGLAS - G. E. BATES, The Federal Securities Act of 1933, cit., 
pag. 199 nt. 160; ID., Some Effects of the Securities Act Upon Investment Banking, 1 U. of Chicago L. Rev. 283 
(1933), pag. 284 e 285; J. C. FREUND - H. S. HACKER, Cutting Up the Humble Pie: A Practical Approach to 
Apportioning Liability Risk Among Underwriters, 48 St. John’s L. Rev. 461 (1973), pagg. 464 e ss. 
(121) Una compiuta e dettagliata attività di due diligence sull’emittente viene generalmente svolta dalla sola 
orginating house durante la c.d. origination phase. In tale fase una o più banche d’affari (l’originating house) 
raggiunto, solitamente per il tramite di una lettera di intenti, un accordo di massima con l’emittente in merito alla 
volontà di procedere all’emissione di strumenti finanziari dell’emittente, nel quale vengono individuati i principali 
termini dell’offerta, tra cui un range del prezzo a cui verranno offerti gli stumenti e l’importo delle commissioni di 
underwriting, viene svolta un’attività di due diligence sull’emittente (sebbene si tratta di un’attività che deve essere 
continuamente aggiornata durante tutta la fase del collocamento degli strumenti), cfr. J. C. FREUND – H. S. 
HACKER, cit., pagg. 464 e ss.; M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on Investment Banking and the New 
Issues Market, 58 Va. L. Rev. 776 (1972), pagg. 785 e ss. Si veda anche W. O. DOUGLAS - G. E BATES., Some 
Effects of the Securities Act Upon Investment Banking, cit. pag. 284 e 285, secondo cui nello svolgimento di tali 
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determinare, inter alia, il tempo, il prezzo e le condizioni dell’offerta (122). Ampiezza di 

funzioni e poteri di cui, invece, generalmente non dispongono gli altri soggetti 

qualificabili quali underwriters (123). 

Qualora la dimensione o la natura dell’offerta, nonché il capitale e la capacità 

distributiva dell’originating bank lo rendano necessario, come avviene nella 

generalità dei casi, quest’ultima può farsi affiancare da altri intermediari che possono 

partecipare alla fase di sottoscrizione (group of underwriters) e/o collocamento 

(selling group o sellected dealers) degli strumenti finanziari (124). L’originating house, 

in questo caso, agisce come manager del gruppo o del sindacato e, ove vi siano altri 

co-managers, in qualità di mandataria, al fine di consentire una gestione 

centralizzata dell’offerta (125). 

Oltre alle diverse funzioni svolte da ciascun intermediario nell’offerta, la 

capacità degli underwriters di svolgere un’attività di investigazione sull’emittente 

                                                                                                                                                   
funzioni l’originating house non assumerebbe la qualifica di underwriter. E più precisamente, secondo gli autori 
«[i]f, in the event of "underwriting" then being assumed by others, he should divorce himself from the underaking, 
he would incur no risks under the Act, except those that might follow upon the use of his name, as giving authority 
to any statements made in the registration statement, or from his possible control over the issuer, its officers or 
experts. In contrast to the Companies Act, his possible connection with the issuer as a promoter involves no 
additional risk. In practice, however, the originator has normally contemplated participation in the underwriting. It 
has been one of his further functions to organize, manage, and represent the underwriters and distributors in 
dealing with the issue. At that point he would become an "underwriter" under the Act». 
(122) Cfr. W. O. DOUGLAS - G. E BATES., The Federal Securities Act of 1933, cit., pag. 199 nt. 160; M. P. DOOLEY, 
The Effects of Civil Liability on Investment Banking and the New Issues Market, cit., pagg. 786 e ss. 
(123) I participating underwriters vengono coinvolti in una fase successiva all’origination phase, nella quale – come 
si è detto – viene effettuata l’attività vera e propria di due diligence sull’emittente da parte del manager. Ed invero, 
i participating underwriters vengono invitati dal managing underwriter a partecipare al collocamento degli 
strumenti finanziari successivamente al deposito presso la SEC del registration statement e alla messa in 
circolazione di un prospetto provvisorio (preliminary prospectus). Nella maggior parte dei casi, i participating 
underwriters basano la propria decisione di partecipare al sindacato sulla reputazione del manager, su un esame 
del registration statement e di altri documenti relativi al collocamento (underwriting documents), nonché, a volte, 
su sintetiche perizie degli strumenti finanziari che verranno offerti, effettuate dall’ufficio interno competente del 
medesimo participating underwriters, senza quindi svolgere anch’essi un’attività di due diligence sull’emittente. 
Ed ancora, è sempre il managing underwriter ad avere un ruolo fondamentale nel collocamento degli strumenti, 
determinando le quote di partecipazione di ciacun participating underwriter e concordando con l’emittente il 
prezzo finale dell’offerta. Solitamente l’unico contatto tra i participant underwriters e l’emittente è il c.d. due 
diligence meeting, ovverosia una riunione che si tiene pochi giorni prima dell’offerta e che rappresenta l’unica 
opportunità per quest’ultimi di incontrare il management dell’emittente e di porvi direttamente delle domande, ma 
che generalmente si rivelano di scarsa utilità, cfr. J. C. FREUND - H. S. HACKER, cit., pagg. 465 e ss. 
(124) Cfr. M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on Investment Banking and the New Issues Market, cit., pag. 
790. 
(125) Cfr. W. O. DOUGLAS - G. E BATES., The Federal Securities Act of 1933, cit., pag. 199 nt. 160. 
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dipende dalle modalità utilizzate per la scelta dell’underwriter da parte dell’emittente 

e dalle modalità con cui si svolge l’offerta (126). 

Da un lato, con riferimento alla scelta degli underwriters, l’emittente può 

conferire l’incarico ad un underwriter, negoziando con quest’ultimo le modalità per lo 

svolgimento dell’incarico in una serie di incontri (negotiated approach). L’underwriter 

e l’emittente collaborano nella predisposizione e redazione del registration statement. 

In questo caso, è inoltre il medesimo underwriter che decide se coinvolgere altri 

underwriters nell’offerta, assumendo la funzione di managing underwriter e 

sottoscrivendo con quest’ultimi il c.d. agreement among underwriters (127).  

L’emittente può invece decidere di scegliere l’underwriter per il tramite di una 

gara (competitive bid). In questo caso, l’underwriter forma il sindacato prima che 

l’emittente sia identificato e partecipa alla gara una volta annunciata. Sebbene il 

gruppo che risulta vincitore della gara potrà determinare il prezzo dell’offerta e le 

modalità del collocamento ecc., nell’ipotesi di competitive bid la tempistica per lo 

svolgimento di un’attività di investigazione sull'emittente (due diligence) risulta 

notevolmente ridotto rispetto al negotiated approach. Ed invero, l’intervento 

dell’underwriter in caso di competitive bid avviene in una fase avanzata del processo 

di offerta e, generalmente, l’underwriter fa affidamento su un consulente esterno 

nominato dall’emittente per conto degli offerenti per lo svolgimento dell’attività di due 

diligence (128).  

Dall’altro lato, come vedremo in seguito, le modalità con cui si svolge l’offerta e, 

segnatamente, la possibilità di porre in essere fast deals e expedited offerings, 
                                                
(126) L’offerta può svolgersi attraverso l’assunzione a fermo (modalità maggiormente utilizzata) da parte degli 
underwriters, che si assumono l’impegno (e il relativo rischio) di collocare gli strumenti presso il pubblico, di tutti o 
una parte degli strumenti finanziari (firm commitment arrangements), ovvero gli underwriters possono limitarsi a 
collocare gli strumenti tra il pubblico per conto dell’emittente, lasciando il rischio di un eventuale fallimento 
dell’offerta sull’emittente medesimo (best offer arrangements), cfr. M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on 
Investment Banking and the New Issues Market, cit., pagg. 788 e ss.; E. F. GREENE, Determining the 
Responsibilities of Underwriters Distributing Securities Within an Integrated Disclosure System, 56 Notre Dame 
Law 755 (1981), pag. 762. 
(127) Cfr. con riferimento a tale modalità di scelta del’underwriter, E. F. GREENE, Determining the Responsibilities 
of Underwriters Distributing Securities Within an Integrated Disclosure System, cit., pagg. 762 e 763. 
(128) Ibidem, pag. 763 e 791 e ss.  
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ovvero di avvalersi delle cc.dd. shelf registrations riduce sensibilmente la possibilità 

dell’underwriter di condurre approfondite verifiche sull’emittente e di valutarne e 

comprenderne a fondo i rischi. 

Nello svolgimento di tali attività, gli underwriters si espongono sia alla 

responsabilità di cui alle Sections 11 e 12(a)(2) del Securities Act, sia alla 

responsabilità di cui alla Section 10(b) e Rule 10(b)-5 del Securities Exchange Act. 

In particolare, la Section 11 assoggetta a responsabilità every underwriter (129) 

– senza quindi attribuire alcun rilievo al ruolo svolto dal singolo underwriter ai fini 

dell’affermazione di una eventuale responsabilità – per informazioni inveritiere o 

incomplete contenute nel registration statement. Sotto tale profilo, come si è visto, la 

responsabilità di cui alla Section 11 attiene esclusivamente alle informazioni 

contenute nel registration statement, mentre non fa sorgere alcuna responsabilità in 

capo agli underwriters per dichiarazioni rese durante i road shows, per informazioni 

contenute in eventuali report di analisti o pubblicazioni (130), che potranno tutt’al più 

essere fonte di responsabilità ai sensi della Section 12(a)(2). 

Inoltre, la responsabilità di cui alla Section 11, come si è visto (cfr., supra, § 3), 

è una responsabilità per colpa da cui l’underwriter può andare esente ove provi di 

aver agito con diligenza.  

La determinazione dello standard di diligenza rappresenta una questione 

fondamentale da risolvere ai fini dell’affermazione della suddetta responsabilità. Al 

                                                
(129) L’opportunità di inserire gli underwriters tra i soggetti responsabili per informazioni inveritiere o incomplete 
contenute nel registration statement è stata oggetto di ampio dibattito all’interno del Congresso e si tratta di una 
scelta non supportata da precedenti. Il Thomposon Bill, la prima legislazione finanziaria presentata innanzi al 
Congresso nel 1933, non faceva riferimento a quest’ultimi ed anche l’English Companies Act – testo normativo a 
cui si ispira il Securities Act – faceva riferimento agli underwriters in via indiretta e limitata, solamente ove 
avessero agito come originating house e partecipato alla preparazione del prospetto. Il Securities Act ha invece 
adottato un approccio completamente diverso, ignorando – ai fini dell’affermazione della responsabilità degli 
underwriters – l’eventuale funzione di originating house ed attribuendo invece rilevanza alla funzione di 
collocamento degli strumenti finanziari. L’espansione della responsabilità a tutti i membri del sindacato, 
indipendentemente dall’importo sottoscritto, rappresenta uno degli aspetti più innovativi del Securities Act, cfr., in 
questi termini, M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on Investment Banking and the New Issues Market, cit., 
pagg. 793 e ss. 
(130) Cfr. O’Sallivan v. Trident Microsystems, Inc., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶98116, 1994 WL 124453 (N.D. Cal. 
1994); Anderson v. Clow, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶97807, 1993 WL 497212 (S.D. Cal. 1993). 
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riguardo, la case law che si è occupata di tale problematica ha evidenziato come 

l’underwriter svolga un ruolo particolarmente importante nel procedimento di offerta 

al pubblico, dal momento che gli investitori fanno affidamento sull’investigazione 

condotta dal primo (131). Tale ruolo impone quindi l’adozione di uno standard di 

diligenza particolarmente rigoroso nei confronti dell’underwriter (132). 

In particolare, è stato sottolineato come l’underwriter sia l’unico soggetto ad 

avere una struttura adeguata, lo staff e le risorse necessarie per poter effettuare 

un’accurata investigazione e verifica dei fatti relativi all’emittente, un effettivo potere 

in merito alla determinazione del prezzo degli strumenti offerti, delle condizioni 

dell’offerta, nonché un potere discrezionale con riferimento alla conclusione 

                                                
(131) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 695, nella quale si afferma che «the uderwriters are just 
as responsible as the company if the prospectus is false. Prospective investors rely upon the reputation of the 
underwriters in deciding whether to purchase the securities»; sull’importanza del ruolo degli underwriters cfr. 
anche Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pag. 104, secondo cui «the average investor 
probably assumes that some issuers will lie, but he probably has somewhat more confidence in the average level 
of morality of an underwriter who has established a reputation for fair dealing»; Sanders v. John Nuveen & Co., 
Inc., 524 F. 2d 1064, 524 F.2d 1064, pagg. 1069 e 1070, nella quale la Corte d’Appello del Settimo Circuito ha 
precisato che «because the public relies on integrity, indepedence and expertise of the underwriter, the 
underwriter’s participation significantly enhances the marketability of the security. And since the underwriter is 
unquestionably aware of the nature of the public’s reliance on his participation in the sale of the issue, the mere 
fact that he has underwritten it is an implied representation that he has met the standards of his profession in his 
investigation of the issuer»; in senso conforme Shores v. M.E. Ratliff Inv. Co., 1982 WL 1559 (N.D.Ala.1982), 
pag. 3, secondo cui l’underwriter «was under a duty to the investing public to make a reasonable investingation of 
the issuer of the bonds and to disclose material facts that he knew or that were readily ascertainable». Si veda 
anche COMMITTEE ON FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of Task Force on Sellers’ Due Diligence and 
Similar Defenses Under the Federal Securities Laws, cit., pag. 1185 e ss., nel quale si da atto che «Congress’ 
reasons for imposing liability on underwriters stand out fairly clearly from the legislative history of the 1933 Act. 
Underwriters were thought to be persons (i) who are able, because of their role in a distribution, to discover 
essential facts and ensure that they were disclosed and (ii) on whom the public relied for this purpose». 
(132) Cfr. Chris-Craft Industries, Inc. v. Piper Aircraft Corporation, 480 F. 2d 341, 25 A.L.R. Fed. 534 (2d Cir. 
1973), secondo cui «no greater reliance in our self-regulatory system is placed on any single participant in the 
issuance of securities than upon the underwriter. He is most heavily relied upon to verify published materials 
because of his expertise in appraising the securities issue and the issuer, and because of his incentive to do so. 
He is familiar with the process of investigating the business condition of a company and possesses ectensive 
resourches for doing so […]. Prospective investors look to the underwriter […] to pass on the soundness of the 
security and the correctness of the registration statement and prospectus»; in senso conforme, In Re WorldCom, 
Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit. pag. 85. Dello stesso avviso, in dottrina, cfr. E. L. FOLK, cit., 
pagg. 52 e ss. (citazione a pag. 53), secondo cui l’intenzione del Congresso nell’adottare il Securities Act era 
quella di evitare una limitazione della responsabilità degli underwriters, trattandosi di soggetti «whose moral 
responsibility to the public is particularly heavy» e che, pertanto, devono sopportare «a correspondingly havier 
legal liability». L’autore evidenzia come gli underwriters dopo l’emittente siano i soggetti tenuti ad uno standard di 
diligenza più rigorso e come la reputazione dei primi influenzi notevolmente gli investitori.  
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dell’offerta medesima che lo rende, pertanto, in grado di influenzare le decisioni 

dell’emittente (133). 

Con riferimento al contenuto del registration statement, l’underwriter non è un 

esperto e la sua responsabilità si estende quindi, come per l’emittente, sull’intero 

contenuto (134). E segnatamente, l’underwriter deve soddisfare, con riferimento alle 

parti non expertised, una due diligence defence, mentre, con riferimento alla parti 

expertised, una reasonable reliance defence. La verifica dell’underwriter deve, 

inoltre, essere condotta sino al momento in cui il registration statement diventa 

"definitivo", posto che l’underwriter risponde anche per eventuali informazioni 

inveritiere o incomplete relative al periodo compreso tra tale data e la data del 

deposito del registration statement (135).  

Quanto alle parti non expertised del registration statement, la giurisprudenza ha 

tuttavia precisato che non esiste un bright line test per stabilire che cosa rappresenti 

una reasonable investigation, trattandosi di una questione altamente fattuale, con 

riferimento alla quale è impossibile tracciare una regola rigida che possa adattarsi a 

qualsiasi fattispecie (136). 

                                                
(133) Gli underwriters svolgono un ruolo di primo piano nell’assicurare il successo dell’operazione ed hanno ampia 
discrezionalità nel decidere se l’operazione verrà effettuata. Da un lato, il managing underwriter, venendo 
individuato dall’emittente nella fase iniziale dell’operazione, lega quest’ultima alla propria reputazione, con la 
conseguenza che un suo eventuale recesso si rifletterebbe negativamente sull’emittente medesimo. Dall’altro 
lato, l’underwriter – in qualità di repeated player – si trova spesso in una posizione di vantaggio per la 
realizzazione dell’operazione rispetto all’emittente, sia che l’emittente non abbia mai effettuato un’offerta al 
pubblico – nel qual caso, essendo il management dell’emittente privo di esperienza, quest’ultimo delega al 
giudizio dell’underwriters diverse questioni quali la nomina di uno o più ammnistratori e necessita di assistenza 
nell’espletamento dei diversi adempimenti normativi e regolamentari necessari per la realizzazione dell’offerta – 
sia che si tratti di un’emittente esperto – nel qual caso, generalmente l’emittente affida all’underwriter la 
determinazione degli aspetti strettamente finanziari dell’offerta, quali ad esempio la valutazione dei costi e gli 
effetti sull’emittente relativi all’emissione di differenti tipologie di strumenti finanziari, e atribuisce al medesimo 
ampio potere in merito alla determinazione della tempistica e della quantità di strumenti oggetto di offerta. Cfr E. 
L. FOLK, cit., pagg. 54 e ss.; M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on Investment Banking and the New 
Issues Market, cit., pagg. 786 e ss. 
(134) Cfr. E. L. FOLK, cit., pag. 52. 
(135) Cfr. In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 38 F. 3d 1078, cit., pag. 1087 FN 2; Glassman v. 
Computervision Corp., 90 F.3d 617 (1st Cir. 1996), pagg. 627 e 628. 
(136) Cfr. in tal senso Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 686, nella quale si afferma che «it is 
impossible to lay down a rigid rule suitable for every case defining the extent to which such verification must go. It 
is a question of degree, a matter of judgment in each case». 
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In BarChris e in diverse decisioni successive, è stato in ogni caso precisato che 

l’underwriter non può limitarsi a fare mero affidamento sulle affermazioni degli organi 

amministrativi o del consulente dell’emittente (137) qualora “a prudent man, in the 

management of his own property would not rely on them”, bensì “the underwriters 

must make some reasonable attempt to verify the data submitted to them” (138). In 

particolare, è stato ritenuto che gli underwriters debbano adottare un “high degree of 

care in investigation and independent verification of the company representation” 

(139).  

È stato tuttavia riconosciuto che l’underwriters non possiede e non può 

possedere la profonda conoscenza della società di cui dispongono gli inside 

directors. Con la conseguenza che il dovere di investigazione richiesto ai primi deve, 

in ogni caso, tenere conto della minore possibilità di accesso alle informazioni 

                                                
(137) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pagg. 695 e ss. La Corte nel determinare se l’underwriter 
avesse effettuato una reasonable investigation si è chiesta «whether it is sufficient to ask questions, to obtain 
answers which, if true, would be thought satisfactory, and to let it go at that, without seeking to ascertain from the 
records whether the answers in fact are true and complete». In particolare, la Corte ha sottolineato come «an 
underwriter has not put the company’s officers “into a position of trust for the express purpose of attending to 
details of management”. The underwriter did not select them. In a sense, the positions of the underwriter and the 
company’s officers are adverse. It is not unlikely that statements made by the company officers to an underwriter 
to induce him to underwrite may be slef-serving. They may be unduly enthusiastic. As in this case, they may, on 
occasion, be deliberately false». Cfr., anche, Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pag. 104, la 
quale ha precisato, alla luce della posizione contrapposta del management dell’emittente e dell’underwriters, che 
quest’ultimi «must be expected to be alert to exaggerations and rosy outlooks and chary of all assurances by the 
issuer» e che «tacit reliance on managements assertion is unacceptable; the underwriters must play devil’s 
adovcate»; In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489 (N.D. California, 1992), pag. 
1496, secondo cui «underwriters, may reasonably rely on SEC letters and documents, as well as on 
representation of management […] That is not to say that underwriters may tacitly rely on management 
assertions; rather, underwriters may rely on management whne it is reasonable to do so under the 
circumstances».  
(138) In Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 696, la Corte ha precisato che «the purpose of Section 11 
is to protect investors. To that end the underwriters are made responsabile for the truth of the prospectus. If they 
may escape that responsibility by taking face value representations made to them by the company’s 
management, then the inclusion of underwriters among those liable under Section 11 affords the investors no 
additional protection. To effectuate the statute’s purpose, the phrase “reasonable investigation” must be 
construed to require more effort on the part of the underwriters than the mere accurate reporting in the prospectus 
of “date [sic] presented” to them by the company [...] In order to make the underwriters’ participation in the 
enterprise of any value to the investors, the underwriters must make some reasonable attempt to verify the data 
submitted to them. They may not rely solely on the company’s officers on the company’s counsel. A prudent man 
in the management of his own property would not rely on them». 
(139) Cfr. Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., pag. 104.  
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relative all’emittente di cui dispongono gli underwriters (140) e che l’affidamento di 

quest’ultimi sulle dichiarazioni rese dall’emittente può, in determinate circostanze, 

essere ritenuto ragionevole. 

E segnatamente, l’affidamento degli underwriters viene ritenuto ragionevole ove 

si tratti di informazioni in possesso del solo emittente che non possono essere 

oggetto di ragionevole verifica da parte di terzi (141), mentre è irragionevole un 

affidamento su dichiarazioni che sarebbero state facilmente verificabili (142).  

Occorre infatti precisare che vengono ritenute parti non-expertised del 

registration statement anche i c.d. interim financial statements che non siano stati 

oggetto di revisione da parte dei revisori contabili e che la parte del registration 

statement contenente tali dati non diviene expertised neppure ove i revisori abbiano 

rilasciato comfort letters nelle quali dichiarino di aver verificato tali dati e ne attestino 

la conformità ai principi GAAP (143). Trattandosi, quindi, di parti non-expertised del 

                                                
(140) Cfr. Ibidem, pag. 106, secondo cui gli underwriters «cannot, of course, be expected to possess the intimate 
knowledge of corporate affairs of inside directors, and their duty to investigate should be considered in the light of 
their more limited access»; conforme In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489, cit., 
pag. 1496.  
(141) Cfr. In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489, cit., pag. 1496, secondo cui 
l’affidamento dell’underwriter sulle dichiarazioni del management non sarebbe irragionevole «with regard to 
information that is solely in possession of the issuer and cannot reasonably be verified by third parties. 
Underwriters cannot be expected to ferret out everything that management knows about the company; they only 
need to reasonably attempt to verify and believe the accuracy of the information in the prospectus». In senso 
critico, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12.45, secondo l’autore (di cui si riporta il pensiero) «the inside 
directors in Leasco are held to have failed to exercise due diligence because they did not commission an 
insurance consultant or other competent person to make an estimate of reliance’s redudant surplus. If an 
investigation is necessary in order to justify the duty of the insiders to verify their own conclusion, it is difficult to 
understand how underwriters played the role as a devil’s advocate if it failed, or it did, to suggest that such a 
study be undertaken».  
(142) Cfr. In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489, cit., pag. 1496, secondo cui per 
gli underwriters sarebbe «unreasonable […] to solely rely on management’s representation when said 
representation could have been reasonable verified». 
(143) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pag. 99, secondo cui «underwriters 
may not rely on an accountant’s comfort letters for interim financial statements […] Comfort letters do not 
“expertise any portion of the registration statements that is otherwise non-expertised». In particolare con 
riferimento alle c.d. cold comfort letters è bene precisare che si tratta di lettere che non fanno parte del 
registration statement e che contengono informazioni non certificate e rilasciate dai revisori nell’esclusivo 
interesse degli underwriters. La consegna di una comfort letter viene, usualmente, richiesta dagli underwriters 
quale condizione per la sottoscrizione dell’underwriting agreement. La principale finalità di tale lettera è quella di 
fornire rassicurazioni in merito all’accuratezza e all’effettuazione di una verifica indipendente delle informazioni 
finanziarie contenute nel documento d’offerta. Tale lettera viene rilasciata dagli auditors generalmente prima del 
closing, anche se in tempi relativamente recenti viene richiesta anche prima che il registration statement divenga 
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registration statement, gli underwriters sono tenuti a provare di aver svolto a 

reasonable investigation anche con riferimento a tali informazioni (144). 

Sebbene il contenuto di una reasonable investigation non possa essere 

determinato in astratto ma vada valutato alla luce della fattispecie concreta (145), in 

una serie di decisioni è stato ritenuto che gli underwriters avessero soddisfatto la 

propria due diligence defense.  

Ciò che emerge dall’analisi di tale case law è che l’investigazione e la verifica 

condotta dagli underwriters deve essere esaustiva e particolarmente penetrante, 

comprendendo un esame della documentazione societaria dell’emittente e di 
                                                                                                                                                   
effective e la data del closing. Il contenuto specifico della lettera dipende da quanto richiesto dagli underwriters 
nell’underwriting agreement ed è diciplinato dal Statement of Auditing Standard n. 72 (SAS 72). Ove tale lettera 
non soddisfi i requisiti richiesti dall’underwriter, quest’ultimo può legittimamente non eseguire l’underwriting 
agreement e non porre in essere l’offerta. L’esistenza di cold comfort letters può rilevare invece, come vedremo 
nel prosieguo, al fine di un eventuale diritto di regresso dell’underwriter nei confronti dei revisori. 
(144) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pagg. 682 e 683. La Corte ha 
precisato che «to prevail on their due diligence defense at trial, the Underwriter Defendants must show that they 
conducted a reasonable investigation and that after such investigation that they had reasonable ground to believe 
that the statements in the Registration Statements, including the information in the unaudited interim financial 
statements, were true. In conducing that investigation, a jury will have to consider the non-exclusive list of factors 
enumerated in Rule 176. Insofar as Rule 176 is concerned, there does not appear to be any dispute that 
WorldCom was a “well-established” issuer, that the notes at issue were investment-grade debt securities, that [the 
underwriters] assigned experienced personnel to the due diligence teams, that they spoke to the issuer’s CFO 
and in 2001 also spoke to Andersen, that the underwriting was a firm commitment underwriting, that the 
underwriting was through a shelf registration, that many analysts and credit reporting agencies followed and 
reported on WorldCom, that the issuer and not the Underwriter Defendants had responsibility for preparing the 
interim financial statements, and that Andersen and not the Underwriter Defendants had responsibility for 
reviewing the interim financial statements. The lead plaintiff has shown that there were questions of fact, as to 
whether the Underwriter Defendant’s conducted a reasonable investigation in either 2000 or 20001. It points to 
what it contends is evidence of limited number of conversations with the issuer or its auditor, the cursory nature of 
the inquiries, the failure to go behind any of the almost formulaic answers given to questions, and the failure to 
inquire into issues of particular prominence in the Underwriter Defendants’ own internal evaluations of the 
financial condition of the issuer or in the financial press. It argues in particular with respect to 2001, that having 
internally downgraded Worldcom’s credit rating anf having taken steps to limit their exposure as WorldCom 
creditors, the Underwriter Defendant were weel aware that WorldCom was in a deteriorating financial position in a 
troubled industry, and that a reasonable investigation would have entailed a more searching inquiry than that 
undertaken by Underwriter Defendants». Si veda anche In re Enron Corp. Sec., Derivative and ERISA Litig., 235 
F. Supp. 2d 549 (S.D.Tex. 2002), pag. 17, secondo cui «reviews of anaudited interim financial statements, even 
where the auditor provides the underwriter with a “comfort letter” containing representation about the auditor’s 
review of the interim financial statement, do not constitutw such opinions and are not considered to be expertised 
statement for purpose of a reliance defense». 
(145) Nel 1973 la National Association of Securities Dealers, su pressione della SEC, aveva proposto diverse 
modifiche alle proprie Rules of Fair Practice. Tali Rules avrebbero indicato uno standard di due diligence minimo 
che i membri del NASD avrebbero dovuto soddisfarre. Sebbene tali modifiche non furono mai introdotte il 
managing underwriter deve certificare nell’agreement among underwriters di aver seguito tali procedure. Ove non 
vi sia tale agreement la certificazione deve essere resa ai membri del selling group e, ove non vi siano nemmeno 
quest’ultimi, deve essere contenuta nel prospetto. 
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eventuali società del gruppo (tra cui, i verbali delle delibere societarie, delle riunioni 

del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), della documentazione e 

situazione finanziaria, dei principali contratti con i clienti, del mercato in cui opera 

l’emittente e dei piani di sviluppo del medesimo, verificando eventuali contraddizioni 

che emergano dalle dichiarazioni dell’emittente, (146) inclusi – come si è visto – i dati 

contabili non certificati dai revisori (147) 

                                                
(146) La case law ha ritenuto soddisfatta la due diligence defense da parte degli underwriters nelle seguenti 
decisioni: Feit v. Leasco Data Processing Rquipment Corp., cit., pagg. 107 e ss. è stata ritenuta soddisfacente 
l’attività di investigazione e verifica posta in essere dal consulente dell’underwriter – per conto di quest’ultimo – 
che aveva esaminato tutti i dati finanziari disponibili, i reports dei revisori e le valutazioni attuariali, i verbali delle 
delibere societarie, i principali contratti in essere dell’emittente e richiesto informazioni alla principale banca 
dell’emittente; Competitive Associates, Inc. v. International Health Sciences, Inc., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) p 
94,966 (S.D.N.Y. 1975), pagg. 48 e ss., nella fattispecie, gli underwriters hanno condotto una ragionevole 
investigazione avendo effettuato «a complete analysis of the company, its finances, management and future 
plans, as well as an anlysis of the state of the industry»; Weinberger v. Jackson, (N.D. Cal. Oc. 11, 1990), 1990 
WL 260676, [1990-1991 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 95,693, la Corte ha ritenuto che gli 
underwriters avessero soddisfatto la propria due diligence defense, avendo quest’ultimi «reviewed the indutry, the 
company, the company’s management and the company’s past and projected manufacturing, sales and financial 
performance. The underwriters had over twenty meetings with various management personnel, covering all 
aspects of the company’s business. Company personnel were specifically questioned about the development and 
sheduled availability of products, related operating systems and applications software. The underwriters also 
contacted may of [the company’s] suppliers, costumers, and distributors, who where asked questions about the 
company’s operations. The underwriters reviewed company documents including operating plans, product 
literature, corporate records, financial statements, contracts, and lists of distributors and customers. They 
examined trade journals and other industry-related publications to ascertain industry trends, market trends and 
competitive information. They also made physical inspection of the company’s facilities […]. When any negative 
or questionable information was developed as a result of their investigation, the underwriters discussed it with the 
appropriate persons and arrived at informed decisions and opinions. The underwriters also obtained written 
representations from the selling stockholders and the company that as of the closing date of the public offering, 
there were no mistatemts or omissions»; In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489, 
cit., pagg. 1080 e ss. Nella fattispecie, gli attori lamentavano che gli underwriters non avrebbero utilizzato la 
dovuta diligenza nel verificare l’attività di Nintendo, in particolare, le politiche della società in merito alla 
restituzione dei prodotti e le riduzioni dei prezzi. La Corte ha accolto la motion to dismiss presentata dagli 
underwriters ritenendo che quest’ultimi avessero soddisfatto la propria due diligence defence, avendo intervistato 
più di una dozzina di direttori di Toolworks e Mindscape, esplorato tutti gli aspetti dell’attività di Toolworks, 
verificato le dichiarazioni del management contattando tre dei principali clienti di Nintendo, i distributori dei 
software Toolwork’s PC, tre dei principali progettisti o licenziatari e i clienti della filiale Priority. Gli undewriters 
contattarono, inoltre, Nintendo of America per conoscere lo stato del mercato Nintendo, effettuarono ispezioni 
presso lo stabilimento dove veniva realizzato il prodotto Miracle Piano, analizzarono dettagliatamente il budget di 
Toolworks relativo all’anno 1991, rividero i bilanci con Deloite, chiesero conferma ai clienti di Toolwork in merito al 
fatto che non potessero restituire i prodotti non difettosi e ai dettaglianti che non venissero praticate politiche di 
taglio dei prezzi sui prodotti Nintendo, svolgendo ulteriori verifiche nei casi in cui ottennero risposte negative o 
dubbie. Quanto ai risultati dell’ultimo quadrimestre, gli underwriters chiesero ripetutamente a Toolworks 
informazioni in merito a tali risultati e vennero rassicurati da quest’ultima, i suoi revisori e un consulente che 
l’unico rischio sarebbe stato quello che gli ordini relativi al mese di giugno avrebbero potuto non essere 
consegnati in tempo e che, nonostante i risultati non fossero diponibili, erano soddisfacienti e in linea con le 
previsioni. Il consulente di Toolworks rappresentò alla SEC che i risultati sarebbero stati soddisfacienti. La Corte 
ha ritnuto anche sotto tale profilo soddisfatto lo standard di due diligence richiesto e che gli underwriters avessero 
fatto ragionevole affidamento su tali dichiarazioni. La parte del prospetto relativa alla descrizione dell’attività di 
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OEM di Toolworks era stata certificata dalla società di revisione. Con riferimento a tale parte, la Corte ha ritenuto 
soddisdacente l’attività di verifica svolta da parte degli underwriters i quali, sebbene avrebbero potuto fare 
ragionevole affidamento – attesa la complessità delle questioni contabili – sull’expertise della società di revisione, 
avevano in ogni caso effettuato investigazioni indipendenti in merito a ciasun accordo di OEM, chiesto una 
riconferma da Hyosung e ad altre società di revisione conferme in merito alle politiche di riconoscimento dei ricavi 
per l’attività di OEM. In In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 38 F. 3d 1078 (9th Cir. 1994), pagg. 
1087 e ss., la Corte d’Appelo del Nono Circuito ha riformato la parte della decisione di primo grado ove era stato 
ritenuto che gli underwriters avessero soddisfatto la propria due diligence defence con riferimento ai dati finanziari 
dell’emittente relativi all’ultimo quadrimestre. La Corte ha rilevato, infatti, che la partecipazione degli underwriters 
nella predisposizione e redazione della lettera trasmessa da Toolworks alla SEC relativa a tali risultati sollevava 
dubbi in merito al fatto che gli underwriters potessero avere accesso a tutte le informazioni disponibili e 
deliberatamente scelsero di celare la verità; Phillips v. Kidder, Peabody & Co., 933 F.Supp. 303 (S.D.N.Y. 1996), 
pagg. 318 e ss. Nella fattispecie, gli underwriters avevano rivisto «the [issuer’s] financial statements, forecats, 
budgets, and accountants, suppliers, and lending banks». In particolare, «(1) analyzing and investigating CDI’s 
business, including its marketing strategy, sources of supply and competitive position in computer retailing, 
including discussions and/or meetings with management, outside directors, suppliers, department stores, lending 
banks, accountants and lawyers; (2) reviewing the Company's financial statements, forecasts, budgets, and 
accounting controls, including discussions and/or meetings with management, outside directors, accountants, 
suppliers, and lending banks; (3) discussing with CDI’s principal suppliers, IBM and Apple, the Company and its 
marketing strategy, competence of company management, prospects for expansion, and suppliers' intentions to 
increase production and allotments; (4) reviewing CDI corporate documents, including its articles of incorporation, 
by-laws, board minutes, and 1983 private placement memorandum; (5) analyzing the personal computer 
business, including the composition of its manufacturing, retail, and computer sectors, CDI's competition, and 
projections of the market's future size and profitability; (6) researching the background and experience of CDI's 
management, outside directors, counsel, and outside auditors; (7) reviewing and investigating CDI's lists of 
projected store openings, leases and letters of intent with host department stores; (8) analyzing costs and 
expenses associated with opening and operating new computer stores, including costs related to construction, 
financing of accounts receivable, and working capital requirements, and including meetings and/or discussions 
with management and accountants; (9) discussing with management and outside authorities historic and 
projected performance of new stores, including working capital requirements, construction costs, and financing of 
accounts receivable; (10) reviewing CDI's banking relationship, and verifying, among other things, banks' 
confidence in CDI and willingness to increase credit lines; (11) reviewing and discussing with management and 
accountants the Company's projected performance for the second quarter of fiscal 1985; (12) drafting, reviewing 
and commenting on drafts of the Registration Statement and Prospectus and correspondence with the SEC; (13) 
reviewing IPO prospectuses of other personal computer retailers, comparing price/earnings multiples, monitoring 
those company's stock prices and obtaining clearance of IPO with various Blue Sky authorities; (14) reviewing 
employment contracts, employee salaries, employee benefit plans, and employee training programs» (citazione a 
pag. 318 e 319); In Re International Rectifier Securities Litigation, (C.D. Cal. 1997) Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 
99,469, pagg. 20 e 21, la Corte ha ritenuto che gli underwriters avessero soddisfatto la propria due diligence 
defense, avendo «1) reviewed [the issuer’s] internal financial forecasts, contracts, and other documents; 2) 
employed analysts having expertise in [the issuer’s] industry; 3) conducted interviews with eleven of [the issuer’s] 
senior and middle management employees, inquiring about numerous aspects of [the issuer’s] operations; 4) 
conducted interviews with [the issuer’s] major customers, [the issuer’s] outside qualitiy consultants, the public 
accounting firm responsible for auditing [the issuer], [the issuer’s] patent attorney, and [the issuer’s] outside 
enviromental counsel; 5) obtained written verification from [the issuer’s] management that the information in the 
prospectus was correct and a “cold comfort” letter from [the issuer’s] outside accountants indicating that there had 
been no material changes in [the issuer’s] financial position since its last audit». La Corte, pur riconoscendo che 
gli underwriter avrebbero forse potuto condurre una migliore investigazione ove avessero intervistato i clienti 
meno rilevanti dell’emittente, ha precisato che «the standard under which this Court must measure the 
Underwriters’ due diligence is one of reasonableness, not perfection» (citazione a pag. 29); Picard Chemical Inc. 
profit Sharing Plan v. Perrigo Co., 1998 U.S. Dist. LEXIS 11783 (W.D. Mich. 1998), nella fattispecie, è stata 
ritenuta ragionevole l’attività svolta dagli underwriters, i quali possedevano «a substantial base of knowledge 
about Perrigo’s financial and operating condition that the Underwriter Defendants’ personnel had acquired 
through their involvment in the due diligence investigations for IPO, the 1992 Offering and other financing 
projects. Personnel from the Underwriter Defendants who did not have prior experience with Perrigo familiarized 
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Altra problematica, attiene alla determinazione di cosa costituisca reasonable 

ground to believe.  

Con riferimento alle parti non-expertised del registration statement, tale 

questione è stata sostanzialmente ignorata dalla case law, la quale ha dedotto 

l’esistenza di un reasonable ground to believe ove avesse ritenuto soddisfatto il 

requisito della reasonable investigation (148). La questione è stata, invece, affrontata 

con riferimento alle parti expertised del registration statement. Ed in particolare, ai 

dati contabili "certificati" da revisori. 

                                                                                                                                                   
themselves with the company by reviewing various SEC documents, annual reports, and research pieces written 
by analysts … The Underwriters held a day-long “all hands” due diligence meeting at which they questioned 
Perrigo management about a number of topics … during the meeting, the Underwriters also questioned Perrigo’s 
outside accountants about various financial matters … In the course of their investigation, the Underwriters also 
reviewed Perrigo’s internal growth plan, … as well as Perrigo’s internal sales and earnings projections … The 
Underwriters also contacted Perrigo’s major costumers, inspected Perrigo’s facilities, ad reviewed variuos 
sources of information regarding Perrigo and its industry. They reviewed drafts of the Prospectus for accuracy 
and relayed any suggested chamges or revisions to management. Finally, the Underwriters obtained written 
representations from perrigo that neither the Prospectus nor the Registration Statement contained any 
mistatements or omissions as of the date of the closing and obtained comfort letters from Perrigo’s outside 
counsel and outside auditors amd from the Underwriter’s counsel». Si ricorda, infine, la decisione Escott v. Bar 
Chris Construction Corp., cit., nella quale gli underwriters non hanno soddisfatto la propria due diligence defense 
non avendo visionato parte dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e i 
principali contratti in essere tra l’emittente e i propri clienti. 
(147) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pag. 672, secondo cui pag. 683 
«the term “reasonable investigation” encompasses many modes of inquiry between obtaining comfort letters from 
an auditor and doing little more, on one hand, and having to re-audit a company’s book on the other. Nontheless, 
if aggressive or unusual accounting strategies regarding significant issues come to light in the course of a 
reasonable investigation, a prudent underwriter may chose to consult with accounting experts to confirm that the 
accounting treatment is appropriate and that additional disclosure is unecessary. See Software Toolworks, 50 
F.3d at 624 …underwriters should ask those questions and seek those answers that are appropriate in the 
circumstances. They are not being asked to duplicate the work of auditors, but to conduct a reasonable 
investigation. If their initial investigation leads them to question the accuracy of financial reporting, then the 
existence of an audit or comfort letter will not excuse the failure to follow through with a subsequent investigation 
of the matter. If red flags arise from a reasonable investigation, underwriters will have to make sufficient enquiry 
to satisfy themselves as to the accuracy of the financial statements, and if unsatisfied, they must demand 
disclosure, withdraw from the underwriting process, or bear the risk of liability». WorldCom è stata criticata dal 
Prof. J. C. COFFEE JR., Due diligence After WorldCom, N.Y.L.J citata in T. L. HAZEN, cit., § 7.4 nt. 62. Secondo il 
Prof. Coffee, WorldCom imporrebbe uno standard troppo elevato in capo agli underwriters. Di diverso avviso T. L. 
HAZEN, cit., secondo cui si tratterebbe di una critica ingiustificata, dal momento che dall’istruttoria della causa 
sarebbe emerso che gli underwriters avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di red flags che 
avrebbero rilevato il comportamento non corretto dell’emittente e dei revisori. Con riferimento alla decisione in 
WorldCom si veda anche D. I. MICHAELS, An Empirical Study of Securities Litigation After WorldCom, cit., pagg. 
24 e 25, secondo cui WorldCom non avrebbe elevato lo standard di due diligence richiesto agli underwriters, dal 
momento che già prima di tale decisione gli underwriters sarebbero stati tenuti al rispetto di uno standard di due 
diligence particolarmente elevato. 
(148) Cfr. W. K. SJOSTROM, JR., cit., pag. 53. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 58 

Al riguardo, è stato precisato che deve essere ritenuto ragionevole l’affidamento 

riposto su tali dati, attesa l’elevata tecnicità della materia contabile (149). Tuttavia, tale 

affidamento non può essere "cieco" ed è stato ritenuto irragionevole (nel caso 

WorldCom) in presenza di red flags (150), ovverosia di circostanze che avrebbero 

dovuto far sospettare gli underwriters dell’esistenza di irregolarità (151).  

                                                
(149) Cfr. John Nuveen & Co., Inc. v. Sanders, 450 U.S. 1005, cit., pag. 1010. Nella dissenting opinion, con 
riferimento al reasonable reliance standard, il giudice Powell ha precisato che, «even under § 11 of the Act, an 
underwriter is explicitly absolved of the duty to investigate with respect to “any part of the registration statement 
purporting to be made on the authority of an expert” such as a certified accountant if “he had no reasonable 
ground to believe and did not believe” that the information therein was misleading. This provision is in the Act 
because, almost by definition, it is reasonable to rely on financial statements certified by public accountants». 
Tale affidamento sarebbe, infatti, «essential to the proper functioning of securities marketing, to the trading in 
securities, to the lending of money by banks and financial institutions, and to the reliance by stockholders on the 
reports of their corporations» e «where breaches by accountants occur, it is the accountants themselves – not 
those who rely in good faith on their professional expertise – who are at fault and who should be held 
responsible». Confronta anche In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, cit., pag. 623, nella quale è 
stato ritenuto ragionevole l’affidamento riposto dagli underwriters sull’indicazione all’interno dei documenti 
contabili, certificati dalla società di revisione, di proventi derivanti da accordi OEM. In tale decisione è stato 
precisato che «given the complexity surraunding software licensing revenue recognition, it is absurd to suggest 
that, in persuing Toolwork’s contract, the Underwriters should have concluded that Deloitte was wrong, 
particularly when the OEM’s provided written confirmation. We recently confirmed precisely this point in a case 
involving analogous facts: “The defendants relied on Deloitte’s accounting decisions (to recognize revenue) about 
the sale. Those expert decisions, which underlie the plaintiffs’ attack on the financial statements, represent 
precisely the type of ´certified´ information on which section 11 permits non-experts to rely”. WOW II, 35 F.3d at 
1421; see also In re Worlds of Wonder Sec. Litig., 814 F. Supp. 850, 864—65 (N.D.Cal 1993) (“It is absurd in 
these circumstances for Plaintiffs to suggest that other defendants, who are not accountants, possibly could have 
known of any mistake by Deloitte. Therefore, even if there are errors in the financial statements, no defendant 
except Deloitte can be liable under Section 11 on that basis.”». Si veda anche In re Worlds of Wonder Securities 
Litigation, 35 F.3d 1407, decisione richiamata nel caso Toolworks, nella quale la Corte ha precisato che «those 
expert decisions, which underlie the plaintiffs’ attack on the financial statements, represent precisely the type of 
'certified' information on which Section 11 permits non-expert to rely». Si veda anche Escott v. Bar Chris 
Construction Corp., cit., pag. 696 e In re Gap Stores Securities Litigation, 79 F.D.R. 283 (N.D.Cal. 1978), pagg. 
297 e 298, nelle quali l’affidamento degli underwriters sui dati certificati dai revisori è stato ritenuto ragionevole. 
(150) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pag. 672, nella quale è stato 
precisato che «underwriters reliance on audit financial statement may not be blind. Rather where 'red flags' 
regarding the reliability of an audited financial statement emerge, mere reliance on an audit will nor be sufficient 
to word off liability». Si veda anche In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 50 F.3d 615 (9th Cir. 
1994), pag. 624, nella fattispecie il Nono Circuito ha ritenuto che l’investigazione condotta dagli underwriters sulle 
parti expertised del registration statement fosse stata ragionevole. Tuttavia, ha precisato che se gli underwriters si 
fossero limitati a prendere atto della presenza di red flag e «had done nothing more, the plaintiffs’ might be 
correct». Gli underwriters non si erano, infatti, limitati a fare cieco affidamento sulle dichiarazioni della società di 
revisione.  
(151) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pag. 673. In tale decisione vengono 
definite red flags «any information that strips a defendant of his confidence in the accuracy of those portions of 
the registration statement premised on audit financial statements […] Whether or not it relates to accounting fraud 
or audit failure». In particolare, nella fattispecie, sono state ritenute red flags il fatto che l’E/R ratio riportato da 
WorldCom nei propri documenti contabili fosse significativamente inferiore rispetto a quello dei propri competitors. 
Un'ulteriore red flag, secondo la Corte, sarebbe stata rappresentata dalla riduzione dell’attività di lungo periodo di 
MCI WorldCom Inc. da parte di WorldCom per quanto riguarda gli assets indicati nei documenti contabili. La 
Corte ha, quindi, rimesso alla giuria di determinare ove un uomo prudente nella gestione dei propri affari avrebbe 
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Sotto il profilo dello standard di diligenza richiesto agli underwriters, è stato 

inoltre evidenziato che la capacità di condurre una reasonable investigation da parte 

di quest’ultimi risulta ridotta in alcune tipologie di offerte (152) e in particolare nelle c.d. 

shelf registration (153), che consentono all’emittente un accesso più rapido al mercato 

e di fare rinvio nel documento d’offerta a informazioni contenute in altri documenti già 

oggetto di disclosure ai sensi del Securities Exchange Act (154). 

                                                                                                                                                   
attribuito rilevanza a tali circostanze e avrebbe verificato le dichiarazioni contenute nei documenti contabili. Per 
una critica della decisione in WorldCom sotto tali profili, cfr. W. K. SJOSTROM, JR., cit., pagg. 57 e ss., secondo cui, 
dal momento che il mercato non ha considerato tali circostanze come rilevanti, non si vede come avrebbe potuto 
farlo un uomo prudente nella gestione dei propri affari. In ogni caso, secondo l’autore la decisione in WorldCom 
avrebbe applicato erroneamente tale standard nel contesto dei dati contabili e finanziari certificati dai revisori. Ed 
invero, secondo l’autore, «while it is true that underwriters have specialized skill in financial matters, they are not 
considered experts in accounting and are not qualified to perform audits. As the court recognized in Worlds of 
Wonder, accounting issues can be enormously complex, and in such situations it is absurd for non-accountants to 
be expected to spot accounting mistakes. Underwriters do, during the due diligence process, have access to non-
public company information, but it is the auditors, not the underwriters, that have the expertise, resources and 
constant access to company information that are in the best position to uncover material omissions or 
misstatements in the financial statements». L’autore propone, quindi, l’utilizzo di un diverso standard e, più 
precisamente, secondo l’autore occorrerebbe valutare non se vi siano red flags, bensì smoking guns, intendendo 
con tale termine qualsiasi elemento che possa condurre, o dovrebbe condurre, il convenuto a ritenere che vi sia 
un errore significativo o un omissione dei documenti contabili certificati dagli auditors. Secondo l’autore, sarebbe 
inoltre necessario che il convenuto fosse effettivamente a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo di tali elementi, 
in quanto oggetto di verifica da parte del convenuto o, in ogni caso, in quanto in suo possesso. Tale standard 
dovrebbe inoltre essere graduato, come avviene per il contenuto della reasonable investigation, a seconda della 
tipologia di convenuto. 
(152) Cfr. COMMITTEE ON FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of Task Force on Sellers’ Due Diligence and 
Similar Defenses Under the Federal Securities Laws, cit., pagg. 1185 e ss., secondo cui «underwriters’ ability to 
engage in due diligence investigations prior to an offering was weakened by the intorduction of the “integrated 
disclosure system” (with large-scale incorporation of 1934 Act periodic reports into 1933 Act registration 
statements) and the availability of “shelf” registration to issuers for the purpose of offering new securities to the 
public. It came to be questionable whether the underwriter any longer “sponsored” an issue in a meaningful way, 
as opposed to delivering advice and distribution services. Severe competition among underwriters also led to a 
shrinkage in underwriting compensation». Cfr., anche SEC Release No. 33-6335, Circumstances Affecting the 
Determination of What Constitute Reasonable Investigation and Reasonable Grounds for Belief Under Section 11 
of the Securities Act (Aug. 6, 1981), pag. 5; M. B. FOX, Shelf Regulation, Integrated Disclosure, and Underwriter 
Due Diligence: An Economic Analysis, 70 Va. L. Rev. 1005 (1984), pagg. 1025 e ss.; A. S. BOGEN, Note, The 
Impact of the SEC’s Shelf Regulation Rule on Underwriters’ Due Diligence, 51 Geo.Wash.L.Rev. 767 (1983), 
pagg. 780 e ss.; con riferimento all’integrated disclosure system, cfr. E. F. GREENE, Determining the 
Responsibilities of Underwriters Distributing Securities Within an Integrated Disclosure System, cit., pagg. 787 e 
ss.; D. M. GREEN, Note, Due Diligence Under Rule 415: Is the Insurance Worth the Premium?, 38 Emroy L.J. 793 
(1989), pagg. 793 e ss. 
(153) Le c.d. shelf offerings consentono agli emittenti di vendere e offrire gli strumenti finanziari registrati in via 
differita e continuativa predisponendo e depositando un unico registration statement. La finalità di tale tipologia di 
offerte è quella di consentire all’emittente di poter accedere velocemente al mercato qualora abbia bisogno di 
fondi o voglia sfruttare condizioni particolarmente favorevoli del mercato. Anche in tale caso la tempistica 
dell’offerta può risultare molto limitata, trattandosi a volte di poche settimane o di alcuni giorni. 
(154) Nel 1983 la SEC ha introdotto la Rule 415 (successivamente modificata nel 1992) che consente agli emittenti 
registrati di utilizzare il short-form registration (Form S-3) – che rappresenta una forma abbreviata di registration 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 60 

E ciò a maggior ragione ove si consideri che per queste tipologie di offerte 

l’emittente non mantiene un rapporto con uno specifico underwriter, con la 

conseguenza che l’attività di investigazione dell’underwriter potrebbe essere limitata 

anche ad una sola conference call precedente all’offerta e che l’underwriter potrebbe 

non avere nemmeno la facoltà di discutere le bozze dei documenti d’offerta ove 

vengano effettuati richiami ad altri documenti (155). 

Parte della dottrina ha quindi evidenziato la necessità, con riferimento a tali 

tipologie di offerte, di adottare uno standard di due diligence meno rigoroso (156). 

Opinione quest’ultima che tuttavia non è stata ritenuta condivisibile né da parte della 

SEC (157), né da parte della case law che, in una recente decisione relativa al caso 

                                                                                                                                                   
statement che consente a determinate tipologie di emittenti di incorporare, facendovi riferimento, informazioni 
contenute in documenti oggetto di disclosure ai sensi del Securities Exchange Act (es. Form 10-K) – per c.d. shelf 
registration per importi che gli emittenti ritengono ragionevolmente di offrire e vendere entro due anni dalla data di 
efficacia del registration statement iniziale, cfr. COMMITTEE ON FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of Task 
Force on Sellers’ Due Diligence and Similar Defenses Under the Federal Securities Laws, cit., pagg. 1185 e ss. 
(155) Cfr. W. K. SJOSTROM, JR., cit., pagg. 15 e ss.; COMMITTEE ON FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of 
Task Force on Sellers’ Due Diligence and Similar Defenses Under the Federal Securities Laws, cit., pag. 1185 e 
ss.; M. B. FOX, cit., pagg. 1025 e ss. 
(156) Cfr. C. A. YOUNG, Looking Back on WorldCom: Addressing Underwriters’ Due Diligence in Shelf Registration 
Offering and the Need for Reform, 40 Suffolk U. L. Rev. 521 (2007), pagg. 542 e 543, secondo cui la SEC 
dovrebbe prevedere una regola che indichi agli underwriters, in caso di shelf registration offerings, le attività da 
porre in essere al fine di soddisfare la propria due diligence defense. Tale regola dovrebbe tenere in 
considerazione il ridotto contesto temporale durante il quale avvengono tali tipologie di offerte, indicazioni in 
merito a che cosa possa costituire un sufficiente svolgimento di una continua attività di verifica sull’emittente, 
consentire agli underwriters di fare affidamento sulle dichiarazioni dei revisori indipendenti per quanto riguarda i 
dati finanziari, contenere indicazioni al fine di evitare che gli underwriters trasferiscano il rischio dell’offerta sui 
propri clienti e sugli investitori. Cfr. anche E. SEIZ, Underwriter Due Diligence: “It’s [Not] a Whole New Ballgame, 
61 SMU L. Rev. 1633 (2008), pagg. 1633 e ss., secondo cui la SEC dovrebbe rendere meno rigoroso lo standard 
di due diligence richiesto agli underwriters in certe situazioni. Secondo Seiz una soluzione potrebbe essere quella 
di graduare tale standard a seconda della dimensione e dello status dell’emittente, sanzionando, ad esempio, con 
riferimento a well-known seasoned issuer condotte che possano essere ritenute recklessness. Un’altra soluzione 
(market-based due diligence system) proposta è quella di permettere agli underwriters di impegnarsi a seguire un 
particolare set di regole per ciascun singolo mandato. Un’ultima possibilità, secondo l’autore, potrebbe essere 
quella di consentire all’underwriter di fare un maggiore affidamento su altri esperti, quali ad es. i revisori, al fine di 
soddisfare la propria due diligence defense. Tale ultima soluzione, secondo Seiz, «would permit underwriters “to 
protect reputation and reduce liability risk by increasing the effectiveness of their fellow gatekeepers” and provide 
“sufficient flexibility … that would enable compensation systems to channel gains from effective gatekeeping to 
responsible partners. Such a system would allow underwriters to focus more on enabling the issuer, but not at the 
expense of the veacy and completeness of information avaliable to investors». 
(157) La Rule 176, introdotta dalla SEC nel 1981, indica tra le circostanze cui fare riferimento per determinare lo 
standard di due diligence richiesto agli underwriters «the type of underwriting arrangements, the role of the 
particular person as an underwriter and the availability of information with respect to the registrant» e, con 
riferimento a informazioni o documenti incorporati facendovi mero riferimento, «the particular person had any 
responsibility for the fact or document at the time of filing from which it was incorporated». La Rule 176 non 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 61 

WorldCom, con riferimento all’eccezione sollevata dagli underwriters secondo cui lo 

standard di due diligence richiesto, nelle ipotesi di short-form registration statement, 

sarebbe inferiore rispetto alle normali offerte, ha affermato che gli underwriters non 

avevano “shown that the prudent man standard in Section 11 has been diluted by 

any regulatory changes. The processes through which and the timing in which due 

diligence is performed have changed, but the ultimate test of reasonable conduct in 

the specific circumstances of an offering remains unchanged” (158). 

Come si è visto, la Section 11 non distingue ai fini dell’imposizione di una 

responsabilità a seconda dell’effettivo ruolo svolto dall’underwriter nell’offerta. 

Tale circostanza sembrerebbe, tuttavia, rilevare ai fini dell’individuazione dello 

standard di due diligence richiesto. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza si 
                                                                                                                                                   
riconosce, tuttavia, alcun safe harbour, né alcuna attenuazione della due diligence richiesta agli underwriters per 
dichiarazioni effettuate per il tramite di incorporazione e contenute in documenti oggetto di disclosure ai sensi del 
Securities Exchange Act. Anzi, è stato rilevato (cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 
628, cit., pagg. 108 e ss.) che la SEC nel commentare l’introduzione di tale regola ha chiarito che l’adozione di un 
integrated disclosure system «was intended to simplify disclosure and reduce unnecessary repetition and 
redelivery of information [and not to] modify the responsibility of underwriters and others to make a reasonable 
investigation», precisando che «nothing in the Commission’s integrated disclosure system precludes conducting 
adequate due diligence» e suggerendo agli underwriters di «arrange their due diligence procedures over time for 
the purpose of avoiding last minute delays in an offering enviroment characterized by rapid market changes», 
ricordando agli underwriters di non essere obbligati a procedere con un’offerta «until he has accomplished his 
due diligence», nonché rigettando esplicitamente «the consideration of competitive timing and pressures when 
evaluating the reasonableness of an underwriter» (cfr. SEC Release No. 33-6335, Circumstances Affecting the 
Determination of What Constitute Reasonable Investigation and Reasonable Grounds for Belief Under Section 11 
of the Securities Act, cit. pagg. 10 e 11). Nè la SEC sembrerebbe aver rilassato tale standard con l’introduzione, 
nel 1983, della Rule 415. In tale sede, la SEC ha manifestato la propria convinzione che «new methods of 
“anticipatory” and “continuous” due diligence were being developed as an adequate substitute for traditional due 
diligence. It referred, for example, to comments by issuers that new procedures enabled underwriters to conduct 
due diligence investigations that not only were “not … impared” but even, “in some cases, … enhanced”. Some of 
the procedures referred to by issuers included: (1) the apportionment of a single law firm to act as underwriters’ 
counsel (the SEC believed this procedure to have precedent in the context of public utility competitive bids and to 
respresent a “sound practice because it … facilitates continuous due diligence by ensuring on-going access to the 
registrant on the underwriters’ behalf”); (2) the holding of 1934 Act report “drafting session”, in which prospective 
underwriters and their counsel could participate; and (3) the holding of “periodic due diligence sesssions” between 
issuers and prospective underwriters on a quarterly and annual basis or even “at any time» (cfr. COMMITTEE ON 
FEDERAL REGULATION OF SECURITIES, Report of Task Force on Sellers’ Due Diligence and Similar Defenses Under 
the Federal Securities Laws, cit., pag. 1185 e ss.). Né la SEC ha mai rivisto le circostanze indicate nella Rule 
176, come proposto nel 1998, al fine di tenere in considerazioni le diverse tipologie di offerte al pubblico. 
(158) Cfr. In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit., pag. 685. Cfr., in senso critico, C. 
A. YOUNG, cit., pag. 544. Secondo l’autore WorldCom limiterebbe notevolmente i benefici derivanti dalla 
possibilità di utilizzare c.d. shelf registrations. E, più precisamente, secondo Young, «in the wake of WorldCom, 
underwriters must attempt to conduct traditional due diligence under an unreasonable time constraint. This due 
diligence standard will not only raise the costs for underwriters, but will also deny issuers’ shelf registration’s 
guarantee of quick access to the capital market». 
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sono chieste fino a che punto gli underwriters diversi dal managing underwriter e, 

segnatamente, i participating underwriters – i quali, come si è visto, generalmente 

assumono un ruolo secondario ed essenzialmente passivo nell’ambito del 

procedimento di offerta al pubblico (159) – possano fare affidamento sull’attività di due 

diligence svolta dal managing underwriter, potendo anch’essi ritenersi sollevati da 

responsabilità ove quest’ultimo abbia posto in essere una reasonable investigation, 

ovvero debbano effettuare un’investigazione indipendente (160). 

Da un lato, è stato rilevato che la previsione di un maggior numero di soggetti 

tenuti a svolgere un’attività di investigazione sull’emittente tuteli maggiormente la 

posizione degli investitori. Dall’altro lato, tale pluralità di verifiche può comportare un 

inutile aggravio di costi e una duplicazione di controlli (161). 

La soluzione che sembra prevalere in giurisprudenza è che i participating 

underwriters, nell’ipotesi in cui abbiano delegato al managing underwriter lo 

svolgimento dell’attività di due diligence, debbano essere ritenuti responsabili nel 

caso di fallimento di quest’ultimo nello svolgimento di tale attività (162). Meno certo, 

sebbene sembri la soluzione preferibile e accolta dalla giurisprudenza, è se i 

participant underwriters possano avvantaggiarsi dell’attività di due diligence svolta 

                                                
(159) Cfr. J. C. FREUND – H. S. HACKER, cit. pag. 467. 
(160) Cfr. Ibidem, pag. 467; E. L. FOLK, cit., pagg. 56 e ss.; NOTE, Section 11 of the Securities Act: The Unresolved 
Dilemma of Participating Underwriters, 40 Fordham L. Rev. 869 (1972), pagg. 869 e ss. 
(161) Cfr. E. L. FOLK, cit., pag. 57; J. C. FREUND – H. S. HACKER, cit., pag. 467, secondo cui «require each of the 
numerous participating underwriters to undertake an exhaustive investigation of the issuer would be both 
redundant and, in term of each participant’s small portion of the overall offering, uneconomical»; W. O. DOUGLAS - 
G. E BATES., The Federal Securities Act of 1933, cit., pagg. 201 e 202 secondo cui «[f]ew of the fifty to several 
hundred widely scattered members of syndicates underwriting large issues would have sufficiently large 
participations to justify making the investigation required. Sound underwriting requires that the risk be so spread 
that all who participate will be able to bear it conservatively. Since such ability of individual underwriters is not 
unlimited many small participations are implicit, especially for large issues. Economy is achieved by delegating to 
the originating house the function of investigation, not of the exercise of judgment upon the facts investigated. If it 
was the design of Congress to assure accuracy and completeness in the registration statement by multiplying the 
number of investigations, it lost sight not only of this but of other costs entailed». 
(162) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 696. In senso conforme, in dottrina, cfr. J. C. FREUND - 
H. S. HACKER, cit., pag. 470. Gli autori, dato atto della prassi di delegare al manager lo svolgimento dell’attività di 
due diligence sull’emittente per conto del sindacato di collocamento, hanno precisato che «the practical effect of 
this delegation is that, of the manager fails to perform the investigation properly, the inactive defendant-participant 
will also be held liable, at least in the context of a Section 11 lawsuit». 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 63 

dal managing underwriter nel caso in cui quest’ultima sia stata ragionevole (163). In 

altre parole, è stato ritenuto ragionevole permettere ai participant underwriters di fare 

affidamento sulla due diligence condotta dal managing underwriter, ove i primi non 

abbiano ragione di dubitare della competenza di quest’ultimo e dell’accuratezza del 

registration statement (164). 

                                                
(163) La questione non è stata affrontata da Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 696. In una nota, la 
Corte ha infatti precisato, avendo affarmato la responsabilità del lead underwriter e degli altri underwriters che 
avevano fatto affidamento sull’attività di investigazione svolta dal primo, che fosse «unecessary to decide whether 
the underwriters other than [the lead underwriter] would have been protected if [lthe ead underwriter] had 
establish … a reasonable investigation». La possibilità per i participating underwriters di fare affidamento 
sull’attività di investigazione e verifica svolta dal managing underwriters è stata affermata in una successiva 
decisione, In re The Gap Stores Sec. Litig., 79 F.R.D. 283 (N.D.Cal. 1978), pagg. 300 e 301, nella quale la Corte 
nel giustificare tale affidamento ha precisato che «in accordance with industry practice, participating underwriters 
count on the lead underwriter to immunize them from Section 11 liabilities by satisfying the requirements of the 
[Securities] Act. This is not unreasonable, since chaos would prevail if each underwriter participated in the 
investigation and tried to verify the accuracy of the registration statement. The underwriters would spend all of 
their time writing inquiries, posing questions, holding diligence meetings and generally doing everything but trying 
to market the securities. Even if the participating underwriters specially designated one of their number to do this 
job, it would be a costly and usually pointless duplication of the efforts which the lead underwriter should 
undertake. BarChris did not decide whether participating underwriters are immunized from liability by the lead 
underwriter’s conduct of an adequate investigation, but it seems reasonable to allow all to benefit from this. The 
congressional purpose of protecting investors is largely accomplished if the lead underwriter makes a satisfactory 
investigation. Although supplementary, independent inquires by the participating underwriters might occasionally 
dredge up an additional misstatement, the margin of improvement probably would not warrant the expense and 
confusion of proliferating inquiries. Such a quest of the perfect prospectus would not be worth the effort». Cfr. 
anche Competitive Associates, Inc. v. International Health Sciences, Inc., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) p 94,966 
(S.D.N.Y. 1975), pagg. 48 e ss. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che, avendo il lead underwriter provato di 
aver tenuto la dovuta diligenza, tale prova fosse sufficiente a sollevare da responsabilità anche gli altri 
underwriters. 
(164) La SEC, dando atto della prassi di delegare al managing underwriter lo svolgimento di una reasonable 
investigation sull’emittente e sull’offerta, ha precisato che i participating underwriters possono fare affidamento 
sull’attività svolta dal primo, purché tale affidamento sia ragioveole. Più precisamente, la SEC ha osservato che 
ciascun underwriter «must satisfy himself that the managing underwriter makes the kind of investigation the 
participant wuold have performed if he were the managing». E segnatamente, «he should assure himself that the 
manager’s program of investigation and actual investigative performance are adequate. The participant’s checks 
on the manager are vital since they may provide additional assurance of verification of the statements in the 
registration statement. Section 11 accords a due diligence defense to each person engaged in the distribution 
(except the company) in the expectation that each such person will make a reasonable investigation in light of 
these circumstances so that he can avoid the heavy civil liabilities imposed by that. Although Congress made 
participants subject to suit under section 11 and gave them a defense of due diligence, it did not provide express 
standards relating to the role participants play in the process of verification. Thus, although the participant may 
delegate the performance of the investigation, he must take some steps to assure the accuracy of the statements 
in the registration statement. To do this, he at least should assure himself that the manager made a reasonable 
investigation» (cfr. Sec. Act Release 5275 at 12 (1972), WL 125474, pag. 6). Si veda anche, in tal senso, W. O. 
DOUGLAS - G. E BATES., Some Effects of the Securities Act Upon Investment Banking, cit., pagg. 198 e ss.; E. L. 
FOLK, cit., pagg. 57 e 58; J. C. FREUND - H. S. HACKER, cit., pag. 471; NOTE, Section 11 of the Securities Act: The 
Unresolved Dilemma of Participating Underwriters, cit., pagg. 888 e 889.  
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Infine, quanto alla responsabilità di cui alla Section 11, si ritiene opportuno 

sottolineare sin da ora, sebbene sarà oggetto di trattazione specifica nel capitolo 

successivo (cfr. infra capitolo 2, § 2.1), che tale Section limita il risarcimento del 

danno dovuto da ciascun underwriter agli investitori – salvo che l’underwriter abbia 

ricevuto extra fees dall’emittente rispetto ad altri underwriters nella medesima 

posizione – alla quota del collocamento sottoscritta (165).  

Come si è anticipato, gli underwriters possono essere inoltre soggetti alla 

responsabilità di cui alla Section 12 ove sia possibile attribuire ai medesimi la 

qualifica di sellers. 

A tal fine, nell’ipotesi in cui non abbia direttamente venduto gli strumenti 

finanziari all’investitore, l’underwriter deve avere, in ogni caso, aver attivamente 

sollecitato la vendita dei medesimi al fine di trarne profitto per sé o per l’emittente. 

L’attenzione è posta, pertanto, sul rapporto tra l’underwriter e l’investitore e non sul 

ruolo dell’underwriter nell’operazione (166).  

                                                
(165) Il managing underwriter aggirerebbe tale disposizione – limitando quindi la propria responsabilità alla sola 
quota del collocamento sottoscritta – facendosi corrispondere l’ulteriore commissione per l’attività di managing 
dell’offerta non dall’emittente, bensì dagli altri membri del sindacato di collocamento. Cfr., in senso critico, D. B. 
KLINGES, Expanding liability of Managing Underwriters under the Securities Act of 1933, 53 Fordham L. Rev. 1063 
(1985), pagg. 1070 e 1071, secondo cui «although not entirely clear from the legislative history, it is likely that 
Congress intended section 1l(e) to increase the potential liability of managing underwriters. A memorandum to the 
Senate explaining the amendment stated: "lilt provides that an underwriter who does not receive any preferential 
treatment is permitted to limit his total liability." Whom could Congress have had in mind as receiving preferential 
treatment if not the lead underwriter? Not only does it take in an extra fee from securities sold by the other 
underwriters, it benefits from the prestige associated with the managing underwriter title. Yet managing 
underwriters have thus far been successful in evading liability under section 11, and expansion of their liability in 
this area is unlikely without a mandate from Congress». Contra Klein v. Computer Device, Inc., 602 F. Supp. 837 
(S.D.N.Y. 1985), pag. 840. 
(166) Gli underwriters, come l’emittente, non necessariamente sono i diretti danti causa degli investitori. Con la 
conseguenza che non possono essere qualificati statutory sellers ove non abbiano partecipato attiviamente alla 
negoziazione con l’attore/acquirente degli strumenti finanziari (cfr. Pinter v. Dahl, 486 U.S. 622, cit.; Foster v. 
Jesup & Lamont Securities Co., 759 F.2d 838 (11th Cir. 1985)). Occorre sottolineare, tuttavia, che la case law che 
ha affermato la responsabilità degli underwriters ai sensi della Section 12 – salvo che si tratti di underwriters che 
hanno preso parte ad un consorzio di collocamento a fermo e direttamente venduto agli investitori – è 
prevalentemente precedente alla decisione della Suprema Corte in Pinter v. Dahl, 486 U.S. 622. Tale case law 
faceva estensivamente ricorso al substantial factor test – espressamente rigettato in Pinter v. Dahl – al fine di 
verificare ove l’underwriter potesse essere qualificato statutory seller. Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.7. 
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Ed invero, il mero fatto di svolgere la funzione di underwriter con riferimento 

all’offerta (167), di partecipare alla predisposizione e redazione del registration 

statement e del materiale d’offerta (168), non sono sufficienti per far sorgere in capo al 

medesimo la responsabilità di cui alla Section 12(a)(2). 

In particolare, la giurisprudenza, nel determinare quali condotte possano 

configurare un’attiva sollecitazione della vendita degli strumenti finanziari da parte 

dell’underwriter, ha ritenuto che potessero essere qualificati sellers gli underwriters 

che avevano organizzato road shows in diverse città, in tale sede avevano sollecitato 

la vendita degli strumenti finanziari dell'emittente e distribuito presentazioni relative 

all’offerta, nonché tratto un beneficio economico dalla vendita degli strumenti (169).  

Quanto alla diligenza richiesta abbiamo già evidenziato (cfr., supra, § 3) che la 

reasonable care di cui alla Section 12 non richiede necessariamente lo svolgimento 

di una reasonable investigation di cui alla Section 11, sebbene la giurisprudenza, 

specificamente con riferimento agli underwriters, abbia ritenuto che i due standard 

siano simili sebbene non identici, giungendo praticamente ad equipararli (170). 

                                                
(167) Cfr. Foster v. Jesup & Lamont Securities Co., 759 F.2d 838 (11th Cir. 1985), pag. 845; Feiner v. SS&C 
Technologies, Inc., 47 F.Supp. 2d 250 (D.Conn.1999), pag. 253; Griffin v. PaineWebber, Inc., 84 F.Supp. 2d 508 
(S.D.N.Y. 2000), pag. 515. Per ulteriori riferimenti cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.7. 
(168) Cfr. Miller v. Apartments and Homes of New Jersey, Inc., 646 F.2d 101, 59 A.L.R. Fed. 918 (3d Cir. 1981); 
DeMaria v. Andersen, cit. 
(169) Cfr. In re Valence Tecnology Sec. Litig., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) p 98,793 (N.D. Cal. 1995), pag. 49 e ss.; 
conforme In re Worlds of Wonder Securities Litigation, 721 F. Supp. 1140 (N.D.Cal. 1989), pag, 1147 (nella 
fattispecie gli underwriters avevano orchestrato e controllato la vendita e il collocamento degli strumenti 
finanziari). Si veda anche In re ZZZ Best Securities Litigation, Fed.Sec.L.Rep. (CCH) ¶98485, 1994 WL 7416649 
(C.D. Cal 1994). Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto potessero essere qualificati statutory sellers anche non 
managing underwriters che avevano consentito alla spendita del proprio nome nel prospetto, si erano impegnati 
ad acquistare circa un quinto degli strumenti finanziari offerti, avevano ricevuto una sostanziale remunareziane e 
condiviso le spese relative alla pubblicizzazione dell’offerta, nonché partecipato a road shows. Per ulteriori 
riferimenti alla case law successiva a Pinter, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.7. 
(170) Cfr. John Nuveen & Co., Inc. v. Sanders, 450 U.S. 1005, cit.; In Re Software Toolworks, Inc. Securities 
Litigation, 50 F.3d 615, cit., pag. 621; In Re International Rectifier Securities Litigation, (C.D. Cal. 1997) Fed. Sec. 
L. Rep. (CCH) ¶ 99,469, pagg. 16 e 30; Picard Chemical Inc. Profit Sharing Plan v. Perrigo Co., cit., nelle quali 
l’attività di verifica svolta dagli underwriters è stata ritenuta soddisfaciente ai sensi di entrambe le Sections. Si 
ritengono, invece, tenuti ad uno standard di diligenza inferiore i membri del selling group, atteso il loro minore 
coinvolgimento nell’offerta e il loro ridotto contatto con l’emittente. I membri del selling group devono provare di 
avere esaminato il prospetto e di avere un’adeguata conoscenza dell’emittente (cfr., in dottrina, M. I. STEINBERG, 
Securities Regulation, cit., pagg. 382 e 383, secondo cui «in defining the meaning of reasonable care under § 
12(a)(2, it is important to distinghìuish the responsibilities of a so-called traditional underwriter from those of a 
“mere” seller. For example, to require a seller in a Rule 504 offering for $700,000 to comply with § 11 due 
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La dottrina statunitense ha, inoltre, sottolineato come la liberalizzazione, nel 

2005, da parte della SEC, delle regole per le offerte al pubblico (New Offering Rules), 

abbia creato nuove fonti di responsabilità, ex Section 12(a)(2), in capo agli 

underwriters. 

Ed invero, è stato sottolineato come la possibilità di utilizzare free writing 

prospectus crei un problema di cross liability ove, in presenza di più underwriters, 

ciascuno emetta e utilizzi un diverso free writing prospectus (171). L’underwriter, in tali 

ipotesi, deve porre attenzione, al fine di evitare una eventuale responsabilità ai sensi 

della Section 12(a)(2), a non effettuare nelle proprie comunicazioni un qualsivoglia 

riferimento, anche casuale, a free writing prospectus predisposti da altri underwriters 

(172). 

L’emissione di free writing prospectuses, soprattutto in caso di fast deals o 

expedited offerings, solleva inoltre dubbi in merito al livello di reasonable care 

                                                                                                                                                   
diligence would arguably impose too harsh a standard. Moreover, in many such offerings, the subject person may 
neither have the bargaining position to carry put a § 11-type due diligence investigation nor be intimately involved 
in the preparation of the prospetus. On the other hand, where an unregistered offering has many of the 
characterstics frequently associated with an offering that must be registered (and hence triggers § 12(a)(2) 
application even after Gustafson), the “reasonable investigation” standard of § 11 and the “reasonable care” 
standard of § 12(2) are similar, if not identical”»). Si tratta della finalità perseguita nei c.d. road shows, ovverosia 
quella di fornire ai potenziali membri del selling group una comprensione dell’emittente. In tale sede, i membri del 
selling group possono effettuare domande agli underwriters e al management dell’emittente. E più precisamente il 
road show è una riunione nella quale gli underwriters e l’emittente effettuano una presentazione verbale (mentre 
generalmente non viene distribuito un prospetto) ai potenziali membri del selling group, agli investitori istituzionali 
e agli analisti. Per un approfondimento, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12:22 
(171) Cfr. B. GAIL, cit., pag. 626 e ss. L’autore rileva che – nonostante le pressioni affinché la SEC chiarisse in 
quali circostanze un underwriter avrebbe potuto essere ritenuto responsabile per l’utilizzo di free writing 
prospectuses predisposti da altri underwriters e dall’emittente, inserendo una previsione in forza della quale un 
underwriter non potrebbe essere ritenuto responsabile per informazioni contenute in free writing prospectuses 
che non ha trasmesso agli investitori o utilizzato nel promuovere l’offerta – la SEC ha lasciato aperta la possibilità 
che una responsabilità dell’underwriter possa essere affermata «for even the most tangential “uses” of a 
coordinating underwriter’s flamid free writing prospectus». Nella versione definitiva la SEC alla Rule 159A(b) ha 
precisato che un underwriter o dealer «has not sold “by means” of a free writing prospectus unless: i. The offering 
participant used or referred to the free writing prospectus in offering or selling the securities to the purchaser; ii. 
The offering participant offered or sold securities to the purchaser and participated in planning for the use of the 
free writing prospectus by one or more other offering participants and such free writing prospectus was used or 
referred to in offering or selling securities to the purchaser by one or more of such other offering participants; or iii. 
The offering participant was required to file the free writing prospectusespursuant to the conditions to use in Rule 
433». 
(172) Ibidem, pagg. 627 e ss. Secondo l’autore tale scenario risulta tuttavia problematico alla luce delle finalità 
delle nuove regole introdotte dalla SEC volte a tenere in considerazione l’utilizzo di nuove tecnologie e la 
possibilità di diffondere il materiale relativo all’offerta attraverso, ad esempio, l’utilizzo di e-mails.  
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richiesto agli underwriters, dal momento che il tempo a disposizione per l’esecuzione 

di tali operazioni è limitato e vi è una elevata competizione tra gli underwriters. 

Inoltre, in presenza di una pluralità di underwriters risultano esacerbati i problemi di 

cross liability già evidenziati (173). Come si è visto con riferimento alle ipotesi di c.d. 

shelf offering è, tuttavia, improbabile che la giurisprudenza ritenga sufficiente 

l’adozione di uno standard di reasonable care inferiore in caso di fast deals o 

expedited offering. 

Ulteriore fonte di responsabilità per gli underwriters è la Section 10(b) del 

Securities Exchange Act e la Rule 10(b)-5. 

Al riguardo, occorre precisare che il coinvolgimento degli underwriters nella 

predisposizione di documenti dell’emittente (tra cui la preparazione del registration 

statement e del prospetto, di altro materiale d’offerta, quali ad esempio free writing 

prospectuses, utilizzati al fine di promuovere il collocamento degli strumenti finanziari 

presso i potenziali investitori) o l’eventuale rilascio di dichiarazioni verbali relative a 

quest’ultimo (ad esempio, comunicati stampa relativi all’offerta o dichiarazioni verbali 

rilasciate durante la presentazione dell’offerta nei c.d. road shows) riguarda 

soprattutto la fase della sollecitazione all’investimento. 

Sotto tale profilo, la Section 10(b) consente da un lato di estendere, nei limiti 

che vedremo subito, con riferimento alle informazioni contenute nel registration 

statement e nel prospetto, la responsabilità degli underwriters oltre la portata di cui 

alla Section 11, attribuendo la legittimazione ad agire ad investitori che non sono in 

grado di provare la "tracciabilità" dell’acquisto e soprattutto ad investitori che hanno 

posto in essere operazioni (sia di acquisto che di vendita) sul mercato secondario, 

                                                
(173) Ibidem, pagg. 634, secondo l’autore di cui si riporta il prensiero, «because the SEC failed to address this 
important issue adquately, it is unclear how the reasonable care defence will be pleaded with respect to free 
writing prospectus in the new fluid offering enviroment». 
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nonché ad investitori che abbiano acquistato gli strumenti in forza di offerte esenti da 

registrazione (174).  

Dall’altro lato, con riferimento ad informazioni contenute in altri documenti 

d’offerta o comunicate verbalmente, oltre la portata di cui alla Section 12(a)(2), nelle 

fattispecie in cui gli underwriters non possano essere qualificati statutory sellers. 

Un ruolo marginale viene, invece, svolto dagli underwriters nella 

predisposizione dei documenti che l’emittente è tenuto a depositare presso la SEC, 

ai sensi Securities Exchange Act, nel corso dell’ordinario svolgimento della propria 

attività. Con la conseguenza che la responsabilità degli underwriters con riferimento 

a tali documenti risulta ridotta (175). 

                                                
(174) Al riguardo, è stato sottolinato in dottrina che, diversamente dalla responsabilità di cui alla Section 11 la 
quale crea in capo agli underwriters un rischio, quantomeno certo (per un periodo massimo di 3 anni) e 
conosciuto (che non eccede la quota di partecipazione dell’underwriter nell’offerta), anche se non completamente 
prevedibile (attesa la malleabilità dello standard di due diligence richiesto), la durata e l’estensione del rischio 
creato da una potenziale responsabilità ex Rule 10b-5 è invece completamente imprevedibile, incrementando 
sostanzialmente l’esposizione degli underwriters nelle offerte al pubblico, non prevedendo tale Rule un limite 
all’importo dei danni risarcibili simile a quello di cui alla Section 11 (cfr. M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability 
on Investment Banking and the New Issues Market, cit., pag. 826). 
(175) La SEC aveva suggerito l’adozione di una maggiore interazione tra l’underwriter e l’emittente nella 
predisposizione di tali documenti (cfr. SEC Securities Act Release No. 6335, 46 Fed. Reg. 42.015 (1981), pagg. 
42.019 e ss.), dal momento che tale maggiore cooperazione, consentendo lo svolgimento di una regolare attività 
di verifica e investigazione sull’emittente da parte dell’underwriter, renderebbe più snello e veloce il ricorso al 
mercato da parte dell’emittente, soprattutto in casi di shelf registration offerings. La realtà sembrerebbe, tuttavia, 
dimostrare una scarsa partecipazione degli underwriters nella predisposizione dei suddetti documenti, che a volte 
comporta una partecipazione dell’underwriter ad alcune review and drafting sections di tali documenti, altre volte 
si limita invece alla discussione con il management della società, successivamente alla diffusione della relazione 
trimestrale, dei risultati finanziari ottenuti e degli eventi occorsi nel trimestre. Una giustificazione di tale scarso 
coinvolgimento è stata individuata nell’incertezza, nel momento in cui tali documenti vengono predisposti, in 
merito alla partecipazione in qualità di lead underwriter in eventuali successive offerte da parte di una determinata 
banca d’affari. Con la conseguenza che, da un lato, l’emittente è restio nel comunicare alla banca d’affari c.d. soft 
confidential information. Dall’altro lato, l’underwriter non è portato ad impiegare nello svolgimento di tale attività le 
stesse risorse che impiegherebbe in un’offerta pubblica e sarebbe meno disposto ad intromersi nella 
predisposizioni di tali documenti che vengono considerati dell’emittente (cfr. M. B. FOX, cit., pagg. 1027 e 1028, il 
quale riporta alcuni dati di studi statistici condotti nel 1982 che avrebbero rilevato il coinvolgimento 
dell’underwriter nella predisposizione del Form 10-K solamente nel 24% dei casi e percentuali inferiori per i 
Forms 10-Q e 8-K). Con riferimento a tali profili si veda anche M. P. DOOLEY, The Effects of Civil Liability on 
Investment Banking and the New Issues Market, cit., pag. 822, secondo cui i membri del sindacato di 
collocamento sembrerebbero non assumere rischi con riferimento a dichiarazioni successive relative all’emittente 
rese nello svolgimento della normale attività di quest’ultimo, mentre a tale rischio sembrerebbe sottoposto il 
managing underwriter, atteso il suo rappostto più continuo e frequente con l’emittente in qualità di eventuale 
consulente finanziario. Tale rapporto più stretto potrebbe portare a ritenere che il managing underwriter abbia 
accesso ad informazioni confidenziali dell’emittente e che l’underwriter fosse quindi a conoscenza o avrebbe 
dovuto esserlo della non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni contenute nel registration statement, 
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Tale responsabilità risulta tuttavia limitata, come vedremo nel prosieguo (cfr. 

infra capitolo 1, § 9), alle sole ipotesi in cui gli underwriters possano essere 

considerati primary liables. E segnatamente, alle ipotesi in cui le dichiarazioni 

inveritiere e incomplete siano attribuite ai medesimi o in ogni caso gli investitori 

possano aver fatto affidamento sulla condotta tenuta da quest’ultimi (176). 

Una recente decisione della Corte d’Appello del Primo Circuito – relativa al 

potere di enforcement della SEC – avrebbe ulteriormente limitato la portata di tale 

Section escludendo la responsabilità degli underwriters ove quest'ultimi non siano la 

fonte, ovverosia non abbiano “creato” la dichiarazione, ma l’abbiano esclusivamente 

utilizzata e diffusa, sebbene fossero a conoscenza della sua non veridicità (177). 

                                                                                                                                                   
sottoponendo quest’ultimo alla responsabilità di cui alla Rule 10b-5 nel caso in cui, successivamente all’offerta, 
non provveda ad effettuare un’adeguata disclosure. 
(176) Prima della decisione in Stoneridge, in tal senso, cfr. In re MTC Elec. Tech. Shareholders Litig., 898 F. Supp. 
974 (E.D.N.Y. 1995), pag. 987, nella fattispecie l’underwriter aveva predisposto e distribuito un research report 
contenente informazioni false; si veda anche In re Stac, Elecs. Sec. Litig., 82 F.3d 1480 (9th Cir. 1996), pag. 
1493, nella fattispecie la Corte d’Appello del Nono Circuito ha accolto la motion to dismiss presentata dai 
convenuti in quanto la dichiarazione non era riferibile agli underwriters; Picard Chem. Inc. Profit Sharing v. 
Perrigo, 940 F. Supp. 1101 (W.D. Mich. 1996), pagg. 1120 e 1121, nella fattispecie gli underwriters sono stati 
ritenuti responsabili ex Rule 10(b)-5 per avere fatto previsioni sulla futura crescita dell’emittente, sulla base di 
informazioni ricevute da quest’ultimo, ma modificate e incorporate in un’analisi più ampia; In re ZZZ Best. Sec. 
Litig., 864 F. Supp. 960 (C.D. Cal. 1994), pagg. 968 e ss., nella fattispecie la richiesta di summary judgment 
presentata da un co-underwriters è stata rigettata in quanto l’aggiunta del nome del co-underwriter nel prospetto 
è stata ritenuta sufficiente ai fini dell’esercizio dell’azione di cui alla Rule 10(b)-5. Prima della decisione della 
Suprema Corte in Stoneridge la responsabilità degli underwriter quali primary violators era stata inoltre affermata 
utilizzando il substantial participation test (cfr. Flecker v. Hollywood Entertainment Corp., 1997 WL 269488 (D. Or. 
1997), pag. 7; Phillips v. Kidder, Peabody & Co., 933 F. Supp. 303 (S.D.N.Y. 1996), pagg. 314 e ss.; In re U.S.A. 
Classic, No. 93 Civ. 6667 (JSM), 1995 U.S. Dist. LEXIS 8327 (S.D.N.Y. 1995), pagg. 12 e ss.). Per ulteriori 
riferimenti alla case law cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12.25. 
(177) Cfr. SEC v. Tambone, 2010 WL 796996 (1st Cir. 2010 (Mass.)), pag. 2. Nella fattispecie, l’underwriter non 
aveva preparato il prospetto, limitandosi ad utilizzarlo e diffonderlo. La Corte d’Appello del Primo Circuito nel 
ragguingere tale decisione ha interpretato restrittivamente il termine make di cui al dettato della Rule 10(b)-5, 
ritenendo che tale termine si riferisca all’effettiva creazione (make) della dichiarazione, circostanza diversa dalla 
diffusione della dichiarazione (delivery). La Corte ha inoltre rifiutato l’argomentazione della SEC secondo cui, 
consegnando il prospetto agli investitori, l’underwriter implicitamente avrebbe garantito la veridicità e correttezza 
del prospetto. Secondo la SEC tale argomentazione si fonderebbe sul dovere di investigazione posto in capo 
all’underwriter nello svolgimento dell’attività di sollecitazione all’investimento. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che 
l’underwriter abbia un dovere di condurre una reasonable investigation, ma non un duty to disclose nei confronti 
degli investitori. La dissenting opinion facendo propria l’argomentazione utilizzata dalla SEC ha rilevato che «the 
knowing or reckless use of a prospectus containing false statements involves the underwriter’s own implied 
statement falsely affirming the accuracy of the prospectus content. Despite declaring that the analysis of case law 
provided a “well- lit decisional path,” the majority provided a policy-based argument, hinting that the decision was 
not quite so clear-cut. In holding the SEC’s argument untenable, the majority stated that “[a]dopting the SEC’s 
implied statement theory would pave the way for suits against securities professionals for nondisclosure of 
material information without the required showing of a fiduciary relationship.” (pag. 10) Although ostensibly an 
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Affinché possa essere affermata la responsabilità degli underwriters ai sensi 

della Section 10(b) e Rule 10(b)-5, ne devono inoltre sussistere tutti i presupposti già 

ampiamente delineati (cfr. supra, § 5). 

In particolare, con riferimento alla condotta degli underwriters, l’attore deve 

allegare e provare fatti che dimostrino qualcosa di più del fatto che quest'ultimi non 

hanno condotto una reasonable investigation – circostanza che può provare 

solamente una loro negligenza – ma che hanno agito con dolo o dolo eventuale 

(scienter) (178). 

7. (Segue). La responsabilità degli auditors  

Quanto alla responsabilità dei revisori, occorre premettere che l’attività di 

quest’ultimi consiste nel rilascio di un parere “indipendente” sulla corretta 

rappresentazione, nei documenti contabili dell’emittente, della situazione finanziaria e 

delle operazioni poste in essere da quest'ultimo (179). Più precisamente, i revisori 

attestano la conformità di tali documenti ai principi contabili, c.d. general accepted 

                                                                                                                                                   
argument against eschewing an element of a violation (i.e., the existence of a fiduciary duty), this statement 
smacks of a fear of frivolous lawsuits». 
(178) Cfr. In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 50 F.3d 615 (9th Cir. 1994), pag. 627, secondo cui 
«we conclude that the Underwriters acted with due diligence in investigating Toolworks’ Nintendo business and 
OEM revenues, we also hold that the Underwriters did not act with scienter regarding those claim». Con 
riferimento invece alla lettera trasmessa alla Sec «the evidence permits a resaonable inference that “the 
underwriter has access to all information that was available and deliberately chose to conceal the truth” … and 
that “the Underwriters knew, or should have known, of the alleged fraud” … this evidence is sufficent to defeat 
summary judgment on the scienter issue».; si veda anche In Re International Rectifier Securities Litigation, (C.D. 
Cal. 1997) Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 99,469: secondo cui «if the Underwriters reasonably believed in the 
veracity of the prospectuses by virtue of the extensive due diligence they conducted, they cannot be said to have 
acted “recklessly”, making an “extree departure from the standards of ordinay care”, with respect to the same 
assertions under Rule 10b-5. Simply stated, the Underwriters’ establishement of a due diligence defense under 
Section 11 and 12(2) of the 1933 Act negate the existence of scienter under Section 10(b) of the 1934 Act»; In re 
Suprema Specialties, Inc. Sec. Litig., 438 F.3d 256 (3d Cir. 2006), pag. 282, secondo cui «[a] securities 
professional has an obligation to investigate the securities he or she offers to customers’. The investigation must 
be adequate to provide the professional ‘with a reasonable basis for a belief that the key representations in the 
statements provided to . . . investors [a]re truthful and complete.’ Whereas a reckless failure to investigate an 
issuer of securities can give rise to liability under Section 10(b), simple negligence, even inexcusable negligence, 
is not enough. Nor is an allegation that an underwriter had a motive to commit fraud simply because it stood to 
collect underwriting fees».  
(179) Cfr. R. MEDNICK – J.J. PECK, Proportionality: A Much-Needed Solution to the Accountants’ Legal Liability 
Crisis, 28 Val. U.L. Rev. 867 (1994), pag. 867. 
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accounting principles (GAAP). Tale attività viene condotta dai revisori secondo e 

procedure specificate nei c.d. general accepted audited standards (GAAS) (180). 

Inoltre, come è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina e giurisprudenza 

statunitense, nell’affrontare le tematiche relative alla responsabilità dei revisori non si 

può prescindere, da un lato, dal rilievo secondo cui la predisposizione dei documenti 

contabili e dei bilanci dell’emittente spetta agli amministratori di quest’ultimo, che ne 

sono responsabili unitamente all’emittente (181). Dall’altro lato, dal fatto che l’attività 

del revisori – essendo basata su principi e regole solo in parte codificate (GAAP), 

nonché generali (GAAS) – è un’attività necessariamente valutativa (182). Con la 

conseguenza che si viene a creare quello che tale dottrina chiama un expectation 

gap tra l’attività di revisione contabile svolta dal revisori e la percezione che di tale 

attività hanno gli investitori, soprattutto con riferimento alla possibilità per i revisori di 

scoprire eventuali frodi contabili poste in essere dall’emittente (183). 

                                                
(180) Cfr. SEC v. Arthur Young & Co., 590 F. 2d 785 (9th Cir. 1979), pag. 788, secondo cui «“Generally Accepted 
Accounting Principles” (GAAP) establish guidelines relating to the process by which the transactions and events 
of a business entity are measured, recorded, and classified in accordance with a convential format. GAAS thus 
differs from GAAP; the former involves how an auditor goes about obtaining information, while the latter involves 
the format in which to present the information». 
(181) Cfr. W. K. SJOSTROM, cit., pag. 46; R. MEDNICK – J.J. PECK, cit., pag. 867. Nella case law, cfr. Bily v. Arthur 
Young & Co., 834 P. 2d 745 (Cal. 1992), pag. 761, secondo cui «an auditor is a watchdog, not a bloodhound. As 
a matter of commercial reality, audits are performer in a client-controlled enviroment. The client typically prepares 
its own financial statement; it has direct control over and assumes primary responsibility for their contents [… and] 
necessarily furnishes the information base for the audit. Thus, regardless of the efforts of the auditors, the client 
retains effective primary control of the financial reporting process». 
(182) Cfr. Bily v. Arthur Young & Co., 834 P. 2d 745 (Cal. 1992), pag. 762, nella quale la Suprema Corte della 
California ha precisato che «an audit report is not a simple statement of verificable fact that, like the weight of the 
load beans … can be easily checked against uniform standards of indisputable accuracy. Rather, an audit report 
is a professional opinion bosed on numerous and complex factors». E segnatamente, «the final product of a 
complex process invoving discretion and judgment on the part of the auditor at every stage». Si veda anche SEC 
v. Arthur Young & Co., 590 F. 2d 785 (9th Cir. 1979), pag. 788, secondo cui «”auditing” is the process whereby 
the independent Certfied Public Accountant conducts an examination of management’s financial statement to 
determine whether the statements present fairly the financial information which they purport to convey. “Generally 
Accepted Auditing Standards” (GAAS) are general standards of conduct relating to the auditor’s professional 
qualities as well as to the judgments exercised by him in the performance of his examination and issuance of his 
report». Cfr. in dottrina W. K. SJOSTROM, JR., cit., pag. 46; R. MEDNICK – J.J. PECK, cit., pag. 867. 
(183) Cfr. ex multis W. K. SJOSTROM, JR., cit., pag. 46; R. MEDNICK – J.J. PECK, cit., pag. 867; R. A. DABROWSKI, 
Proportionate Liability in 10b-5 Reckless Fraud Cases, 44 Duke L. J. 571 (1994), a pag. 571, nt. 169. 
Quest’ultimo citando un articolo di Victor Early del 1972, riporta cinque percezioni non corrette con riferimento 
all’attività svolta dai revisori: «(i) that accountants check the accuracy of all a clients’ records; 2) that accountants 
evaluate the business wisdom and legacy of client decisions; 3) that accountants provide absolutely accurate 
members on audited financial statements; 4) that the audit results of a client’s performance can be presentated in 
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Ciò premesso, l’attività di verifica e attestazione svolta dai revisori è 

fondamentale sia con riferimento alla fase della sollecitazione all’investimento, 

dovendo il registration statement includere i documenti contabili certificati dai revisori 

(audited financial statements), sia nel normale svolgimento dell’attività dell’emittente, 

essendo i revisori coinvolti nella preparazione delle informazioni oggetto di disclosure 

ai sensi del Securities Exchange Act (184). 

Sotto il primo profilo, ovverosia il coinvolgimento dei revisori nella sollecitazione 

all’investimento, quest’ultimi sono innanzitutto responsabili ai sensi della Section 

11(a)(4) del Securities Act, avendo in qualità di esperti, ove indicati con il loro 

consenso nel registration statement, certificato i dati contabili ivi contenuti. 

La responsabilità dei revisori si estende tuttavia solamente ai dati contabili 

attestati nella relazione di revisione (185), gli unici ad essere considerati, quanto ai 

revisori, expertised portions, mentre non si estende ad altre parti del registration 

statement o del prospetto, anche nell’ipotesi in cui i revisori ne abbiano rivisto il 

contenuto (186), né ai dati contabili non oggetto di revisione (c.d. unadited figures) 

nonostante i revisori possano aver preparato tale parte del registration statement 

(187) o, quanto agli interim financial statement, rilasciato agli underwriters c.d. cold 

comfort letters (188).  

                                                                                                                                                   
a single number; and 5) that accountants certify the financial health and investment viability of the company. This 
misinformed public view of accountants blurs the line between corporate and accountant responsibility and leads 
to the imposition of liability on accountants for the willful and other wrongdoing of their clients». 
(184) Cfr. R. A. DABROWSKI, cit., pag. 571. 
(185) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit.; Grimm v. Whitney-Fidalgo Seafoods, Inc., 1973 WL 495, 
[1977-1978 Transfer Binder], Fed. Sec.L.Rep. (CCH) ¶ 96,029 (S.D.N.Y. 1973); McFarland v. Memorex 
Corporation, 493 F.Supp. 631 (N.D. Cal. 1980); Herman & MacLean V. Huddleston, 459 U.S. 375 (1983); Ahern 
v. Guassoin, 611 F. Supp. 1465 (D.Or. 1985); Steiner v. Southmark Corp., 734 F. Supp. 269 (N.D.Tex. 1990); In 
Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489 (N.D. California, 1992); In Re Software 
Toolworks, Inc. Securities Litigation, 50 F.3d 615 (9th Cir. 1994); Monroe v. Hughes, 31 F.3d 772 (9th Cir. 1994); 
In Re WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit. 
(186) Cfr. Grimm v. Whitney-Fidalgo Seafoods, Inc., 1973 WL 495, [1977-1978 Transfer Binder], Fed. Sec.L.Rep. 
(CCH) ¶ 96,029 (S.D.N.Y. 1973); McFarland v. Memorex Corp., 493 F. Supp. 631 (N.D.Ca.1980); Jiffy Lube 
Securities Litigation, 772 F.Supp. 258 (D.Md. 1991); In re World of Wonder Securities Litigation, 694 F. Supp. 
1427 (N.D.Cal 1988); Endo v. Arthur Andersen & Co., 163 F.3d 463 (7th Cir. 1999). 
(187) Cfr. In re Wordlcom, Inc. Securities Litigation, 352 F.Supp. 472 (S.D.N.Y. 2005), pag. 16, secondo cui 
«unaudited financial information is not expertised, and thus, Section 11 defendants may not claim the reliance 
defense with respect to unadited financial information and must show that they conducted a reasonable 
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Con riferimento ai dati contabili oggetto di revisione, i revisori devono 

soddisfare una due diligence defense, ovverosia devono provare, da un lato, di aver 

condotto una ragionevole attività di verifica, dall’altro lato di non aver avuto 

ragionevole motivo di dubitare della correttezza e completezza di tali dati. 

E segnatamente, quanto all’attività di verifica, lo standard di diligenza richiesto 

ai revisori è stato equiparato dalla case law allo standard richiesto nell’esercizio della 

professione contabile (189). In altre parole, i revisori devono provare di aver svolto 

un’attività di revisione conforme ai principi GAAS e GAAP (190) e, ove si siano 

discostati da tali principi, giustificare tale discostamento. Ne consegue che 

nell’ipotesi in cui, nello svolgimento dell’attività di revisione, i revisori abbiano rilevato 

che i documenti contabili non sono stati predisposti dall’emittente secondo i principi 
                                                                                                                                                   
investigation of all portions of a registration statement except the audited financial statements»; conformi Escott v. 
Bar Chris Construction Corp., cit.; McFarland v. Memorex Corp., 493 F. Supp. 631 (N.D.Ca.1980); In Re 
WorldCom, Inc. Securities Litigation, 346 F. Supp. 2d 628, cit.; Lattanzio v. Deloitte & Touche LLP, 476 F.3d 147 
(2d Cir. 2007). Si veda anche in tal senso SEC RELEASE No. 6173, “Accountant Liability for Reports on Unaudited 
Interim Financial Information Under Securities Act of 1933", 1979 WL 169953, pag. 4. 
(188) Ed invero, la circostanza che i revisori abbiano rilasciato cold comfort letters agli underwriters non legittima 
gli investitori ad agire nei confronti dei primi, essendo la rilevanza di tali lettere meramente interna ai fini di 
eventuali azioni di regresso tra i convenuti, cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 697. 
(189) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit., pag. 702. Nella fattispecie la Corte ha utilizzato quale 
parametro, al fine di stabile se i revisori avessero adottato la dovuta diligenza nel condurre la procedura di 
revisione volta a verificare l’esistenza di eventi successivi alla data del rilascio della relazione di attestazione dei 
documenti contabili tali da comportare significativi mutamenti nella sitazione finanziaria dell’emittente che 
potessero rendere tali documenti non più accurati (S-1 Review), le procedure e le regole di cui all’American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Posto che i revisori si erano discostati da tali regole e dalle 
procedure di revisione che erano state previste dalla medesima società di revisione per le verifiche di cui alla S-1 
Review, la Corte ne ha affermato la responsabilità. E, più precisamente, è stato affermato che «accountants 
should not be held to a standard higher than that recognized in their profession. I do not do so here. Berardi’s 
review did not come up to that standard. He did not take some of the steps which Peat, Marwick’s written program 
prescribed. He did not spend an adequate amount of time on a task of this magnitude. Most important of all, he 
was too easily satisfied with glib answers to his inquiries. This is not to say that he should have made a complete 
audit. But there were enough danger signals in the materials which he did examine to require some further 
investigation on his part. Generally accepted accounting standards required such further investigation under 
these circumstances. It is not always sufficient merely to ask questions». In senso critico rispetto all’utilizzo di 
standard professionali per la valutazione della diligenza degli auditors, cfr. E. L. FOLK, cit., pag. 62, secondo cui, 
per il tramite dell’adozione di tali standards, si delegherebbe a gruppi privati la determinazione del grado di 
diligenza richiesta ai revisori ai fini dell’affermazione della responsabilità di quest’ultimi, senza che tal potere sia 
attribuito dal legislatore. Inoltre, secondo l’autore tale delega avrebbe potuto costituire un incentivo a rendere 
meno stringente la responsabilità dei revisori, abbassando gli standards professionali. 
(190) Cfr. Monroe v. Hughes, 31 F.3d 772 (9th Cir. 1994), pag. 773, secondo cui «an accountant’s good faith 
compliance with General Accepted Accounting Principles and Generally Accepted Auditing Standards discharges 
the accountant’s professional oblogation to act with the reasonable care». Conformi In Re Software Toolworks, 
Inc. Securities Litigation, 789 F. Supp. 1489 (N.D. California, 1992), pag. 1511; SEC v. Arthur Young & Co., 590 
F. 2d 785 (9th Cir. 1979), pag. 788. 
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GAAP devono condurre un’ulteriore verifica e ove necessario provvedere ad 

un’appropriata disclosure (191).  

I revisori non possono tuttavia invocare a propria difesa il rispetto dei principi 

GAAP e GAAS, nel caso in cui abbiano consapevolmente scelto di non svelare fatti 

che hanno significativamente compromesso la conformità delle informazioni contabili 

contenute nel registration statement (192). 

Quanto invece al ragionevole affidamento sulla correttezza e veridicità delle 

informazioni contenute nell’expertised portion del registration statement, occorre 

precisare che tale affidamento deve sussistere, non alla data in cui è stata emessa la 

relazione di revisione, bensì alla data in cui il registration statement è divenuto 

"definitivo" (193). 

Sempre sotto il profilo della responsabilità dei revisori con riferimento alla fase 

della sollecitazione all’investimento, la possibilità per gli investitori di invocare nei 

confronti dei revisori la responsabilità di cui alla Section 12(a)(2) del Securities Act 

sembrerebbe, invece, essere stata del tutto eliminata con la decisione della Suprema 

                                                
(191) Cfr. In re Worldcom, Inc. Securities Litigation, 352 F.Supp. 472 (S.D.N.Y. 2005). 
(192) Cfr. Monroe v. Hughes, 31 F.3d 772 (9th Cir. 1994), pag. 773, secondo cui «compliance with the GAAP and 
GAAS do not immunize an accountant who consciously chooses not to disclose on a registration statement a 
known material fact». 
(193) Cfr. Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit.; Ahren v. Gaussoin, 611 F. Supp. 1465 (D. Or. 1985). Contra 
Shonts v. Hirliman, 28 F.Supp. 478 (S.D. Cal. 1939). Si tratta dell’unica decisione, precedente al caso BarChris, 
avente ad oggetto la responsabilità dei revisori per eventi successivi all’emissione della relazione di revisione. 
Nella fattispecie i revisori avevano omesso di rilevare una garanzia contenuta in un contratto di locazione le cui 
trattative per la sottoscrizione erano ancora in corso al momento dell’emissione della relazione di revisione da 
parte della società di revisione. La Corte ha escluso che la condatta dei revisori potesse essere ritenuta 
negligente, rilevando che "«t]he rental arrangement was not called to their attention. There was no entry on the 
books at their disposal, from which, by further inquiry, they might have discovered that there was such an 
undertaking». In senso critico rispetto a tale decisione, cfr. E. L. FOLK, cit., pag. 63. Si veda anche Adair v. Kaye 
Kotts Associates, Inc., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 90,192 (S.D.N.Y. 1998) nella quale è stato precisato che la 
violazione di cui alla Section 11(b) «to apply in any given case, a plaintiff must first allege a violation of Section 
11(a). Here plaintiffs do not assert that Feldman Radin omitted or falsified any material information in the 1993 or 
1994 financial statements. Therefore, plaintiffs’ sole claim that a subsequent review of the Company would have 
revealed a material loss for the final quarter and full year 1995 is irrelevant, because plaintiffs have no basis for 
maintaining a Section 11(a) claim against Feldman Radin». La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse «a duty 
into Section 11(a) to “update” a certified report beyond the period that the report purports to certify. To do so 
contravene the plain language of the statute, which limitis the liability of accountants to “statements in a 
registration statement ì, report, or valuation which purport to have been prepared or certified by them». Contra V. 
M. EARLE, The Fairness Myth, 28 Vand. L. Rev. 147 (1975), pagg. 147 e ss. 
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Corte in Pinter v. Dahl (194), essendo necessario, per l’affermazione di tale 

responsabilità, che i revisori abbiano attivamente sollecitato, nell’ambito dell’offerta, 

la vendita degli strumenti finanziari dell’emittente e ne abbiano tratto un vantaggio 

economico. 

Ulteriore fonte di responsabilità dei revisori, questa volta non solamente per le 

informazioni contenute nelle expertised portions del registration statement, ma anche 

per le informazioni contenute nei documenti oggetto di disclosure ai sensi del 

Securities Exchange Act, è rappresentata dalla Section 10(b) e Rule 10(b)-5. 

La portata di tale disposizione, come si è anticipato e come vedremo in seguito 

(cfr. infra § 8), è stata tuttavia limitata – attraverso l’interpretazione restrittiva datane 

dalla case law e le modifiche introdotte dal PSLRA – soprattutto con riferimento alla 

responsabilità dei revisori, i quali venivano ritenuti responsabili, prima della decisione 

in Central Bank e dell’adozione del PSLRA, in qualità di aiders e abettors (cfr. infra, 

capitolo 1 § 8) (195). 

Come vedremo, la responsabilità di cui alla Rule 10(b)-5 può invece essere 

oggi affermata solamente ove il revisore possa essere qualificato quale autore 
                                                
(194) In Pinter v. Dahl, nel rigettare l’utilizzo del substantial factor e proximate cause test per affermare la 
responsabilità di cui alla Section 12(a)(2) in capo ai revisori, la Suprema Corte ha precisato che l’utilizzo di tali 
test «might expose securities professional, such as accountants and lawyers, whose involvement is only the 
performance of their professional services, to § 12(1) strict liability for rescission. The buyer does not, in any 
meaningful sense “purchase the securities from” such a person». Sebbene la responsabilità dei revisori fosse 
stata affermata in alcune decisioni di grado inferiore proprio utilizzando tali test, cfr. Gold v. LTV Corp., 1984 WL 
2463, [1984 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 91,654 (N.D.Tex. 1984); In re Wickes Companies 
Securities Litigation, 1983 WL 1271, [1982-83 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 99,055 (S.D.Cal. 
1983); En Yun Hsu v. Leaseway Transportation Corp., [1984-85 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 
92,043 (N.D.Cal. 1985)), non constano a chi scrive decisioni successive a Pinter v. Dahl che affermino tale 
responsabilità. Per ulteriori riferimenti, tra cui alla case law precedente alla decisione della Suprema Corte che 
aveva escluso che i revisori potessero essere qualificati quali sellers nel caso in cui quest’ultimi si fossero limitati 
a partecipare alla predisposizione del materiale d’offerta senza sollecitare la vendita degli strumenti finanziari 
dell’emittente, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.7, pagg. 642 e 643; si veda anche R. A. PRENTICE – J. M. THOMPSON, The 
Legal Blitz Against Accountants: An Analysis of Section 12, 76 Ky.L.J. 345 (1988), pagg. 360 e ss. 
(195) Sul ruolo dei revisori e, in particolare, sulla qualità di aiders and abettors, cfr. ex multis F. A. RITTER, 
Accountability of Independent Accountant as Auditor in the Wake of Central Bank: Does the implied Right of 
Action Survive Under Section 10(b) and Rule 10b-5?, 31 Suffolk U.L.Rev. 873 (1998), pagg. 897 e ss.; W. H. 
KUEHNLE, Secondary Liability Under the Federal Securities Laws – Aiding and Abetting, Conspiracy, Controlling 
Person and Agency: Common Law Principles and the Statutory Scheme, 14 J. Corp. L. 313 (1988), pagg. 320 e 
ss.; A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Aiding and Abetting Securities Fraud: A Critical Examination, 52 Albany 
L. Rev. 637 (1989), pagg. 661 e ss.; NOTE, Accountants’ Liabilities for False and Misleading Financial Statements, 
67 Colum. L. Rev. 1437 (1967), pagg. 1446 e ss. 
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principale della frode e l’attore provi l’esistenza di tutti gli elementi di cui alla suddetta 

Rule. 

Mentre nessun dubbio sorge in merito alla possibilità di attribuire tale qualifica 

ai revisori nel caso in cui abbiano effettivamente reso (actually made) la 

dichiarazione agli investitori o quest'ultima sia attribuibile ai medesimi (196), i revisori 

non possono – dopo la recente decisione in Stoneridge (cfr. infra, capitolo 1 § 8) – 

essere ritenuti autori principali della frode per il mero fatto di aver avuto un ruolo, 

ancorché sostanziale, nella preparazione o creazione (197) del documento contenente 

l’informazione non corretta o incompleta (198) o per aver partecipato alla frode (199), 

                                                
(196) Cfr. Anixter v. Home-Stakee Prod. Co., 77 F.3d 1215 (10th Cir. 1996), secondo cui la responsabilità dei 
revisori sorgerebbe con riferimento a dichiarazioni direttamente attribuibili a quest’ultimi, ad esempio, il revisore 
può fare dichiarazioni nel registration statement, nei certified financial statements e in opinion letter. Il revisore 
deve tuttavia sapere o dovrebbe aver ragione di ritenere che le sue dichiarazioni verrano comunicate agli 
investitori, senza tuttavia che sia necessario che sia il revisore a comunicarle. E più precisamente secondo la 
Corte «in order for an accounats to “use or employ” a “deception” actionable under the antifraud law, they must 
themsleves make a false or misleading statement (or omission) that they know or should know will reach potential 
investors»; si veda anche la decisione McGann v. Ernst & Young, 102 F. 3d 390 (9th Cir. 1996), secondo cui i 
revisori possono essere ritenuti responsabili in qualità di primary violators ai sensi della Rule 10(b)-5 ove abbiano 
preparato un audit report falso incluso dal cliente nei documenti da depositare presso la SEC; Cooper v. Pickett, 
137 F. 3d 616 (9th Cir. 1997) secondo cui la società di revisione può essere considerata primary violator nel caso 
in cui abbia consapevolmente certificato financial statements falsi; Wright v. Ernst & Young LLP, 152 F.3d 169 
(2d Cir. 1998), nella fattispecie, la Corte d’Appello del Secondo Circuito ha escluso che potesse essere affermata 
la responsabilità della società di revisione con riferimento a un comunicato stampa contenente informazioni 
finanziarie relative all’emittente inveritiere, senza che nel comunicato vi fosse alcun riferimento alla società di 
revisione e si desse invece espressamente atto che tali dati erano unaudited; Lattanzio v. Deloitte & Touche LLP, 
476 F.3d 147 (2d Cir. 2007), pag. 152, secondo cui «to state a § 10(b) claim against an issuer’s accountany, a 
plaintiff must allege a misstatement that is attributed to the accountant “at the time of its dissemination,” and 
cannot rely on the accountant’s alleged assistance in the drafting or compilation of a filing». Si veda infine, con 
riferimento a audit opinions incluse in 10-K Forms, In re JWP Sec- Litig- v. Dwyer, 928 F. Supp. 1239 (S.D.N.Y. 
1996); In re MTC Elec. Tech. Shareholders Litig., 898 F. Supp. 974 (E.D.N.Y. 1995), pag. 988; Bank v. Ernst & 
Young, No. 89-6015-CV, 1995 WL 852118 (S.D. Fla. 1995), pagg. 2 e 3; In re Kendall Square Research Corp., 
868 F. Supp. 26 (D. Mass. 1994). 
(197) Si tratta del test adottato dalla SEC e, prima della decisione in Stoneridge, fatto proprio da In re Enron Corp. 
Securities Derivative & Erisa Litigation, 235 F. Supp. 549 (S.D. Tex. 2002), pag. 587 e ss., secondo cui «a person 
who creates a misrepresentation on which investors rely – whether or not they initiate the misrepresentation, and 
whether or not the identy of the author of the misrepresentation is disclosed – can be primarily liable if the 
persons acts with scienter». Si veda anche Carley Capital Group v. Deloitte & Touche, LLP, 27 F. Supp. 2d 1324 
(N.D. Ga. 1998). 
(198) Cfr., con riferimento alla giurisprudenza precedente a Stoneridge, In Re Software Toolworks, Inc. Securities 
Litigation, 50 F.3d 615 (9th Cir. 1994), pag. 628 n. 3, nella quale i revisori avevano avuto un ruolo significativo 
nella redazione e modifica di una lettera trasmessa dall’emittente alla SEC; si veda anche In re ZZZ Best 
Securities Litigation, Fed.Sec.L.Rep. (CCH) ¶98485, 1994 WL 7416649 (C.D. Cal 1994), nella quale la società di 
revisione era intrinsecamente coinvolta nella predisposizione di documenti falsi; Cashman v. Coopers & Lybrand, 
877 F. Supp. 425 (N.D. Il. 1995), nella quale i revisori avevano avuto un ruolo centrale nel predisporre i 
documenti contenenti le informazioni false; In re Lernout & Hauspie Sec. Litig., C. A. No. 00-CV-11589-PBS, 
2002 U.S. Dist. LEXIS 16111 (D. Mass. 2002), nella quale KPMG UK, pur non avendo sottoscritto la relazione di 
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nel caso in cui gli investitori non possono aver fatto affidamento sulla condotta 

fraudolenta tenuta dal revisore. 

La case law ha inoltre escluso che i revisori abbiano, se non hanno rilasciato un 

audit report, un duty to disclose o un duty to correct nei confronti degli investitori ove 

vengano a conoscenza di eventuali inveridicità delle informazioni contenute nei 

documenti contabili dell’emittente o scoprano l’esistenza di una frode (200).  

                                                                                                                                                   
revisione (sottoscritta da KPMG Belgium) è stata ritenuta responsabile in qualità di primary violator per aver avuto 
un ruolo sostanziale nello svolgimento dell’attività di revisione e per aver preparato i documenti contenenti le 
informazioni false. 
(199) Cfr. con riferimento alla giurisprudenza precedente a Stoneridge e, in particolare, alla c.d. scheme liability, ai 
fini di affermare una responsabilità dei revisori, In re Enron Corp. Securities Derivative & Erisa Litigation, 235 F. 
Supp. 549 (S.D. Tex. 2002); In re Global Crossing, Ltd. Sec. Litig., 2004 U.S. Dist. LEXIS 5040 34 (S.D.N.Y. 
2004). 
(200) Cfr. ad esempio Monroe v. Hughes, 31 F.3d 772 (9th Cir. 1994), pag. 773, secondo cui «Deloitte had no 
independent duty to disclose its findings relating internal controls directly to the investors; it had no direct 
relationship with the investors, derived no benefit from any relationship with the investors and played no role in 
initiating the securities transactions … Moreover, because there was no material misrepresentation in the 
registration documents for purposes of § 11 liability, we see no reason for concluding that there was a material 
misrepresentation for purposes of 10b-5 liability»; Lattanzio v. Deloitte & Touche LLP, 476 F.3d 147 (2d Cir. 
2007), pag. 153, secondo cui «absent an audit opinion, the existence of a duty to correct cannot by itself translate 
Deloitte’s silence regarding the 10-Qs into an actionable misstatement. “If an accountant does not issue a public 
opinion about a company, it is not responsabile for the company’s public statements … merely because the 
accountat may know the statements are likely untrue.” Shapiro, 123 F.3d at 721. The accountant’s duty extends 
only “to correct an earlier financial statement which the accountant had audited itself and upon which the 
accountant had issued its certiciate” United States v. Natell, 527 F.2d 311, 319 (2d Cir. 1976); see also IIT v. 
Conferld, 619 F.2d 909, 927 (2d Cir. 1980) (an accounant has “no independent duty to see to the correction of the 
portions of the prospectus other than the financial statement it prepared»; Overton v. Todman & Co., 478 F.3d 
479 (2d Cir. 2007), pagg. 480 e 481, secondo cui il revisore avrebbe un duty to correct nei confronti degli 
investitori se «[the] auditor provides a certified opinion that is false or milseading when issued, subsequently 
learns or was reckless in not learning that the earlier statement was false or misleading, knows or shold know that 
potential investors are relying on the opinion, yet fails to take reasonable steps to correct or withdraw its opinion 
and/or the underlying financial statements». Per un’analisi di tale problematica e dei diversi approcci utilizzati 
dalla case law, cfr. F. A. RITTER, cit., pagg. 881 e ss.; R. A. PRENTICE, Locating that “Indistinct” and “Virtually 
Nonexistent” Line Between Primary and Secondary Liability Under Section 10(b), 75 N.C.L. Rev. 691 (1997), 
pagg. 759 e ss.; L. LANCE, Compliance with GAAP and GAAS: Its Proper Use as an Accountant’s Defense in a 
Rule 10b-5 Suit, 1993 Colum. Bus. L. Rev. 109 (1993), pagg. 109 e ss.; S. H. GRUENBAUM – M. I. STEINBERG, 
Accountant’s liability and responsibility: Securities, Criminal and Common Law, 13 Loy. L.A.L. Rev. 247 (1979), 
pag. 27 e 28; T. J. FIFLIS, Current Problems of Accountants’ Responsibilities to Third Parties, 28 Vand. L. Rev. 31 
(1975), pagg. 128 e ss. Si veda anche con riferimento a tale problematica successivamente all’introduzione del 
Sarbanese Oxley Act, L. A. CUNNINGHAM, Facilitating Auditing’s New Early Warning System: Control Disclosure, 
Auditor Liability, disponibile on line sul sito www.ssrn.it (2007), secondo tale autore di cui si riporta il pensiero 
«PCAOB’s new early warning system’s greatest significance to potential auditor liability is for auditor failure 
adequately to disclose the existence and meaning of material weaknesses in control. Failure to do so as Auditing 
Standard No. 2 directs would constitute departure from generally accepted auditing standards (GAAS), which 
usually amounts to negligence actionable under Section 11 of the 1933 Act. Additional liability may result because 
this new auditor duty to disclose is likely to render auditors primary rather than secondary actors when their 
disclosure is materially misstated or misleading». 
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Ulteriore elemento, essenziale per l’affermazione della responsabilità di cui alla 

Rule 10(b)-5, come si è visto, è rappresentato dall’esistenza di una condotta 

“consapevole” (scienter) del convenuto, nella specie i revisori. 

Come si è avuto modo di evidenziare in termini generali e con riferimento agli 

underwriters, ad eccezione dell’esistenza di una condotta intenzionale e dolosa dei 

convenuti è difficile individuare un bright line test che consenta di determinare che 

cosa costituisca scienter. 

La dottrina statunitense ha sottolineato come tale determinazione, e 

segnatamente l’individuazione di una distinzione tra errori innocenti, colpa lieve e 

colpa grave non sanzionabili e condotte recklessness invece sanzionabili, risulti 

ancora più difficile, con riferimento all’attività di revisione contabile, attesa la 

complessità di tale attività e l’esistenza di un expectation gap che incide sulla 

percezione (in particolare, delle giurie composte da persone non esperte e per le 

quali può risultare difficile capire perché il revisore non abbia rilevato l’esistenza di 

una frode) di quale sia il rischio di cui i revisori erano o avrebbero dovuto essere a 

conoscenza (201). 

La case law ha tuttavia interpretato tale standard in modo particolarmente 

rigoroso ritenendo si debba trattare di uno stato soggettivo del revisore molto 

prossimo ad un’effettiva conoscenza da parte di quest’ultimo (202). 

                                                
(201) Cfr. R. MEDNICK – J.J. PECK, cit., pag. 867; R. A. DABROWSKI, cit. pag. 571; J. J. JURINSKI, The Common Law 
Liability of Auditors: Judicial Allocation of Business Risk, 23 Williamette L. Rev. 367 (1987), pagg. 368 e ss. Si 
veda anche A. C. PRTICHARD, The irrational auditor and irrational liability, disponibile on line sul sito 
www.ssrn.com (2005), secondo il quale la responsabilità dei revisori dovrebbe sorgere solamente nel caso in cui 
quest’ultimi abbiano agito consapevolmente. 
(202) Cfr. In re Leslie Fay Companies Securities Litigation, 1993 WL 431404 (S.D.N.Y. 1993), nella quale è stato 
suggerito che «at least with respect to outside auditor, 10b-5 proscribes only behavior which is either deliberate or 
so reckless that an interference of fraudulent intent might be drawn by a reasonable finder of fact». Si veda anche 
Decker v. Massey-Ferguson, Ltd., 681 F.2d 111 (2d Cir. 1982), pag. 121, secondo cui «recklessness cannot 
satisfy the scienter standard unless the conduct in fact, approximate an actual intent to aid in the fraud being 
perpetrated by the audited company»; Funds of Funds, Ltd. V. Arthur Andersen & Co., 545 F. Supp. 1314 
(S.D.N.Y. 1982), pag. 1352 e 1353, secondo cui «scienter may be shown by [the auditor]’s actual intent to 
deceive or defraud, knowledge of the falsity of its representations or recklessness», ovverosia senza avvedersi 
della «truth or falsity of the information disclosed in the light of a known danger or patently obvious danger»; In re 
Oxford Health Plans, Inc. Sec. Litig., 51 F. Supp. 2d 290 (S.D.N.Y. 1999), pag. 290, secondo la quale 
rappresenta una condotta recklessness dei revisori un «egregious refusal to see the obvious, or to investigate the 
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In particolare, la case law ha utilizzato per l’individuazione di tale standard i 

principi elaborati nell’ambito della common law action for fraud (e, più precisamente 

nella nota sentenza Ultramares (203), leading case in materia di responsabilità dei 

revisori), ritenendo sanzionabile il comportamento del revisore ove abbia agito 

intenzionalmente, conoscendo l’esistenza della frode, senza curarsi della veridicità o 

falsità dell’informazione o senza aver confidato in buona fede nella veridicità della 

medesima (genuine belief). Ed ancora, ove abbia paventato l’esistenza di una 

conoscenza in merito all’accuratezza e completezza delle informazioni diffuse senza, 

di fatto, possedere tale conoscenza (204). 

E segnatamente, è stato ritenuto che i revisori agiscano recklessness e 

possano, quindi, essere ritenuti responsabili ove abbiano – ad esempio – espresso 

un giudizio senza rilievi sui documenti contabili dell’emittente senza svolgere l’attività 

di revisione o avendo svolto un’attività talmente carente da non potersi nemmeno 

qualificare quale attività di revisione contabile (205). 

                                                                                                                                                   
doubtful»; Rothman v. Gregor, 220 F. 3d 81 (2d Cir. 2000), pag. 98, secondo cui «for recklessness on the part of 
a non-fiduciary accountant to satisfy securities fraud scienter, such recklessness must be conduct that is highly 
unreasonable, representing an extreme departure from the standard of ordinary care. It must, in fact, approximate 
an actual intent to aid in the fraud being perpetrated by the audit company»; In re Philip Services Corp. Securities 
Litigation, 383 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2004), pag. 474, secondo cui «for an accountant o be found to have 
acted recklessly during an audit, its alleged misconduct must approximate an actual intent to aid in the fraud 
being perpetrated by the audit company»; Nat’l Century, 2007 WL 2331929, pag. 6, secondo cui «the meaning of 
recklessness in securities fraud cases is especially stringent when the claim is brought against an outside 
auditor»; Doral Fin. Corp. 2008 WL 2636864, pag. 2, secondo cui «the recklessness required to hold a 
“nonfiduciary accountant” liable for fraud must, in fact, approximate an actual intent to aid in the fraud being 
perpetrated by the audited company».  
(203) Ultramares Corp. V. Touche, 225 N.Y. 170 (N.E. 44 1931). Cfr. anche O’Connor v. Ludlam, 92 F.2d 50 (2d 
Cir. 1937), pag. 54 (richiamata in MacLean v. Alexander, 599 F.2d 1190 (3d Cir. 1979), pag. 1198), la quale 
seguendo i principi affermati in Ultramares ha precisato che «the issue (is) whether defendants had an honest 
belief that the statement made by them were true. “if they did have the honest belief, whether reasonably or 
unreasonable, they are not liable. If they did not have an honest belief in the truth of their statements, then they 
are liable, so far as (scienter) is concerned». 
(204) Cfr. Ibidem, pag. 1198, nella quale la Corte d’Appello del Terzo Circuito ha precisato che lo standard di 
recklessness «as applied to the somewhat specialized area of accountants’ liability … preserves a federal right of 
action for the kind of accountants’ fraud that has been generally recognized as actionable at common law since 
the leading case of Ultramares Corp. V. Touche … Judge Cardozo’s opinion in Ultramares would have permitted 
recovery for fraud upon showing that a misrepresentation was made knowingly, willfully, or with reckless 
disregard for its truth or falsity, or without a ‘genuine belief’ in its truth. Further, fraud includes the pretense of 
knowledge when knowledge there in none». 
(205) Cfr. MacLean v. Alexander, 599 F.2d 1190 (3d Cir. 1979), pag. 1198, secondo cui «a showing of shoddy 
accounting practices amounting at best to a ‘pretended audit’, or of ground supporting a respresentation ‘so flimsy 
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Non è invece sufficiente a qualificare la condotta dei revisori quale scienter la 

mera violazione dei principi di revisione contabile GAAP e GAAS ove non 

intenzionale o recklessness (206), né l’affidamento riposto dai revisori su dati non 

corretti forniti dall’emittente (207), trattandosi di condotte che potrebbero rilevare 

l’esistenza di un comportamento meramente negligente del revisore e, pertanto, non 

sanzionabile ai sensi della Rule 10(b)-5. 

La case law, quanto al pleading scienter requirement, ha quindi ritenuto, con 

riferimento alla condotta dei revisori, non sufficiente che l’attore alleghi a supporto 

dell'azione un’asserita violazione da parte dei revisori dei principi GAAS e GAAP 

(208), né l’esistenza di red flags ignorate dai revisori (209), ove non vengano indicate 

                                                                                                                                                   
as to lead to the conclusion that there was no genuine belief back of it’, have traditionally supported a finding of 
liability in the face of repeated assertions of good faith, and continue to do so». Si veda anche Aldrich v. New 
York Stock Exchange, Inc., 446 F.Supp. 348, 354-56 (S.D.N.Y. 1977), secondo cui «presumably, the making of a 
clean report when in fact no audit has been made at all would also fall within the category of facts from which 
reckless disregard of the truth could be inferred since there would be no knowledge of whether the financial 
statements fairly represented the status of the corporation»; In re World of Wonder Sec. Litig., 35 F.3d 1407 (9th 
Cir. 1994), pag. 1426, secondo cui «the mere publication of inaccurate accounting figures, or a failure to follow 
GAAP, without more, does not establish scienter … scienter requires more than a misapplication of accounting 
principles. The plaintiff must prove that the accounting practces were so deficient that the audit ammpuntend to 
no audit at alll, or an egregious refusal to see the obvious, or to investigate the doubtful, or that the accounting 
judgments which were made were such that no reasonable accountant would have made the same decisions if 
confronted with the same facts»; In re Microstrategy Inc. Sec. Litig., 115 F. Supp. 2d 620 (E.D. Va. 2000), nella 
fattispecie, «the accounting practices were so deficient that the audit amounted to no audit at all or that no 
reasonable accountant would have made the same decision if confronted with the same facts»; In re Philip 
Services Corp. Securities Litigation, 383 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2004), pag. 474, secondo cui «“the 
accounting practices were so deficient that the audit amounted to no audit at all, or an egregious refusal to see 
the obvoius, or to investigate the doubtful, or that the accounting judgments which were made were such that no 
reasonable accountant would have made the same decisions if confronted with the same facts.” In re Complete 
Mgmt, 153 F.Supp. 2d at 333-3 (quoting Price Waterhouse, 797 F.Supp. at 1240)». 
(206) Cfr. Adams v. Standard Knitting Mills Inc., 623 F.2d 422 (6th Cir. 1980); In re World of Wonder Sec. Litig., 35 
F.3d 1407 (9th Cir. 1994); In Re Software Toolworks, Inc. Securities Litigation, 50 F.3d 615, cit.; Jacobson v. 
Peat, Marwick & Mitchell & Co., 445 F. Supp. 518 (S.D.N.Y. 1997); Vladimir v. Deloitte & Touche LLP, 95 Civ. 
10319 (RPP) (S.D.N.Y. Mar. 31 1997); Mortensen v. Americredit Corp., 123 F. Supp. 2d 1018 (ND Tex 2000); In 
re IKON Office Solutions, Inc., 277 F.3d 658 (CA3 2002); In re Philip Services Corp. Securities Litigation, 383 F. 
Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2004), pag. 474. 
(207) Cfr. Huddleston v. Herman & MacLean, 640 F.2d 534 (5th Cir. 1981); Decker v. Massey-Ferguson, Ltd., 681 
F.2d 111 (2d Cir. 1982); Goldman v. McMahon, Brafman, Morgan & Co., 706 F.Supp. 256 (S.D.N.Y. 1989); Joel 
v. Weber, N.Y.L.J., Nov. 26, 1990 (Sup. Ct. N.Y. Co. 1990). 
(208) Cfr. Ezra Charitable Trust v. Tyco International, Ltd., 466 F.3d 1 (1st Cir. 2006), secondo cui «general 
allegation of GAAP and GAAS violations, without particolar connection to the alleged fraud, would not suffice»; 
Carley Capital Group v. Deloitte & Touche, LLP, 27 F. Supp. 2d 1324 (N.D. Ga. 1998), secondo cui 
rappresenterebbe a strong interference of scienter la violazione dei principi GAAS e GAAP in presenza di una 
drastica sovrastima della situazione finanziaria della società. Parte della case law precedente a Tellabs ha, 
tuttavia, ritenuto che una ripetuta e consistente violazione di tali principi possa soddisfare il necessario pleading 
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anche circostanze che provino l’esistenza di un comportamento consapevolmente 

illecito dei revisori (210). 

Al riguardo, è stato ritenuto che possano invece rappresentare un forte 

elemento a supporto dell’esistenza di una frode, il fatto che i revisori svolgano servizi 

di consulenza a favore dell’emittente, dal momento che i primi sarebbero, in tali 

circostanze, portati ad accontentare il management dell’emittente a discapito della 

qualità della revisione e della propria indipendenza e reputazione, al fine di ottenere 

                                                                                                                                                   
standard, cfr., ex multis, In re Gilat Satellite Networks, Ltd., 2005 WL 2277476 (E.D.N.Y. 2005); Rehm v. Eagle 
Finance Corp., 954 F. Supp. 1246 (N.D. ill. 1997) (contra In re Raytheon Sec. Litig., 157 F. Supp. 2d 131 
(D.Mass. 2001)). In particolare, è stato ritenuto che manipolazioni dei dati contabili che abbiano ad oggetto il 
riconosciumento prematuro di ricavi o altre violazioni dei princicpi GAAP di facile applicazione siano indicativi di 
un comportamento consapevole o recklessness da parte dei revisori, cfr. In re Gilat Satellite Networks, Ltd., 2005 
WL 2277476 (E.D.N.Y. 2005); In re Microstrategy Inc. Sec. Litig., 115 F. Supp. 2d 620 (E.D. Va. 2000). Cfr., per 
ulteriori riferimenti alla case law, S. R. SAVETT., Plaintiff’s Vision of Securities Litigation: Trends/Strategies in 
2005-2007, 1620 PLI/Corp 57 (September-October, 2007), pag. 114 e ss. 
(209) Cfr. Ezra Charitable Trust v. Tyco International, Ltd., 466 F.3d 1 (1st Cir. 2006), secondo cui «red flags alone 
would not sustain a strong interference of scienter unless the auditor knew that the underlying facts would result 
in significant changes to financial statements». Conforme Fidel v. Farley No. 02-6143, 2004 U.S. App. LEXIS 
26218 (6th Cir. Dec. 16, 2004), secondo cui «the red flags that the class members raise were not so obvious that 
the strongest interference that can be drawn form them is that [E&Y] must have deliberately or recklessly ignored 
them in preparing its report». Si veda anche In re Philip Services Corp. Securities Litigation, 383 F. Supp. 2d 463 
(S.D.N.Y. 2004), pag. 474, nella fattispecie è stato ritenuto che la presenza di «multiple allegation of “red flags”, 
considered in the aggregate, support an inferece of fraudulent intent adequate to survive a motion to dismiss. 
Because the “red flags” would be clearly evident to any auditor performing its duties, one could reasonably 
conclude that [Deloitte] must have noticed the “red flags”, but deliberately chose to disregard them to avoid 
antagonizinag [Philip] and incidentally frustrating its fraudulent scheme. In re Leslie Fay Companies Sec. Litig., 
871 F.Supp. 686 (S.D.N.Y. 1995). See also In re Complete Mgmt., 153 F. Supp. 2d at 334; In re Helath Mgmt., 
970 F. Supp. 192, 203 (E.D.N.Y. 1997) (both finding scienter allegations sufficient where auditors ignored multiple 
red flags. The enormity of the fraud attributed to hilips makes this finding particularly appropriate». Per un’analisi 
di quali red flags possano costituire strong interference of scienter, cfr. S. R. SAVETT., Plaintiff’s Vision of 
Securities Litigation: Trends/Strategies in 2005-2007, cit., pag. 113. Si tratta in particolare di casi in cui il sistema 
di controlli interni risulti lacunoso, vi siano delle discrepanze nei sistemi contabili della società, esistano 
procedimenti da parte delle autorità per la verifica dei sistemi interni e delle partiche contabili dell’emittente, vi 
siano prove di una manomissione delle scritture contabili da parte dei dipendenti dell’emittente, vi siano 
dichiarazioni evidenti da parte del CEO volte a celare la verità, vi siano fatti che dimostrino che i revisori erano a 
conoscenza di ripetute violazioni da parte dell'emittente nella predisposizione dei documenti contabili o avevano 
ricevuto avvertimenti in merito ad una sopravvalutazione da parte di quest'ultimo dei propri utili. La responsabilità 
dei revisori non sembrerebbe invece potersi affermare ove i revisori abbiano verificato tali circostanze o 
l’esistenza di red flags sia emersa successivamente allo svolgimento dell’attività di revisione. 
(210) Cfr. S. R. SAVETT., Plaintiff’s Vision of Securities Litigation: Trends/Strategies in 2005-2007, cit., pag. 115 per 
riferimenti alla relativa case law.  
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dall’emittente incarichi futuri per lo svolgimento di tali servizi e l’incasso delle relative 

commissioni (211). 

La recente decisione della Suprema Corte in Tellabs non sembra aver ridotto il 

già elevato pleading scienter requirement relativo ai revisori (212). È stato sottolineato 

invece come la necessità del giudice, nel decidere una motion to dismiss, di valutare 

circostanze che evidenzino, da un lato, una colpevolezza e, dall’altro lato, una non 

colpevolezza dei revisori, effettuandone una comparazione, sembrerebbe favorire 

maggiormente quest’ultimi, ove si consideri il limitato accesso alle informazioni della 

società revisionata e la condotta tenuta da quest'ultima, elevando le probabilità che 

l’azione non superi una motion to dismiss (213). 

Infine, sebbene esulino dall’oggetto specifico della presente ricerca, in quanto 

disciplinate a livello dei singoli stati federali, è opportuno ricordare che ulteriori fonti di 

responsabilità per i revisori sono rappresentate dalla common law of fraud e dalla 

common law of negligence (214).  

                                                
(211) Non è stata invece ritenuta sufficiente l’allegazione da parte degli attori del desiderio della società di 
revisione di ricevere future commissioni per l’attività di revisione medesima, cfr. In re Philip Services Corp. 
Securities Litigation, 383 F.Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2004), pagg. 469 e ss. 
(212) Cfr. ex multis In re Faro Techs. Sec. Litig., No. 6:06-cv-8-Orl-22DAB, 2007 WL 430731 (M.D. Fla. Feb. 3, 
2007), pag. 20, secondo cui «plaintiff must offer specific factual allegations that are sufficient to support the strong 
inference that the audit was so deficient that it amounted to no audit at all»; In re Refco Inc., Sec. Litig., 503 F. 
Supp. 2d 611, 657 (S.D. N.Y. 2007), secondo cui «the standard for pleading auditor scienter is demanding». Si 
veda, per ulteriori riferimenti alla case law successiva a Tellabs, P. A. GORHAM – A. T. RUDOLPH – J. PASSYN – 
SUTHERLAND ASBILL & BRENNAN LLP, Pleading Auditor Fraud After Tellabs, in Law360, New York (April 16, 2009), 
consultabile on line sul sito www.law360.com. 
(213) L’allegazione, ad esempio, di una condotta negligente del revisore nello svolgimento della propria attività di 
revisione, atteso il limitato accesso alle informazioni relative all’emittente, sembrerebbe più forte rispetto alla 
possibiità di desumere dalle medesime circostanze l’esistenza di un comportamento consapevole del revisore. 
Alle medesime considerazioni si potrebbe giungere ove si tenga in considerazione il comportamento degli 
amministratori dell’emittente nel realizzare la frode, cfr. in questi termini P. A. GORHAM – A. T. RUDOLPH – J. PASSYN 
– SUTHERLAND ASBILL & BRENNAN LLP, Pleading Auditor Fraud After Tellabs, cit. Gli autori rilevano inoltre come, 
nei primi due anni successivi alla decisione in Tellabs, il numero di controversie relative alla responsabilità dei 
revisori che abbiano superato una motion to dismiss sia diminuito. 
(214) Tali azioni consentono all’attore di ottenere il risarcimento anche dei c.d. punitive damages, risarcimento 
invece precluso nelle federal securities actions. Più in generale sui presupposti della azioni di cui alla common 
law of fraud e alla common law of negligence nei confronti dei revisori, cfr. dottrina citata sub note nn. 217 e 218. 
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Gli elementi della prima delle suddette azioni non differiscono sostanzialmente 

da quelli di cui alla Section 10(b) del Securities Act e Rule 10(b)-5 appena esaminati 

(215). 

L’azione di cui alla common law of negligence si differenzia invece dall’azione 

di cui alla common law of fraud, sotto il profilo dello standard di diligenza di richiesto 

al revisore. Ed invero, in tale azione, l’attore non deve provare che il revisore ha agito 

con uno stato soggettivo che possa qualificarsi quale scienter, essendo sufficiente 

che l’attori provi – come per la Section 11 del Securities Act (216) – che il revisore, 

nello svolgimento della propria attività, si è discostato dagli standard di diligenza 

richiesti per l’esercizio della professione di revisore contabile.  

La possibilità per gli investitori di ottenere una condanna dei revisori ai sensi 

della common law of negligence è tuttavia limitata dalla necessità di provare 

l’esistenza di un duty of care dei revisori nei confronti dei terzi e, nella specie, degli 

investitori.  

Una trattazione analitica di tale problematica – con riferimento alla quale si 

rinvia alla vasta dottrina americana al riguardo (217) e alla dottrina italiana che ne ha 

                                                
(215) Nella common law of fraud a differenza della Rule 10(b)-5, la legittimazione ad agire non è tuttavia limitata, 
come in quest’ultimo caso, a coloro che hnno acquistato o ceduto strumenti finanziari dell’emittente.  
(216) L’attore – a differenza della Section 11 del Securities Act – deve tuttavia provare l’esistenza di 
un’informazione non veritiera o incompleta, di aver fatto affidamento sulla correttezza e completezza di tale 
informazione, nonché l’esistenza di un nesso di causa tra quest’ultima e il danno subito. 
(217) Cfr. ex multis C. PACINI - M. J. MARTIN - L. HAMILTON, At the Interface of Law and Accounting: An Examination 
of a Trend toward a Reduction in the Scope of Auditor Liability ti Third Parties in the Common Law Countries, 37 
Am. Bus. L. J. 171 (2000), pagg. 171 e ss.; R. S. PANTTAJA, Accountants Duty to Third Parties: A Search for a Fair 
Doctrine of Liability, 23 Stetson L. Rev. 927 (1994), pagg. 927 e ss.; T. G. MACKEY, Accountant’s Liability After 
Bily v. Arthur Young & Co.; A More Equitable Proposal for Third Party Recovery, 45 Hasting L.J. 147 (1993), 
pagg. 147 e ss.; J. H. LEIBMAN – A. S. KELLY, Accountants’ Liability to Third Parties for Negligent 
Misrepresentation: The Search for a New Limiting Principle, 30 Am. Bus. L.J. 345 (1992), pagg. 345 e ss.; V. P. 
GOLDBERG, Accountable Accountants: Is Third-Party Liability Necessary?, 17 The Journal of Legal Studies 295 
(1988), pag. 295 e ss.; J. SICILIANO, Negligent Accounting and the Limits of Institutional Tort Reform, 86 Mich. L. 
Rev. 1929 (1988), pag. 1929 e ss.; J. J. JURINSKI, cit., pagg. 383 e ss.; H. B. WIENER, Common Law Liability of the 
Certified Public Accountant fr Negligent Misrepresentation, 20 San Diego L. Rev. 233 (1983), pagg. 233 e ss.; S. 
H. GRUENBAUM – M. I. STEINBERG, Accountant’s liability and responsibility: Securities, cit., pag. 308 e ss.; M. A. 
MESS, Accountants and the Common Law: Liability to Third Parties, 52 Notre Dame L. Rev. 838 (1977), pag. 838 
e ss.; T. J. FIFLIS, cit., pagg. 102 e ss.; NOTE, Accountants’ Liabilities for False and Misleading Financial 
Statements, cit., pagg. 1437 e ss.; N. C. KATSORIS, Accountants’ Third Party Liability – How Far Do We Go?, 36 
Fordhan L. Rev. 191 (1967-1968), pagg. 193 e ss. Si veda anche in chiave comparatistica C. PACINI – A. GREINKE 
– S. GUNZ, Accountant Liability to Nonclients for Negligence in the United Kingdom, Canada, Australia, and New 
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ampiamente ed egregiamente riassunto i termini del dibattito (218) – non è tuttavia 

possibile in questa sede. 

Ci si limita pertanto a ricordare, senza alcuna pretesa di esaustività, che i 

singoli Stati federali hanno individuato diversi standards affinché possa ritenersi 

sussistente un duty of care nei confronti dei terzi. 

L’approccio più restrittivo – adottato inizialmente dalla case law e ormai 

pressoché superato – richiedeva la prova dell’esistenza di un rapporto di privity, 

secondo un primo orientamento consistente in un vero e proprio rapporto 

contrattuale (strict privity) (219), secondo un altro orientamento invece più permissivo, 

in un rapporto “quasi contrattuale” (near privity), ovverosia l’attore deve essere il 

beneficiario primario dell’audit report (primary benefit rule) (220).  

L’orientamento più liberale estende invece la responsabilità dei revisori nei 

confronti di tutti i soggetti che il revisore possa ragionevolmente prevedere (anche se 

non specificamente individuati) faranno affidamento sulle proprie attestazioni 

                                                                                                                                                   
Zealand, 25 Suffolk Transant’l L. Rev. 26 (2001); L. KHOURY, The Liability of Auditor beyond Their Client: A 
Comparative Study, 46 McGill Law Journal (2001) 413.  
(218) Cfr. G. M. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., Torino, 2005, pagg. 92 e ss.; ID., 
Osservatorio straniero. La responsabilità civile dei revisori nei confronti dei terzi nella common law, in BBTC, 
2004, pagg. 342 ss.; M. GIRETTI, La responsabilità civile del revisore negli Stati Uniti, in Riv. dir. impresa, 1998, 
pagg. 57 ss.; M. SANTARONI, La responsabilità del revisore, Milano, 1984, pagg. 9 e ss.; F. BONELLI, 
Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, in Riv. Soc., 
1979, pagg. 980 e ss.  
(219) Cfr. Landell v. Lybrand, 107 A. 783 (PA. 1919). 
(220) La prima sentenza ad affermare la necessità della sussistenza di un rapporto di near privity è la nota 
sentenza Ultramares v. Touche, 255 N.Y. 170, N.E. 441 (1931), pagg. 174, 179 180 e 189. In tale sentenza –
richiamata ogni volta vengano affrontate le problematiche relative all’estensione della responsabilità degli auditors 
– il giudice Cardozo ha affermato che la responsabilità dei revisori, per aver tenuto una condotta negligente, «is 
one that is bounded by the contract» e, in quanto tale, non può attribuire la legittimazione ad agire a qualsiasi 
soggetto abbia ricevuto la relazione del revisore («merely as one among a multitude of posssible investors»). 
Tale limitazione, secondo il giudice Cardozo, è necessaria dal momento che, «if liability for negligence exists, a 
thoughtless slip or blunder, the failure to detect a theft or forgery beneath the cover of deceptive entries, may 
expose accountants to liability in an indeterminate amount for indeterminate time to an indeterminate class. The 
hazards of a business conducted on these terms are so extreme as to kindle doubt whether a faw may not exist in 
the implication of a duty that exposes to these consequences». Cardozo ha quindi escluso che potesse essere 
affermata una responsabilità dei revisori nei confronti di un cliente della società sottoposta a revisione. 
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(Reasonable Foreseeability Rule) (221). Tale criterio è stato tuttavia ampiamente 

criticato in quanto amplierebbe eccessivamente la responsabilità dei revisori. 

L’orientamento prevalente – meno permissivo rispetto al precedente – ritiene 

invece applicabile la Section 552 del Restatement (Second) of Torts (Restatement 

Standard) ed estende la responsabilità del revisore nei confronti dei soggetti (che 

risultino individuati al momento della revisione) che hanno ricevuto l’audit report e vi 

hanno fatto giustificatamente affidamento (intended beneficiary) (222). Seguendo tale 

orientamento, sembrerebbe tuttavia difficilmente possibile affermare che sussista un 

duty of care dei revisori nei confronti di soggetti diversi dalla società, ove i medesimi 

si siano limitati a svolgere l’attività di revisione legale con riferimento ai bilanci 

annuali della società (223). 

8. (Segue): la responsabilità per aiding and abetting 

Il codice penale statunitense (Section 18 USCA & 2) prevede espressamente 

che colui che aiuta o favoreggia (“aids, abets”) la commissione di una federal offense 

è punibile come se fosse stato l’autore principale dell’offesa (224). Nessun dubbio vi è 

quindi, nell’ordinamento statunitense, in merito al fatto che una responsabilità per 

aiding and abetting possa essere fatta valere in sede penale.  

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale si è invece incentrato, come vedremo, 

sulla possibilità di configurare tale responsabilità anche in sede civile, posto che né il 

                                                
(221) Il leading case è la decisione Rosenblum v. Adler, 461 A.2d 138 (N.J. 1983).  
(222) Cfr. Bily v. Arthur Young & Co., 834 P. 2d 745 (Cal. 1992), pag. 747, secondo cui «an auditor owns no 
general duty of care regarding the conduct of an audit to persons other than the client. An auditor may, however, 
be held liable for negligent misrepresentations in an audit report to those persons who act in reliance upon those 
misrepresentations in a transaction which the auditor inteded to influence, in accordance with the rule of section 
552 of the Restatement Second of Torts […] an auditor may also be held liable to reasonably foreseeable third 
persons for intentional fraud in the preparation and dissemination of an audit report». Nella fattispecie, la 
Suprema Corte della California ha escluso che la società di revisione potesse essere ritenuta responsabile nei 
confronti degli investitori per avere espresso negligentemente un giudizio senza rilievi sul bilancio dell’emittente. 
(223) Cfr. in questi termini G. M. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., pagg. 98 e 99.  
(224) 18 U.S.C. § 2(a). Per un approfondimento delle origini e dello sviluppo della responsabilità per aiding and 
abettiing, cfr. ex multis A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Aiding and Abetting Securities Fraud: A Critical 
Examination, 52 Albany L. Rev. 637 (1989), pagg. 646 e ss.  
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Securities Act né il Securities Exchange Act contengo disposizioni espresse volte a 

sanzionare tali condotte. 

Ed invero, è stato sottolineato come l’affermazione di una responsabilità per 

aiding and abetting in sede civile si scontri con due interessi contrapposti. Da un lato, 

quello di consentire agli investitori di allargare la sfera dei soggetti tenuti al 

risarcimento del danno a soggetti maggiormente solvibili che avrebbero dovuto 

controllare la veridicità e completezza delle informazioni diffuse dall’emittente (c.d. 

watchdogs o gatekeepers), quali revisori, underwriters, avvocati e a chiunque abbia 

partecipato alla commissione dell'illecito ai danni degli investitori (c.d. secondary 

participants). Dall’altro lato, quello di evitare che una responsabilità venga posta in 

capo a tali soggetti ove abbiano avuto un ruolo assolutamente marginale e che 

vengano pertanto citati in giudizio dagli investitori al solo fine di indurli a transigere la 

controversia (225).  

Mentre i Tribunali di grado inferiore hanno escluso che possa configurarsi una 

responsabilità per aiding and abetting ai sensi delle Sections 11 (226) e 12(a)(2) (227) 

                                                
(225) Esemplificativo di tale tendenza è il caso Landy v. Fdic, 416 F. 2d 139 (3d Cir. 1973) nel quale gli attori 
convennero non solo il presidente della banca che rubò del denaro al fine di compiere operazioni speculative in 
borsa, ma anche la NYSE, la FED, la Federal Deposit Insurance Corporation, un’altra banca, i revisori esterni, 
dodici società di brokeraggio che avevano eseguito le operazioni sul mercato e 16 collaboratori delle suddette 
società. Si veda in dottrina per un approfondimento di tale problematica, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12.25; L. D. 
LOWENFELS – A. R. BROMBERG, A new Standard for Aiders and Abettors Under the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995, cit., pagg. 1 e ss. 
(226) Ed invero, la possibilità di configurare una responsabilità per aiding and abetting ai sensi della Section 11 è 
stata ritenuta incompatibile con la struttura e il dettato della suddetta Section se finalizzata ad ottenere un 
allargamento della portata di tale disposizione, non potendo tale responsabilità essere ascritta a soggetti diversi 
da quelli ivi indicati. Cfr. ex multis In re Equity Founding Corp. of America Securties Litigation, 416 F.Supp. 161, 
181 (C.D.Cal.1976); McFarland v. Memorex Corporation, 493 F.Supp. 631 (N.D. Cal. 1980); Hagert v. Glickman, 
Lurie, Eiger & Co., 520 F.Supp. 1028, 1033 (D.Minn.1981); Antinore v. Alexander & Alexander Services, Inc., 597 
F.Supp. 1353 (D.Minn. 1984); Ahern v. Gaussoin, 611 F.Supp. 1465 (D.Or. 1985); Bresson v. Thomson, 
McKinnon Securities Litigation, 641 F.Supp. 338 (S.D.N.Y. 1986); In re Flight Transp. Corp. Sec. Litig., 794 F.2d 
318 (8th Cir. 1986); In re ZZZ Best Securties Litigation, 1989 WL 90284, [Tranfer Binder] Fed.Sec.L.Rep. p 94,485 
(C.D.Cal.1989). Per un approfondimento delle problematiche relative all’affermazione di una responsabilità per 
aiding and abetting ai sensi della Section 11 e ulteriori riferimenti alla case law, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.13. 
(227) Non vi era, prima della decisione della Suprema Corte in Central Bank (cfr. infra nota n. 230), uniformità di 
orientamenti nella case law in merito alla possibilità di affermare una responsabilità per aiding and abetting ai 
sensi della Section 12 del Securities Act. L’espresso rigetto, da parte della Suprema Corte nella decisione Pinter 
v. Dahl, del substantial factor test – test i cui elementi sono simili a quello utilizzato dalla case law per 
l’affermazione della responsabilità per aiding and abetting – e la restrittiva interpretazione data al termine seller di 
cui alla Section 12 ha messo in discussione la validità dell’orientamento che riteneva configurabile una 
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del Securities Act, sino al 1994, la configurabilità di tale responsabilità ai sensi della 

Section (10)b e Rule 10b-5 era stata pacificamente ammessa (228). 

Con grande sorpresa da parte dei tribunali di grado inferiore e della dottrina, la 

Suprema Corte nel 1994, con la decisione Central Bank of Denver (229) – decisione 

nella quale la Corte avrebbe dovuto precisare se una condotta recklessness fosse 

                                                                                                                                                   
responsabilità per aiding and abetting ai sensi della suddetta Section. In Pinter, la Suprema Corte, sebbene non 
si sia espressamente pronunciata sulla possibilità di configurare siffatta responsabilità, in una nota, ha tuttavia 
rilevato che la volontaria omissione da parte del Congresso di indicare quali soggetti responsabili coloro che 
abbiano avuto una partecipazione collaterale nella commissione dell’illecito sia significativa, ove contrapposta alla 
dettagliata indicazione dei soggetti responsabili ai sensi della Section 11. Successivamente alla decisione in 
Central Bank l’orientamento pacifico della case law è ormai nel senso di escludere la possibilità di affermare una 
responsabilità per aiding and abetting ai sensi della Section 12. Con riferimento a tali profili, cfr. con ampi 
riferimenti alla case law T. L. HAZEN, cit., § 7.13; H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 12:23.  
(228) Al riguardo, il leading case è rappresentato dalla decisione Brennan v. Midwestern United Life Insurance Co., 
259 F. Supp. 673 (N.D. Ind. 1966) (in senso conforme si veda, ex multis, Rolf v. Blyth, Eastman Dillon & Co., 570 
F.2d 38 (2nd Cir. 1978); IIT, International Investment Trust v. Cornfeld, 619 F.2d 909 (2nd Cir. 1980); Harmsen v. 
Smith, 693 F.2d 932 (9th Cir. 1982); Barker v. Henderson, Franklin, Starnes & Holt, 797 F2d 490 (7th Cir. 1986); 
Laven v. Flangen, 695 F. Supp. 800 (D.N.J. 1988); Congregation of the Passion v. Kidder Peabody & Co., 800 
F.2d 177 (7th Cir. 1990); Ackerman v. Schwartz, 947 F.2d 841 (7th Cir. 1991); DiLeo v. Ernst & Young, 901 F.2d 
624 (7th Cir. 1990); First Intestate Bank of Denver v. Pring, 969 F.2d 891 (10th Cir. 1992); DBLKM Inc v. 
Resolution Trust Corp., 969 F.2d 905 (10th Cir. 1992)). Tale responsabilità veniva fondata e gli elementi per 
l’affermazione di quest’ultima individuati, dalla giurisprudenza delle Corti di grado inferiore, per il tramite 
dell’applicazione dei principi della common law of torts e, segnatamente, della Section 876(b) del Restatement 
Second of Torts. Tale Section prevede che «for harm resulting to a third person from the tortious conduct of 
another, one is subject to liability if he … (b) knows that the other’s conduct constitutes a breach of duty and gives 
substantial assistance or encouragement to the other so to conduct himself». Quanto agli elementi – sebbene ne 
fosse discusso il contenuto preciso – era stato ritenuto necessario che vi fosse «(i) a primary securities law 
violation by another; 2) substantial assistance by the alleged aider and abettor in the commission of the primary 
violation; 3) and requisite knowledge on such alleged aider and abettor’s part that his or her conduct was 
improper». In particolare, ai fini dell’afermazione di tale responsabilità, la giurisprudenza era divisa in merito alla 
necessità che l’aider and abettor avesse tenuto una condotta recklessness ovvero fosse necessario un actual 
knowledge da parte di quest’ultimo. Per un approfondimento degli elementi individuati dalla case law per 
l’affermazione di tale responsabilità cfr. ex multis T. L. HAZEN, cit., § 12:25; GM. I. STEINBERG., Securities 
Regulation, cit., pagg. 567 e ss.; R. A. PRENTICE, Locating that “Indistinct” and “Virtually Nonexistent” Line 
Between Primary and Secondary Liability Under Section 10(b), cit., pagg. 699 e ss.; L. D. LOWENFELS – A. R. 
BROMBERG, A New Standard for Aiders and Abettors Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 
cit., pagg. 1 e ss.; G. SHU, Comment, Take a Second Look: Central Bank After the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995, 33 Hous. L. Rev. 539 (1996), pagg. 539 e ss.; W. H. KUEHNLE, Secondary Liability Under the 
Federal Securities Laws – Aiding and Abetting, Conspiracy, Controlling Person and Agency: Common Law 
Principles and the Statutory Scheme, cit., pagg. 320 e ss.; A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Aiding and 
Abetting Securities Fraud: A Critical Examination, cit., pagg. 661 e ss.; J. T. VANGEL, A Complicity-Doctrine 
Approach to Section 10(b) Aiding and Abetting Civil Damages Actions, 89 Colum. L. Rev. 180 (1989), pagg. 180 
e ss.; D. J. MCDERMETT, JR., Note, Liability for Aiding and Abetting Violations of Rule 10(b): The Recklessness 
Standard in Civil Damage Actions, 62 Tex. L. Rev. 1087 (1984), pagg. 1087 e ss.; R. C. FERRARA – D. SANGER, 
Derivative Liability in Securities Law: Controlling Person Liability, Respondeat Superior, and Aiding ad Abetting, 
40 Wash & Lee L. Rev. 1007 (1983), pagg. 1022 e ss.; D. S. RUDER, Multiple Defendants in Securities Law Fraud 
Cases: Aiding and abetting, Conspiracy, In Pari Delicto, Indemnification and Contribution, 120 University of 
Pennsylvania L. Rev. 597 (1972), pagg. 620 e ss. 
(229) Central Bank of Denver v. First Interstate Bank of Denver, 511 U.S. 164 (1994). 
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sufficiente a fondare una responsabilità per aiding and abetting – ha escluso in nuce 

che potesse essere configurata tale responsabilità. Ed invero, secondo la Suprema 

Corte, affinché un convenuto possa essere ritenuto responsabile ai sensi della 

Section 10(b) del Securities Act è necessario che quest’ultimo abbia tenuto un 

comportamento fraudolento o deceptive sul quale l’attore abbia fatto affidamento, 

mentre non è sufficiente una sua mera collaborazione collaterale (collateral 

assistance) (230). 

                                                
(230) Si tratta di una decisione assunta con una maggioranza di soli 5 voti a 4. Nell’assumere tale decisione, 
precisato che la Section 10(b) del Securities Exchange Act deve essere interpretata diversamente a seconda che 
la questione attenga la definizione della condotta proibita, come nella fattispecie, nel qual caso il dettato della 
Section 10(b) diventa determinante, ovvero gli elementi dell’implied cause action, nel qual caso diventa rilevante 
considerare che cosa avrebbe fatto il Congresso ove avesse creato una express cause of action, la Suprema 
Corte ha ritenuto che l’espressione manipolative or defective device or contrivance di cui alla Section 10(b) 
andasse letta in senso restrittivo. In particolare, la Corte ha osservato, da un lato, che nessuno dei rimedi 
espressi contenuti nel Securities Act configura una responsabilità per aiding and abetting e che, in ogni caso, 
siffatta responsabilità non è pacificamente ammessa nemmeno nella common law of torts. Dall’altro lato, che non 
è significativa, ai fini dell’affermazione di tale responsabilità, l’espressione directly or indirectly di cui al dettato 
della Section 10(b). Ed invero, con tale espressione, secondo la Suprema Corte, la finalità perseguita dal 
Congresso sarebbe stata quella di «reach all persons who engage, even if only indirectly, in proscribed activities 
connected with securities transactions», mentre ammettere una responsabilità per aiding and abetting 
significherebbe estendere la responsabilità di cui alla Section 10(b) «beyond persons who engage, even 
indirectly, in a proscribed activity», dal momento che tale responsabilità «reaches persons who do not engage in 
the proscribed activities at all, but who give a degree of aid to those who do». Tale espressione sarebbe inoltre 
utilizzata – ha osservato la Corte – in numerose altre disposizioni del Securities Exchange Act, tuttavia, non a 
fondamento di una responsabilità per aiding and abetting. Ed ancora, ove il Congresso avrebbe voluto introdurre 
tale responsabilità lo avrebbe fatto espressamente. Ciò posto, la Corte ha raggiunto «the uncontroversial 
conclusion, accepted even by those courts recognizing a § 10 (b) aiding and abetting cause of action, that the text 
of the 1934 Act does not itself reach those who aid and abet a § 10(b) violation». Conclusione quest’ultima, come 
si è anticipato, che la Corte ha ritenuto sufficiente a definire la controversia. E segnatamente, secondo la Corte, 
«it is inconsistent with settled methodology in § 10(b) cases to extend liability beyond the scope of conduct 
prohibited by the statutory text. To be sure, aiding and abetting a wrongdoer ought to be actionable in certain 
instances. The issue, however, is not whether imposing private civil liability on aiders and abettors is good policy 
but whether aiding and abetting is covered by the statute». Atteso che «the statute prohibits only the making of a 
material misstatement (or omission) or the commission of manipulative act», mentre il dettato di cui cui alla 
Section 10(b) «gives no indication that Congress meant to prohibit any conduct not involving manipulation or 
deception» e «the proscription does not include aid to a person who commits a manipulative or deceptive act», la 
Corte ha ritenuto di non poter «amend the statute to create liability for acts that are not themselves manipulative 
or deceptive within the meaning of the statute». La Suprema Corte, ragionando a fortiori, ha precisato che anche 
ove si considerasse il dettato della norma non risolutivo non si giungerebbe a risultati differenti. In tal caso, 
occorrebbe infatti chiedersi come avrebbe risolto la questione il Congresso ove avesse previsto una express 
cause of action. Al fine di rispondere a tale domanda, la Corte ha evidenziato che, non avendo il Congresso in 
nessuna delle express cause of actions di cui al Securities Exchange Act sanzionato condotte di aid and abet, il 
Congresso non avrebbe previsto tale possibilità nemmeno con riferimento alla Section 10(b). Quanto, infine, agli 
argomenti di policy invocati dalla SEC a supporto dell’affermazione della suddetta responsabilità (tra cui la 
considerazione secondo cui «the aiding and abetting cause of action deters secondary actors from contributing to 
fraudulent activities and ensures that defrauded plaintiffs are made whole»), la Corte ha precisato che tali 
considerazioni non possono andare oltre la struttura e il dettato della norma, salvo che «they may help to show 
that adherence to the text and structure wuold lead to a result “so bizarre” that the Congress could not have 
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La decisione della Suprema Corte aveva posto inoltre in dubbio la 

legittimazione ad agire della medesima Securities Exchange Commission nei 

confronti di soggetti qualificabili aiders and abettors, dal momento che nessuna 

disposizione normativa attribuiva a quest’ultima espressamente tale facoltà (231). 

La decisione della Suprema Corte ha suscitato notevoli critiche da parte della 

dottrina che auspicava un intervento del Congresso volto a riconoscere 

espressamente l’esistenza di una responsabilità per aiding and abetting anche in 

sede civile (232). 

Tali speranze sono state, tuttavia, in parte disattese. Ed infatti, con 

l’introduzione del PSLRA, il Congresso ha espressamente riconosciuto la 
                                                                                                                                                   
inteded it». La Corte ha, quindi, rilevato che, sebbene non vi sia dubbio che estendere la responsabilità a 
condotte che si risolvano in un aiuto o favoreggiamento nella commissione dell’illecito renda la sanzione privata 
più ampia, «secondary liability for aiders and abettors exacts costs that may disserve the goals of fairl dealing and 
efficiency in the securities markets».  
(231) Ed invero, in Central Bank of Denver v. First Interstate Bank of Denver, 511 U.S. 164 (1994), la Corte ha 
affermato che «Congress has not enacted a general civil aiding and abetting statute-either for suits by the 
Government (when Governement sues for civil penalities or injunctive relief) or for suits by private parties. Thus, 
when Congress enacts a statute under which a person may sue and recover damages from a private defendant 
for the defendant’s violation of some statutory norm, there is no general presumption that the plaintiff may also 
sue aiders and abettors». Si veda con riferimento a tale problematica, per un approfondimento, ex multis J. W. 
AVERY, Securities Litigation Reform: The Genesis of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 51 Bus. 
Law. 335 (1996), pag. 342 (in particolare sun nota n. 34); T. L. HAZEN, cit., § 12:25; L. D. LOWENFELS – A. R. 
BROMBERG, A new Standard for Aiders and Abettors Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 
cit., pagg. 637 e ss. La decisione della Suprema Corte in Central Bank ha inoltre messo in dubbio la possibilità di 
estendere la responsabilità ad altri convenuti diversi dall’autore principale della frode per il tramite delle teorie 
della conspiracy e respondeat superior. La prima delle richiamate teorie consente agli investitori di agire in 
giudizio asserendo l’esistenza di un accordo dei convenuti volto a realizzare una violazione della Rule 10(b)-5. 
L’orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, successivo alla decisione in Central Bank, esclude tuttavia 
la possibilità di invocare tale teoria, dal momento che quest’ultima e la teoria dell’aiding and abetting sarebbero 
fondate sui medesimi presupposti e, pertanto, indistinguibili. La seconda di tali teorie consente invece di 
affermare la responsabilità della società o dell’ente per il fatto del proprio agent. L’utilizzo di tale teoria nel 
contenzioso finanziario era tuttavia discusso già prima della decisione in Central Bank, dal momento che la 
Section 15 del Securities Act e la Section 20(a) del Securities Exchange Act consentono di estendere la 
responsabilità di cui al Securities Act e al Securities Exchange Act a cc.dd. controlling persons. Cfr. con 
riferimento all’utilizzo di tali teorie prima e dopo la decisione in Central Bank, T. L. HAZEN, cit., § § 7:13 e12:25; M. 
I. STEINBERG, Securities Regulation, cit., pag. 579 e 599 e ss,; G. SHU, cit., pagg. 539 e ss.; D. C. LANGEVOORT, 
Words from on High About Rule 10b-5: Chiarella’s History, Central Bank’s Future, 20 Del. J. Corp. l. 865 (1995), 
pag. 893 e ss.; W. H. KUEHNLE, Secondary Liability Under the Federal Securities Laws – Aiding and Abetting, 
Conspiracy, Controlling Person and Agency: Common Law Principles and the Statutory Scheme, cit., pagg. 343 e 
ss.; R. C. FERRARA – D. SANGER, cit., pagg. 1015 e ss.; W. J. FITZPATRICK – R. T. CARMAN, Respondeat Superior & 
The Federal Securites Laws: A Round Peg in a Sqaure Hole, 12 Hofstra L. Rev. 1 (1983), pagg. 1 e ss.; D. S. 
RUDER, cit., pagg. 620 e ss. 
(232) Cfr. ex multis D. C. LANGEVOORT, Words from on High About Rule 10b-5: Chiarella’s History, Central Bank’s 
Future, cit., pag. 885 e ss.; J. E. FISCH, The Scope of Private Securities Litigation: In Search of Liability Standards 
for Secondary Defendants, 99 Colum. L. Rev. 1293 (1999), pagg. 1293 e ss.; G. SHU, cit., pagg. 539 e ss. 
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legittimazione ad agire nei confronti di soggetti che hanno posto in essere condotte 

concretizzatesi in una substantial assistance solamente alla SEC nei procedimenti 

amministrativi (233). 

Dal momento che la Suprema Corte in Central Bank non ha tuttavia escluso 

che la responsabilità di cui alla Section 10(b) possa sorgere in capo a secondary 

actors ove sussistano tutti i requisiti di cui alla Rule 10(b)-5 (234), l’attenzione della 

case law si è spostata sull’individuazione delle condotte che possono costituire fonte 

di primary liability (235). Sicché, molti dei soggetti che in passato venivano convenuti 

in giudizio in qualità di aiders and abettors, successivamente a Central Bank e 

all’introduzione del PSLRA, sono stati convenuti quali asseriti primary violators (236). 

 Il problema si è posto soprattutto con riferimento a comunicazioni o documenti 

che non sono direttamente attribuiti a professionisti (quali revisori, consulenti o 

avvocati), ma che tuttavia vengono rivisti, approvati o, in ogni caso, sono stati 

predisposti con la collaborazione di quest’ultimi nell’interesse dell’emittente (237).  

                                                
(233) Ai sensi della Section 20(e) del Securities Exchange Act, «for purpose of any action brought by the 
Commission under paragraph (1) or (3) of Section 21(d) [authorizing injunction actions and money penalties], any 
person that knowingly provides substantial assistance to another person in violation of a provision of this Act, or 
of any rule or regulation issued under this Act, shall be deemed to be in violation of such provision to the same 
extent as the person to whom such assistance is provided». La responsabilità per aiding and abetting può, 
tuttavia, essere ancora fatta valere oltre che in sede penale ed innanzi alla SEC, in molti Stati le cui Blue Sky 
Laws prevedono espressamente tale possibilità, nei giudizi promossi ai sensi della common law fraud. Cfr. M. I. 
STEINBERG, Securities Regulation, cit., pagg. 567 e ss.; T. L. HAZEN, cit., § 12:25. 
(234) In Central Bank, la Suprema Corte ha precisato che «the absence of § 10(b) aiding and abetting liability does 
not mean that secondary actors in the Securities markets are always free from liability under the Securities Act. 
Any person or entity, including a lawyer, accountant, or bank, who employs a manipolative device or make a 
material mistatement (or omission) on which a purchaser or seller of securities relies may be liable as a primary 
violator under 10b-5, assuming all of the requirements for primary liability under Rule 10b-5 are met». 
(235) Significative di tale mutamento di prospettiva sono le parole utilizzate da J. W. AVERY, cit. (di cui si riporta il 
pensiero), il quale – scrivendo nel 1996 e quindi l’anno successivo all’introduzione del PSLRA – rilevava che «the 
ultimate impact of Central Bank is uncertain today because it depends on the manner in which the federal courts 
develop the law of primary liability. The distinction between primary and secondary liability was not very important 
prior to Central Bank, because person who was found to have aided and abetted a fraud has joint and several 
liability with the primary violator. The distinction is crucial today, however, because a participant in a fraud may be 
totally insulated from liability in a private action if primary liability cannot be estabished». 
(236) Cfr., con ampi riferimenti alla case law, M. D. BRODSKY– D. J. KRAMER, Federal Securities Litigation: 
Commentary and Forms (2008), pag. 31; T. L. HAZEN, cit., § 12:25.  
(237) Cfr., in questi temini, M. D. BRODSKY– D. J. KRAMER, Federal Securities Litigation: Commentary and Forms, 
cit., pag. 31. 
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 Al riguardo, la case law ha sviluppato sostanzialmente tre diversi orientamenti 

(238).  

Secondo un primo orientamento maggioritario e più restrittivo (c.d. bright line 

test), affinché un convenuto possa essere considerato primary liable occorre che la 

dichiarazione sia attribuita al medesimo (239).  

Secondo un secondo orientamento invece più liberale (substantial participation 

test), occorre che il convenuto abbia significativamente partecipato o, in ogni caso, 

                                                
(238) Per un apporfondimento dei diversi orientamenti sviluppati dalla case law successivamente alla decisione in 
Central Bank sino alla decisione della Suprema Corte in Stoneridge, cfr. ex multis T. L. HAZEN, cit., § 12:25; M. D. 
BRODSKY– D. J. KRAMER, Federal Securities Litigation: Commentary and Forms, cit., pagg. 31 e ss; C. E. TAYLOR, 
Breaking the Bank: Reconsidering Central Bank of Denver after Enron and Sarbanes-Oxley, 71 Mo. L. Rev. 367 
(2006), pagg. 373 e ss.; B. R. BEATTIE, The New Minefield: The Scheme Theory of Primary Liability Comes of Age 
in Post-Enron Era, 34 No. 2 SEC. R. L.J. 2 (2006), pagg. 2 e ss.; M. NAGY – R. W. PAINTER – M. V. SACHS, cit., 
pag. 244; J. SELIGMAN, Rethinking Private Securities Litigation, 73 U. Cin. L. Rev. 95 (2004), pagg. 119 e ss.; J. E. 
FISCH, cit., pagg. 1293 e ss.; P. BLANCHINI, Note, The Statement Someone Else Makes May be Your Own: Primary 
Liability Under Section 10(b) After Central Bank, 71 St. John’s L. Rev. 767 (1997), pagg. 767 e ss.; R. A. 
PRENTICE, Locating that “Indistinct” and “Virtually Nonexistent” Line Between Primary and Secondary Liability 
Under Section 10(b), cit., pagg. 723 e ss.; R. S. DE LEON, The Fault Lines Between Primary Liability and Aiding 
and Abetting Claims Under Rule 10b-5, 22 J. Corp. L. 723 (1997), pagg. 723 e ss.; D. C. LANGEVOORT, Words 
from on High About Rule 10b-5: Chiarella’s History, Central Bank’s Future, cit., pagg. 888 e ss. La visione della 
SEC è stata invece esplicitata nel caso Klein v. Boyd, 1998 U.S. App. LEXIS 4121(1998). Secondo la 
Commissione la responsabilità di cui alla Section 10(b) dovrebbe essere estesa anche nei confronti di soggetti il 
cui nome non appare nel documento o nella comunicazione, atteso che una diversa conclusione porterebbe a 
creare una sorta di safe harbour per tutti i soggetti non espressamente identificati nominativamente nella 
dichiarazione non veritiera o incompleta. In tal modo, si consentirebbe infatti all’autore della misrepresentation di 
andare esente da responsabilità. E segnatamente, secondo la SEC, lo standard che le Corti dovrebbero 
considerare «is that when a person, acting alone or with others, creates a misrepresentation the person can be 
liable as a primary violator – assuming, of course, that he or she acts with the requisite scienter. Moreover, it 
would not be necessary for a person to be the iniziator of a misrepresantation in order to be a primary violator if 
he or she writes misrepresentation for inclusion in a document to be given to investors, even if the idea for those 
misrepresantations came from someone else». In ogni caso, ha precisato la SEC, un soggetto che abbia 
preparato una parte del documento che risulti veritiera e completa non potrebbe essere ritenuto responsabile in 
qualità di primary violator per eventuali misrepresantations contenute in altre parti del documento, anche ove 
fosse a conoscenza di tali misrepresantations. 
(239) Secondo tale orientamento, «a secondary actor cannot incur primary liability under the [Securities Exchange 
Act] for a statement not attributed to that actor at the time of its dissemination», dal momento che, «if Central 
Bank is to have real meaning, a defendant must actually make a false or misleading statement in order to be held 
liable under § 10(b). Anything short of such conduct is merely aiding and abetting, and no matter how substantial 
that aid may be, it is enough to trigger liability under § 10(b)», cfr. Wright v. Ernst & Young LLP, 152 F.3d 169 (2d 
Cir. 1998); in senso conforme, ex plurimis, In re Kidder Peabody Sec. Litig., 10 F.Supp. 2d 398 (S.D.N.Y. 1998); 
Picard Chemical Inc. Profit Sharing Plan v. Perrigo Co., cit.; Lattanzio v. Deloitte & Touche LLP, 476 F.3d 147 (2d 
Cir. 2007). Si tratta dello standard seguito dalle Corti d’Appello del Secondo, Terzo e Decimo Circuito. A sostegno 
di tale orientamento è stato evidenziato come tale interpretazione risulterebbe supportata dal testo della Section 
10(b) e Rule 10(b)-5 e dalla necessità, sottolineata in Central Bank, che lo standard per affermare una primary 
liability sia sufficientemente individuabile e prevedibile. Successivamente a Stoneridge, cfr. in tal senso In Re 
Refco, Inc. Securities Litigation, 2009 WL 724378 (S.D.N.Y. 2009). 
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abbia avuto un profondo coinvolgimento nella preparazione della comunicazione o 

del documento contente l’informazione inveritiera o incompleta. 

 L’adozione del substantial participation test ha posto tuttavia non poche 

difficoltà nella concreta individuazione del contenuto della nozione di substantial 

participation, contenuto su cui non vi è uniformità di orientamenti da parte delle 

singole Corti d’Appello distrettuali (240) e che altra parte della giurisprudenza ha 

criticato per essere non molto dissimile dal sustantial assistance test rigettato dalla 

Suprema Corte in Central Bank (241). 

 Secondo un ultimo e più recente orientamento, costituisce fonte di primary 

liability l'aver preso parte attivamente allo scheme to defraud posto in essere 

dall’emittente, atteso che la Section 10(b) vieta di utilizzare qualsivoglia “manipulative 

or deceptive device” e le Subsections (a) e (c) della Rule 10(b)-5, l’utilizzo di “any 

device, scheme or artifice to defraud or engaging in any act, practice, or course of 

business which operates and would operate as a fraud or deceit” (242). 

                                                
(240) Escluso, da un lato, che per soddisfare il substantial participating test sia necessario che il convenuto abbia 
sottoscritto o certificato il documento oggetto di disclosure o che la sua identità sia nota al pubblico e, dall’altro 
lato, che sia sufficiente l’inattività di quest’ultimo nel prevenire la frode commessa dal cliente, nell’ipotesi in cui 
non abbia alcun dovere nei confronti delle vittime della frode, più problematica risulta l’individuazione delle 
condotte tra questi due estremi in grado di soddisfare tale test. Parte della giurisprudenza ha ritenuto necessario 
un diretto coinvolgimento dei convenuti nella predisposizione dei documenti contenenti l’informazione inveritiera o 
incompleta, affermando tale responsabilità, ad esempio, nel caso in cui i convenuti abbiano attivamente 
predisposto la dichiarazione, rilasciato attestazioni o predisposto pareri. Altra parte della giurisprudenza ha 
ritenuto invece che sia sufficiente il ruolo di consulenza svolto, ad esempio, da revisori, underwriters, avvocati. 
Due teorie non molto dissimili dal substantial participation test e che le Corti hanno continuato ad utilizzare 
successivamente a Central Bank, sono le cc.dd. entanglement e endorsement theories. La prima di tali teorie, 
partendo dall’assunto che gli insiders dell’emittente sono coinvolti nella predisposizione dei documenti e 
comunicazioni dell’emittente medesimo, ritiene che tali documenti siano attribuibili agli insider e all’emittente. La 
seconda teoria consente, invece, di affermare la responsabilità dei convenuti per le dichiarazioni effettuate da altri 
ove abbiano ratificato (endorsed) le medesime. In ogni caso, affinché i convenuti possano rispondere in qualità di 
primary liability devono essere a conoscenza o ci deve essere una consapevole ignoranza della veridicità della 
dichiarazione. In dottrina a sostegno dell’adozione del substantial participation test, cfr. R. A. PRENTICE, Locating 
that “Indistinct” and “Virtually Nonexistent” Line Between Primary and Secondary Liability Under Section 10(b), 
cit., pag. 697. 
(241) Cfr. Shapiro v. Cantor, 123 F.3d 717 (2d Cir. 1997). In senso critico rispetto a tale orientamento, cfr. in 
dottrina J. E. FISCH, cit., pagg. 1301 e ss..  
(242) Cfr. ex multis In re Enron Corp. Securities, Derivative & Erisa Litigation, 235 F. Supp. 2d 549 (S.D. Tex. 
2002) pagg. 549 e ss. Non vi è tuttavia univocità di vedute in merito all’individuazione della nozione di scheme 
liability. Secondo una parte della giurisprudenza sarebbe la condotta del convenuto e non semplicemente 
l’operazione posta in essere a dover avere finalità ed effetti fraudolenti. Segnatamente, «is insufficient to qualify 
the defendant as “primary violator” if the deceptive nature of the transaction or scheme was not an intended 
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La Suprema Corte nella recente decisione in Stoneridge (243) - vicenda che 

riguardava la condotta tenuta da due clienti/fornitori di una società via cavo che, 

secondo gli attori, avevano agevolato la società nel gonfiare i propri profitti - ha 

tuttavia sensibilmente limitato la possibilità di utilizzare tale teoria. Innanzitutto, la 

Suprema Corte ha rilevato che una mera connessione dei convenuti alla 

dichiarazione resa dall’emittente non è sufficiente a creare un affidamento da parte 

degli attori. Gli investitori devono riporre un certo affidamento sulla partecipazione dei 

convenuti allo scheme to defraud (244). La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che 

                                                                                                                                                   
result, at least in part, of the defendant’s own conduct» (cfr. Simpson v. AOL Time Warner Inc., 452 F.3d 1040 
(9th Cir. 2006)). Secondo altra parte della giurisprudenza, una condotta deceptive proibita dalla Section 10(b) 
«involves either a misstatement or a failure to disclose by one who has a duty to disclose». E più precisamente, 
secondo tale orientamento, «any defendant who does not make or affirmatively cause to be made a fraudulent 
mistatement or omission, or who does not directly engage in manipolative securities trading practises, is not most 
gilty of aiding and abetting and cannot be held liable under § 10(b) or any sub part of Rule 10b-5» (In re Charter 
Commc’ns Inc., Sec. Litig., 443 F.3d 987 (8th Cir. 2006), cert. granted sub Stoneridge Inv. Partners, LLC v. 
Scientific-Atlanta, Inc., 127 S.Ct. 1873 (2007)). Per un approfondimento dei diversi orientamenti sviluppati dalla 
case law precedente a Stoneridge in merito alla configurazione di una c.d. scheme liability, cfr. S. S. GOMM, See 
No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil: Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc. and the 
Supreme Court’s Attempt to Determine the Issue of Scheme Liability, 61 Ark. L. Rev. 453 (2008), pagg. 463 e ss. 
(243) Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc., 128 S. Ct. 761 (2008). La decisione è stata 
assunta dalla Suprema Corte con una maggioranza di 5 a 3. Nella fattispecie, la Corte ha escluso che i 
clienti/fornitori di una società di TV via cavo, che secondo gli attori avevano agevolato la società nel gonfiare i 
propri profitti, potessero essere considerati primary liable. La Suprema Corte ha precisato che tali soggetti non 
avevano alcun obbligo nei confronti degli investitori della società e che le operazioni commerciali non erano state 
comunicate al pubblico, con la conseguenza che quest’ultimi non vi potevano aver fatto affidamento, né la 
diffusione di bilanci falsi da parte dell’emittente poteva essere considerata una conseguenza immediata dalla 
condotta tenuta da tali soggetti tale da renderli primary liable ai sensi della Section 10(B) e Rule 10(b)-5. In senso 
critico rispetto a tale decisione cfr. in dottrina R. A. PRENTICE, Stoneridge, Securities Fraud Litigation, and the 
Supreme Court, 48 Am. Bus. L.J. 611 (2008); M. EISENBERG, Eisenberg on the Implication of Stoneridge v. 
Scientific-Atlanta, Lexis 2008 Emerging Issues 1990; J. STENGEL – S. FINK – K. FOURNIER, Stengel, Fink & Fournier 
on Stoneridge v. Scientific-Atlanta, Lexis 2008 Emerging Issues 1881; S. S. GOMM, cit., pagg. 453 e ss. Si veda 
anche, con riferimento alla vicenda in Stoneridge prima della decisione resa dalla Suprema Corte, lo scambio di 
vedute tra il professor Grundfest e il professor Prentice. Secondo il primo, né il dettato della Section 10(b) né la 
struttura del Securities Exchange Act supporterebbero l’esistenza della teoria della scheme liability. 
L’affermazione di una tale responsabilità si porrebbe in contrasto con la decisione della medesima Suprema 
Corte in Central Bank. Con la conseguenza che l’espansione dell’implied private cause of action di cui alla 
Section 10(B) e Rule 10(b)-5 sino a ricomprendere la c.d. scheme liability rappresenta una questione che deve 
essere risolta dal Congresso (peraltro secondo l’autore prevedendo adeguati safe harbours) e non dalla Suprema 
Corte (cfr. J. A. GRUNDFEST, Scheme Liability: A Question for Congress Not for the Courts (2007), disponibile on 
line sul sito www.ssrn.com, pagg. 3 e ss.; ID., Is There an Express Section 10(b) Private Right of Action? A 
Response to Professor Prentice (2007), cit., pagg. 3 e ss.). Secondo il professor Prentice il dettato della Section 
10(b) comprenderebbe invece la c.d. scheme liability (cfr. R. A. PRENTICE, Scheme Liability: A Reply to Grundfest, 
cit., pagg. 4 e ss.). Cfr. anche B. BLACK, Stoneridge Investments Partners v. Scientific-Altlanta (8th Cir. 2006). 
What Makes It the Most Important Securities Case in a Decade (2007), disponibile on line sul sito www.ssrn.com, 
pagg. 2 e ss. 
(244) La Suprema Corte in Stoneridge ha escluso che una reliance degli attori potesse essere nella fattspecie 
presunta, dal momento che i convenuti non avevano un duty to disclose nei confronti degli investori e che «their 
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affinché sussista una primary liability, sebbene non sia necessario che i convenuti 

abbiano sottoscritto la dichiarazione inveritiera o incompleta (245), serve qualcosa di 

più di una substantial assistance o un significativo coinvolgimento dei medesimi, 

ovverosia gli investitori devono poter aver fatto affidamento sulla condotta tenuta dai 

convenuti. 

La Suprema Corte ha, ancora una volta, interpretato restrittivamente il dettato di 

cui alla Section 10(b) e alla Rule 10(b)-5 limitandone la portata e attribuendo così 

nuovo vigore alle istanze di coloro che richiedono un intervento del Congresso 

affinché venga espressamente introdotta una disciplina della responsabilità per 

aiding and abetting in sede civile (246).  

                                                                                                                                                   
deceptive acts were not communicated to the public. No member of the investing public had knowledge, either 
actual or presumed, of respondents’ deceptive acts during the relevant times. Petitioner, as a result, cannot show 
reliance upon any of the respondents’ actions except in an indirect chain that we find too remote for liability». La 
Corte ha precisato, inoltre, che l’asserita esistenza di una c.d scheme liability non fosse sufficiente per imporre 
una responsabilità in capo ai convenuti, dal momento che «this approach does not answer the objection that 
petitoner did not in fact rely upon respondent’s own deceptive conduct». In senso critico rispetto al ragionamento 
seguito dalla Suprema Corte, cfr. R. A. PRENTICE, Stoneridge, Securities Fraud Litigation, and the Supreme Court, 
cit., pagg. 651 e ss.; J. STENGEL – S. FINK – K. FOURNIER, cit.; E. A. DAVIS– M. A. LOWENTHAL – N. RUSKIN, Davis, 
Lowenthal, & Ruskin on Stoneridge v. Scientific-Atlanta, Lexis 2008 Emerging Issues 1880; D. WILTENBURG, 
Wiltenburg on Court’s “Reliance” Test for § 10(b) Private Causes of Action, Lexis 2008 Emerging Issues 861; S. 
S. GOMM, cit., pagg. 476 e ss. Contra A. C. PRTICHARD, Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, 
Inc.: The Political Economy of Securities Class Action Reform (2008), disponibile on line sul sito www.ssrn.com 
(2008), secondo cui la decisione della Suprema Corte in Stoneridge andrebbe nella giusta direzione anche se 
avrebbe omesso di affrontare una questione fondamentale ovverosia la correlazione tra la misura del 
risarcimento del danno e l’effettivo affidamento riposto dagli investitori. Più in generale, su una reintrepretazione 
del concetto di reliance affermato in Stoneridge, cfr. D. C. LANGEVOORT, Reading Stoneridge Carefully: A Duty-
Based Approach to Third Party Liability under Rule 10b-5, pubblicato on line sul sito www.ssrn.com, pagg. 1 e ss. 
(245) In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, «if the conclusion were read to suggest there must be a 
specific oral or written statement before there could be liability under § 10(b) or Rule 10b-5, it wuold be erroneus. 
Conduct itself can be deceptive» (cfr. Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc., 128 S. Ct. 
761 (2008)). 
(246) Significative in tale senso sono le parole utilizzate dalla Corte Distrettuale Sud di New York nella recente 
decisione In Re Refco, Inc. Securities Litigation, 2009 WL 724378 (S.D.N.Y. 2009), nella quale nella nota 15 la 
Corte ha sottolineato che «it is perhaps dismasuing that participants in a fraudulent scheme who may even have 
committed criminal acts are not answerable in damages to the victimis of fraud. However, as the Court noted in 
Stoneridge, the fact that the plaintiff-investors have no claim is the result of a policy choise by Congress. In 1995, 
in reaction to the Supreme Court decision in Central Bank, Congress authorized the SEC-but not private parties 
to bring enforcement actions against those who “knowingly provide substantial assistance to another person” in 
violation of the federal securities laws. […] This choice may be ripe for legislative re examination. While the 
impulse to protect professional and other managerial actors who may to easily be drawn in securities litigation 
may well be sound, a bright line between principals and accompliance may not be appropriate. There are 
accompliances and there are accompliances: after all, in the criminal context when the Godfather orders a hit, he 
is only an accompliance to murder-one who “counsels, commands, induces or procures” but he is nonetheless 
liable as a principale for the commission of the crime. Likewise, some civil accompliances are deeply and 
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Ad oggi pendono innanzi al Congresso diverse proposte legislative volte a 

reintrodurre una private cause of action nei confronti di aiders and abettors (247). Allo 

stato non è tuttavia possibile prevedere se tali iniziative avranno successo, 

nonostante sia stato sottolineato che il mutamento politico ed economico, che ha 

visto protagonisti gli Stati Uniti negli ultimi due anni, potrebbe portare all’adozione di 

tali proposte. 

9. L’ordinamento italiano: la disciplina dell’informazione al mercato 

Passando invece all'ordinamento italiano, nell’affrontare le problematiche 

connesse alla responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o incomplete 

al mercato, occorre premettere che diversamente dagli Stati Uniti ove, come si è 

visto, la disciplina della responsabilità civile per misrepresentation è oggetto di 

specifiche disposizioni normative a livello federale, nel nostro ordinamento non vi è – 

ad eccezione dell’ipotesi della c.d. «responsabilità da prospetto», nei limiti che 

vedremo nel prosieguo – una disciplina tipizzata di tale fattispecie di responsabilità. 

                                                                                                                                                   
indispensably implicated in wrongful conduct. Perhaps a provision authorizing the SEC not only to bring actions in 
its own right but also to permit private plaintiffs to proceed against accompliances after some form of agency 
review would provide the necessary flexibility without involving the courts in standardless and difficult-to-
administer line-drawing exercises». In dottrina, cfr. recentemente M. EISENBERG, Eisenberg on the Implication of 
Stoneridge v. Scientific-Atlanta, cit.; S. S. GOMM, cit., pag. 484; si veda anche C. E. TAYLOR, cit., pag. 367; J. 
SELIGMAN, Rethinking Private Securities Litigation, cit., pag. 118 e ss. 
(247) Il 30 luglio 2009 il Senatore Arlen Specter ha introdotto al Senato il disegno legge n. 1551 "Liability for Aiding 
and Abetting Securities Violations Act of 2009”. Il disegno prevede l’introduzione di una responsabilità per aiding 
and abetting in sede civile. In particolare, il disegno modificherebbe la Section 20(e) del Securities Exchange Act 
introducendo una disposizione in forza della quale «for purposes of any private civil action implied under this title, 
any person that knowingly or recklessly provides substantial assistance to another person in violation of this title, 
or of any rule or regulation issued under this title, shall be deemed to be in violation of this title to the same extent 
as the person to whom such assistance is provided». Il 17 settembre 2009 il disegno è stato discusso dal 
Subcommittee on Crime and Drugs of the United States Senate Committee on the Judiciary. Il professor John 
Coffee e il professor Alan Pritchard hanno presentato testimonianze scritte rispettivamente a supporto, prevendo 
tuttavia alcune modifiche, all’adozione del testo e contrarie a quest’ultima. Le modifiche proposte dal professor 
Coffee prevedono un cap alla responsabilità dei secondary defendants nell’importo di 2 milioni di dollari per la 
responsabilità personale e 50 milioni per le società. In ogni caso, il risarcimento del danno non potrebbe superare 
il 10% del reddito del convenuto, ricavo netto o capitalizzazione di mercato. Inoltre, il 10 luglio 2009, 
l’Amministrazione Obama ha proposto l’introduzione dell'Investor Protection Act del 2009, il quale tra le varie 
misure previste, creerebbe una responsabilità civile per aiding and abetting in capo a soggetti che «knowingly or 
recklessly provid[ing] substantial assistance» agli autori principali dell’illecito. Un ulteriore proposta di legge in tal 
senso è stata presentata nel novembre 2009 da alcuni membri del Senate Banking Committee. 
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Ed invero, il legislatore italiano e quello comunitario, pur avendo previsto 

un’articolata e complessa disciplina dell’informazione al mercato (248), che vede 

coinvolti una pluralità di soggetti (interni all’emittente, quali, ad esempio, gli 

amministratori, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il collegio 

sindacale, nonché esterni a quest’ultimo, quali la società di revisione, intermediari, 

esperti) nella predisposizione e diffusione di informazioni, non hanno introdotto 

un’altrettanto articolata disciplina sanzionatoria in sede civile (249). 

Quanto alla prima disciplina, quella dell’informazione al mercato, il TUF e il 

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") 

contengono una serie di diposizioni volte a regolare la diffusione di informazioni che 

sono oggetto di obblighi di disclosure o volontarie, in tutte le varie fasi riguardanti la 

vita dell’emittente, dall’ammissione alla negoziazione (250), all’offerta al pubblico di 

prodotti finanziari (251), al normale esercizio della sua attività. 

In particolare, con riferimento alle fasi dell’ammissione alla quotazione e 

dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, da un lato, l’emittente o la persona che 

chiede l’ammissione alle negoziazioni e, dall’altro lato, coloro che intendono 

                                                
(248) La disciplina italiana in materia di obblighi informativi è essenzialmente di derivazione comunitaria. In 
particolare, hanno influito su tale materia il recepimento della direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE, sugli abusi 
di mercato, la direttiva 4 novembre 2003, n. 71/2003/CE, sul prospetto informativo (“Direttiva Prospetto”), la 
direttiva 15 dicembre 2004 n 109/2004/CE in materia di obblighi di trasparenza (“Direttiva Transparency”), la 
direttiva 21 aprile 2004 n. 2004/39/CE (“MiFiD”), la direttiva 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alla 
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Per un’elencazione di alcuni dei numerosi interventi 
comunitari in materia di informazione finanziaria, cfr. P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione finanziaria, in La 
società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 10-
11 novembre 2006, a cura di Paola Balzarini – Giuseppe Carcano – Marco Ventoruzzo, Milano, 2007, pag. 143 e 
ss. 
(249) Cfr. P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione finanziaria, cit., pagg. 147 e ss.; F. GIULIANI, Equo accesso alle 
informazioni e duty of care nei prospetti informativi, in Contratto e impresa. Europa, 2005, pag. 328. Il TUF 
prevede invece una serie di sanzioni penali e amministrative nei confronti dei soggetti coinvolti nella preparazione 
e diffusione di informazioni al mercato (cfr. TUF, Parte V). 
(250) Al riguardo, è bene precisare che gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui 
all’art. 114 TUF trovano applicazione dalla data della presentazione della domanda di ammissione alle 
negoziazioni nei mercati regolamentati, cfr. F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, pag. 
401. 
(251) Si ritiene opportuno precisare che esula dalla presente ricerca l’analisi degli obblighi informativi per 
l’ammissione alla quotazione e l’offerta al pubblico di OICR aperti, che si differenziano parzialmente da quelli 
previsti per l’ammissione alla quotazione e all’offerta di strumenti comunitari e prodotti finanziari diversi dalle 
quote di OICR aperti. 
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effettuare l’offerta, sono tenuti alla preventiva pubblicazione rispettivamente del 

prospetto di quotazione e del prospetto d’offerta (252), nonché di un eventuale 

supplemento a quest’ultimi, ove sopravvengano o si rilevino fatti nuovi significativi, 

errori materiali o imprecisioni relativi alle informazioni ivi contenute tra la data di 

approvazione dei medesimi e, rispettivamente, la data in cui inizia la negoziazione 

nel mercato e la data in cui si è definitivamente chiusa l’offerta (253).  

L’obbligo di pubblicazione del prospetto sorge inoltre, ai sensi dell’art. 100 bis 

TUF (254), anche con riferimento alla rivendita di prodotti finanziari che abbiano 

                                                
(252) Nella prassi, unitamente all’ammissione alla quotazione viene svolta anche un’operazione di sollecitazione 
all’investimento. In tal caso, l’emittente può predisporre un unico prospetto, integrando il prospetto per la 
quotazione con le informazioni relative all’operazione di offerta, cfr. F. ANNUNZIATA, cit., pag. 349. L’art. 117-bis 
prevede inoltre che siano assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 113 TUF e, quindi, all’obbligo di 
pubblicazione del prospetto anche «le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene 
incorporata in una società con azioni quotate, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità 
liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle 
attività della società incorporata». 
(253) Cfr. articoli 94, 7° comma e 113, 2° comma TUF. 
(254) L’art. 100 bis TUF è stato introdotto, come reazione agli scandali finanziari Cirio, Parmalat e Argentina al fine 
di evitare l’elusione della disciplina di cui all’offerta al pubblico, con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante 
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (c.d. Legge sul risparmio) e 
successivamente modificato, in misura sostanziale, dall’art. 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nonché dal 
punto di vista formale (si tratta di correzioni terminologiche), dal D.Lgs. n. 51/2007 e dall’art. 15, 2° comma, 
D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Caratteristica comune agli scandali Cirio, Parmalat e Argentina, che ha portato 
il legislatore a introdurre l’art. 100-bis, è rappresentata dall’emissione da parte delle suddette società, nonché 
della Repubblica Argentina, di titoli obbligazionari destinati, nel mercato primario, a private placement a favore di 
soli investitori istituzionali ed, in quanto tali, esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, titoli che 
sono stati successivamente negoziati, sul mercato secondario, a favore di investitori non qualificati, senza la 
necessità di rispettare per tale negoziazione la normativa in materia di sollecitazione all’investimento. Nella sua 
originaria formulazione l’art. 100-bis prevedeva che gli investitori professionali, che in seguito ad un private 
placement di prodotti finanziari destinati ai medesimi, avessero rivenduto tali prodotti ad investitori non qualificati, 
avrebbero risposto nei confronti di quest’ultimi dell’eventuale insolvenza dell’emittente per la durata di un anno 
dalla loro emissione. Obbligo da cui gli intermediari potevano liberarsi consegnando un documento informativo 
agli investitori non qualificati. Tale disposizione aveva sollevato non poche critiche. Ed invero, da un lato il 
termine di un anno dall’emissione dei prodotti finanziari appariva incapace di garantire un’effettiva tutela degli 
investitori non qualificati, inoltre difficoltà sorgevano in merito alla necessità di consegnare il documento 
informativo. Tale documento presentava un contenuto troppo oneroso, simile a quello di un prospetto informativo 
e di problematica redazione, ove predisposto da un soggetto diverso dall’emittente. Inoltre, la consegna di tale 
documento informativo, secondo parte della dottrina, sarebbe stato un onere aggiuntivo previsto solo in capo agli 
intermediari italiani, che sarebbero stati così penalizzati, sotto il profilo concorrenziale, nei confronti degli altri 
intermediari europei. Anche l’attuale formulazione dell’art. 100-bis crea tuttavia non poche difficoltà interpretative, 
tra cui il riferimento, al primo comma, alla configurazione di una “distinta e autonoma” offerta al pubblico e, al 
secondo comma, all’utilizzo di termini – privi di definizione normativa – quali “rivenduti”, “sistematicamente”, la cui 
trattazione esula tuttavia dalle finalità del presente lavoro. Cfr. in senso critico F. ANNUNZIATA, cit., pag. 354. Si 
veda tuttavia anche L. DI BRINA, La rivendita di prodotti finanziari, in La tutela del risparmio nella riforma 
dell’ordinamento finanziario. Commento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e ai provvedimenti attuativi, a cura di 
Lorenzo De Angelis e Nicola Rondinone, Torino, 2008, pagg. 384 ss., secondo cui tale disposizione si 
collocherebbe «come principio regolatore di quell’area grigia dei fenomeni di reselling che […] hanno sofferto 
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costituito oggetto di un’offerta al pubblico inizialmente esente, ove la successiva 

rivendita costituisca “una distinta ed autonoma offerta al pubblico” (255) e a operazioni 

di sistematica rivendita di prodotti finanziari, nei dodici mesi successivi all’offerta, a 

soggetti diversi dagli investitori qualificati a cui il collocamento era riservato, qualora 

                                                                                                                                                   
dell’imperfetta regolamentazione, per l’incertezza dovuta alla possibile considerazione cumulativa dei fenomeni di 
offerta, sul mercato primario e secondario. La disciplina comunitaria e quella nazionale chiariscono così che, ove 
ricorra il carattere di offerta al pubblico, non è possibile usufruire dell’esenzione sol perché gli stessi prodotti sia 
stati esenti dall’obbligo di prospetto nelle fasi negoziali precedenti. Pertanto, al di là dell’apparente formula 
lapalissiana con la quale trovasi trasposta nel nostro ordinamento […] il principio comunitario recepito dall’art. 
100-bis, co. 1, t.u.f. mira a prevenire un’eventuale elusione della disciplina in materia di offerta al pubblico, nei 
casi di rivendite successive, a causa della originaria esenzione di cui l’emissione di prodotti finanziari abbia 
goduto. A questa non si riconosce effetto transitivo su ulteriori fasi della vicenda negoziale dei prodotti e, 
pertanto, l’intermediario che proceda alla rivendita dovrà provvedere alla pubblicazione del prospetto, ove la 
modalità di appello al pubblico risparmio da lui prescelta configuri un’offerta al pubblico». Con riferimento all’art. 
100-bis vedi, più diffusamente, sul testo introdotto dalla Legge sul risparmio, G. L. GRECO, La vendita dei 
corporate bond tra giurisprudenza e riforma del risparmio, in Europa e dir. priv., 2005, II, pag. 444 ss.; V. 
SANGIOVANNI, Circolazione dei prodotti finanziari e responsabilità degli investitori professionali: il nuovo art. 100 
bis TUF, in Società, 2006, pag. 1355 ss.; M. PELLEGRINI, La circolazione di prodotti finanziari, in AA. VV. La nuova 
legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, diretta da F. Capriglione, Padova, 
2006, pag. 349 ss.; CONSOB, Documento di consultazione. Attuazione del nuovo art. 100-bis del TUF, 12 maggio 
2006, reperibile on line sul sito www.consob.it; A. NIUTTA, L’abrogazione dell’art. 100, comma 1, lett. f) e le 
previsioni del nuovo art. 100 bis t.u.f. nella c.d. “legge sul risparmio” (legge 28 dicembre 2005, n. 262) e nel 
“correttivo” (d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303): una proposta di ricostruzione sistematica, in Dir. banca e merc. fin., 
2007, pag. 17 ss.; sul testo attuale, oltre ai due autori già citati, R. CUGNASCO, L’offerta al pubblico di strumenti 
finanziari: alcune riflessioni sul D.Lgs. n. 51/2007 di recepimento della Direttiva Prospetto, in Società, 2008, pagg. 
809 e ss.; R. VIGLIONE, Nullità e risarcimento del danno nell’art. 100 bis t.u.f.; quale tutela per l’investitore non 
professionale?, in Contratto e Impresa, 2008, pagg. 55 e ss.; V. SANGIOVANNI, Circolazione dei prodotti finanziari e 
offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF, in Società, 2008, pagg. 2889 e ss.; R. COSTI, La nuova disciplina dei 
mercati e dei servizi finanziari, in AA. VV., La nuova legge sulla tutela del risparmio, Atti del convegno di 
Courtmayeur, 6-7 ottobre 2006, Milano, 2007, pagg. 115 e ss.; G. L. GRECO, Circolazione in Italia di strumenti 
finanziari, in AA. VV. La tutela del risparmio, a cura di A. Nigro e V. Santoro, Torino, 2007, pagg. 171 e ss.  
(255) E più precisamente, ai sensi dell’art. 100-bis, 1° comma, TUF, «la successiva rivendita di prodotti finanziari 
che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto» costituisce 
«ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico» qualora ricorrano le condizioni indicate nella 
definizione di offerta al pubblico di cui all’art. 1, 1° comma, lett. t) TUF e non ricorra alcuno dei casi di 
inapplicabilità previsti dall’art. 100 TUF. Si tratta, ad avviso di scrive, tuttavia, di una disposizione di applicazione 
circoscritta. Tale disposizione sembrerebbe trovare applicazione solo con riferimento ai casi di inapplicabilità della 
disciplina dell’offerta al pubblico di cui all’art. 100, 1° comma, lett. b) TUF, ovverosia qualora l’offerta sia rivolta ad 
un numero di soggetti non superiore a quello stabilito in via regolamentare dalla Consob. Infatti, nel caso di 
“rivendita” di prodotti finanziari oggetto dell’esenzione di cui all’art. 100, 1° comma, lett. a), ovverosia qualora 
l’offerta sia diretta ad investitori qualificati, trova applicazione l’art. 100-bis 2° e 3° comma. Quanto, invece, alle 
cause di inapplicabilità di cui all’art. 100, lett. c), d) ed e), trattandosi di esenzioni “oggettive”, tali offerte 
continuerebbero a rappresentare anche in caso di successiva rivendita dei prodotti finanziari ipotesi di offerte a 
cui la disciplina in materia di offerta al pubblico è inapplicabile. Cfr., sebbene con riferimento al testo dell’art. 100-
bis nella formulazione introdotta dalla Legge sul risparmio, CONSOB, Documento di consultazione. Attuazione del 
nuovo art. 100-bis del TUF, cit., pag. 7. 
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tale rivendita non rientri in una delle ipotesi di inapplicabilità della disciplina 

dell’offerta al pubblico di cui all’art. 100 TUF (256).  

Ai fini dell’offerta al pubblico, l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato 

eventualmente redatto dall’emittente (nonché quelli eventualmente approvati o redatti 

nel periodo dell’offerta) devono essere corredati delle relazioni dei revisori (art. 96 e 

97, 3° comma TUF) (257). Inoltre, gli emittenti, gli offerenti, i revisori contabili e i 

componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché gli 

intermediari incaricati del collocamento, in relazione all’offerta, sono tenuti, ove 

richiesto dalla Consob e con le modalità stabilite da quest’ultima, a fornire notizie e 

documenti necessari per l'informazione al pubblico (258). 

                                                
(256) Più precisamente, il secondo comma dell’art. 100-bis prevede una presunzione di offerta al pubblico (in tal 
senso cfr. R. CUGNASCO, cit., pag. 810; L. DI BRINA, cit., pag. 389) «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». Con riferimento a tale ipotesi, il 3° comma dell’art. 100-
bis prevede che, «qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l’acquirente che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è 
avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato». Secondo L. DI BRINA, cit., 391 la 
previsione di una diversa disciplina sanzionatoria per le fattispecie di cui al 1° e 2° comma dell’art. 100-bis 
«potrebbe apparire in realtà l’indice, oltre che dell’intento di favorire la clientela retail, di una implicita sfiducia 
nella idoneità del co. 1 a identificare fattispecie di reselling nelle quali si determini l’obbligo di pubblicazione del 
prospetto. Queste invece dovrebbero tutte delinearsi alla luce del solo co. 2, mediante l’applicazione della 
presunzione iuris e de iure di offerta pubblica. Ciò avrebbe portato il legislatore a reputare sostanzialmente inutile 
sanzionare la violazione dell’art. 100-bis, co. 1, con misure ulteriori rispetto a quelle già previste per la violazione 
degli obblighi connessi con l’offerta pubblica (art. 191 t.u.f.)». Sempre secondo tale autore sarebbe assai 
probabile «che si tratti di una ulteriore, non lieve discrasia normativa, connessa alla genesi tormentata della 
disposizione, che ha sostituito la precedente redazione dell’art. 100-bis». 
(257) Nella sua vecchia formulazione l’art. 96 TUF prevedeva un divieto generalizzato di effettuare la sollecitazione 
all’investimento ove la società di revisione avesse espresso un giudizio negativo ovvero si fosse dichiarata 
impossibilitata ad esprimere un giudizio. Tale divieto è stato limitato, in seguito al recepimento della Direttiva 
Prospetto, «solo per le offerte di prodotti finanziari dagli strumenti finanziari comunitari, considerando che gli 
stessi presentano maggiori profili di rischio per gli investitori» (cfr. R. CUGNASCO, cit., pag. 808). 
(258) L’art. 97 TUF rende applicabili a tali soggetti (il vecchio dettato normativo faceva invece riferimento 
solamente all’emittente) gli artt. 114, 5° e 6° comma e 115 TUF. L’articolo 114, 5° comma, attribuisce alla Consob 
il potere di richiedere la comunicazione al pubblico di «notizie e documenti necessari per l'informazione del 
pubblico», comunicazione alla quale i suddetti soggetti possono opporsi, con reclamo motivato alla Consob, ove 
«dalla comunicazione al pubblico delle informazioni […] possa derivare loro grave danno». La Consob può, 
quindi, «escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò 
non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali». L’art. 115 TUF attribuisce, invece, alla 
Consob il potere di richiedere a tali soggetti «la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative 
modalità», assumere notizie, eseguire ispezioni «al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne 
copia», ed «esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies». Inoltre, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, 
«qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative 
norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno 
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Nell’ambito dello svolgimento dell’offerta, l’emittente, l’offerente e chi colloca i 

prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di 

collegamento sono, inoltre, tenuti al rispetto di principi di correttezza, trasparenza e 

parità di trattamento dei destinatari dell’offerta e devono astenersi dal diffondere 

notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle 

adesioni (259). 

Con riferimento invece al normale svolgimento dell’attività dell’emittente, la 

disciplina degli obblighi informativi si sostanzia nella previsione di obblighi di 

informazione continua, periodica ed episodica (260). 

Quanto agli obblighi di informazione continua, norma di riferimento è 

rappresentata dall’art. 114, 1° comma, TUF (261), la quale impone, agli emittenti 

                                                                                                                                                   
dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli 
acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di 
richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano 
un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94». 
(259) L’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti, ai sensi dell’art. 34-sexies del 
Regolamento Emittenti, «ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque 
fornite nel corso dell’offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese 
quelle desumibili dalle raccomandazioni» di cui all’art. 65 del Regolamento Emittenti rese al pubblico dai 
medesimi, da chi colloca i prodotti finanziari, nonché da coloro che si trovano in rapporto di controllo o di 
collegamento con tali soggetti. Nel prospetto o in un supplemento devono essere incluse le informazioni materiali 
fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori. I suddetti soggetti possono inoltre, prima della 
pubblicazione del prospetto, ai sensi dell’art. 34-decies del citato Regolamento, «procedere, direttamente o 
indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di 
acquisto attinenti all’offerta al pubblico purché: a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel 
prospetto; b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione; c) 
venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà 
procurarselo; d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto». 
(260) La disciplina di tali obblighi si caratterizza – soprattutto con riferimento agli obblighi di informazione continua 
– per la necessità di contemperare due contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela: da un lato, l’interesse 
dell’emittente a mantenere la propria sfera di riservatezza; dall’altro lato, quello degli operatori del mercato ad 
essere edotti delle informazioni rilevanti al fine di effettuare scelte consapevoli di investimento. Per la 
realizzazione di quest’ultimo interesse è, inoltre, necessario che l’informazione sia fornita dall’emittente in “misura 
adeguata”, posto che un’informazione eccessiva non sarebbe, comunque, in grado di garantire l’efficienza 
informativa e allocativa del mercato. Confronta per un approfondimento M. RIGOTTI, Informativa societaria, in 
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di Antonio Patroni Griffi – Michele Sandulli – Vittorio 
Santoro, Torino, 1999, pagg. 619 e ss.; si veda anche, soprattutto con riferimento ai gruppi societari, P. 
MONTALENTI, L’informazione nei gruppi societari, in La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive. 
Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 10-11 novembre 2006, a cura di Paola Balzarini – Giuseppe 
Carcano – Marco Ventoruzzo, Milano, 2007, pagg. 143 e ss.; ID., Corporate Governance e mercati finanziari: un 
rapporto controverso, in I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, risparmiatori, Milano, 2009, pagg. 69 e ss.; F. 
ANNUNZIATA, cit., pagg. 393 e ss.  
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quotati e ai soggetti che li controllano, la comunicazione al pubblico delle 

“informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti 

emittenti e le società controllate”, ovverosia di qualsiasi informazione, “di carattere 

preciso (262), che non è stata resa pubblica”, riguardante “direttamente” l’emittente, e 

“che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti”. 

L’informazione oggetto dell’obbligo di disclosure non risulta, tuttavia, tipizzata né a 

                                                                                                                                                   
(261) Sull’evoluzione normativa dell’obbligo di informazione continua cfr. M. RIGOTTI, cit., pag. 602 ss. e 618. 
L’autore evidenzia come in Italia l’importanza dei flussi informativi, specie di natura continua, sia stata a lungo 
sottovalutata. Sebbene le riforme del 1974 e 1985 avessero dedicato grande attenzione ai prospetti di 
ammissione a quotazione e ai prospetti di sollecitazione, ovverosia al mercato primario, «la vita dei mercati 
secondari (i mercati di titoli già emessi) continua[va] ad essere scandita da bilanci annuali e relazioni semestrali, 
laddove il valore di un investimento è rappresentato soprattutto da attese di rendimento future, che i citati 
strumenti di informativa periodica consentono di valutare solo parzialmente». Sebbene la Consob fosse 
intervenuta, al fine di migliorare l’informazione al pubblico, emanando una serie di raccomandazioni, l’autore 
sottolinea come tali interventi testimoniassero l’esistenza di «una disciplina che, in assenza di principi chiave, si 
affida[va] all’inevitabile frammentarietà di un’informativa formalisticamente connessa a specifici episodi della vita 
societaria». Tale situazione è mutata con l’entrata in vigore della Legge 17 maggio 1991, n. 157, in attuazione 
della direttiva n. 89/592/CEE sull’insider trading, il cui art. 6, 1° comma, attribuiva alla Consob il compito di 
stabilire con regolamento «le modalità, i termini e le condizioni dell’informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, 
le statistiche e gli studi […] che a[vessero] interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento 
del mercato». In attuazione di tale disposizione la Consob, all’art. 5, 1° comma, reg. n. 5553/1991, introduceva 
«l’obbligo permanente, per gli emittenti medesimi, di informare il pubblico, direttamente e di propria iniziativa, in 
ordine a fatti di particolare rilevanza, non ancora di pubblico dominio, che si verifichino nella loro sfera di attività». 
L’autore sottolineava come il cambiamento di rotta, sebbene importantissimo, fosse tuttavia solo parziale. Difatti, 
«l’assenza di una chiara presa di posizione del legislatore sul tema dell’informativa al mercato – che anzi viene 
vista esclusivamente in funzione preventiva di fenomeni di insider trading, e dunque degradata a completamento 
della repressione di comportamenti deviati – non consente che il principio chiave della trasparenza riesca 
concretamente ad affermarsi». E più precisamente, secondo l’autore sarebbe prevalsa, «ancora una volta, 
un’informativa concepita come stanco adempimento di obblighi formali». Fu la medesima Consob a sostenere la 
necessità di un nuovo e più incisivo cambiamento della disciplina dell’informativa al mercato. La razionalizzazione 
di tale disciplina e il riconoscimento di un autonomo rilievo della medesima si ebbe con l’entrata in vigore del 
TUF, a seguito della quale l’obbligo di informazione continua è stato sancito, a livello legislativo, dall’art. 114, 1° 
comma, TUF. Si veda anche S. SEMINARA, Disclose or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra 
obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie 
sanzionatorie, in BBTC, 2008, I, pagg. 345 e ss. 
(262) Ai sensi dell’art. 181, 3°, 4° e 5° comma, TUF, «un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si 
riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad 
esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è 
sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o 
dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica, 
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che 
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie 
decisioni di investimento. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, 
per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del 
cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o 
più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di 
tali strumenti finanziari». 
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livello normativo, né regolamentare (263). Con la conseguenza che la concreta 

individuazione di che cosa costituisca informazione privilegiata a tal fine, del 

momento in cui sorga l’obbligo di comunicazione (264), nonché della rilevanza 

                                                
(263) Sebbene non sia questa la sede per entrare nel merito della nozione di informazione privilegiata, è 
opportuno ricordare che, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva Market Abuse, quest’ultima risulta 
equiparata per la disciplina dell’informazione continua e della repressione del fenomeno dell’insider trading, 
atteso l’espresso richiamo ora operato dall’art. 114, 1° comma, TUF all’art. 181 TUF. Le due nozioni sarebbero 
state così ricondotte, come affermato da autorevole dottrina, ad una base comune, risultandone rafforzato “il 
legame tra le due discipline” che vengono “sostanzialmente allineate, anche se non del tutto coincidenti”. Ed 
invero, mentre oggetto del divieto di abuso di informazione privilegiata sono le informazioni che riguardano 
“direttamente o indirettamente” l’emittente (ovverosia, le informazioni relative a fatti interni all’emittente, c.d. 
corporate information e le informazioni relative a fatti esterni a quest’ultimo, c.d. market information), oggetto 
dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 114 TUF sono solamente le informazioni concernenti “direttamente” 
l’emittente (ovverosia, le c.d. corporate information). Per un approfondimento di tali problematiche e di che cosa 
costituisca corporate information, cfr. F. ANNUNZIATA, cit., pagg. 395 e ss.; S. SEMINARA, Disclose or abstain? La 
nozione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni 
sulla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, cit., pagg. 333 e ss.; ID., Informazione finanziaria e mercato: 
alla ricerca di una strategia del controllo penale e amministrativo, in Analisi giur. ec., 2006, pagg. 259 e ss.; P. 
MARCHETTI, I controlli sull’informazione finanziaria, cit., pag. 145; P. CARRIÈRE, I profili informativi delle fasi 
propedeutiche di operazioni di M&A successivamente al recepimento della direttiva market abuse, in Riv. Soc., 
2006, pagg. 350 e ss.; F. MUCCIARELLI, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: le norme 
della Comunitaria 2004 (II), in Diritto penale e processo, 2005, pagg. 571 e ss.; ID., L’informazione societaria: 
destinatari e limiti posti dalla normativa in materia di insider trading, in BBTC, 1999, I, pag. 754 ss.; si veda anche 
COMUNICAZIONE n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, “Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e 
adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato – Raccomandazioni e chiarimenti, disponibile on line sul 
sito www.consob.it; ASSONIME, Circolare Assonime n. 48/2006, La disciplina sugli abusi di mercato: gli obblighi di 
comunicazione per gli emittenti, in Riv. Soc., pagg. 1118 e ss. 
(264) L’obbligo di disclosure sorge, secondo quanto precisato dall’art. 66 del Regolamento Emittenti, «al verificarsi 
di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati». Si deve trattare, quindi, di 
eventi storici presenti o passati (c.d. hard information) e non di stime, congetture o valutazioni di eventi incerti 
(c.d. soft information) (cfr. S. SEMINARA, Disclose or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di 
comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie 
sanzionatorie, cit., pag. 349). Meno certa è tuttavia l’individuazione del momento, nell’ambito dell’iter decisionale 
dell’emittente, in cui sorge effettivamente l’obbligo di comunicazione al pubblico dell’informazione. Con riferimento 
a tale problematica, cfr. ASSONIME, Circolare Assonime n. 48/2006, cit., pagg. 1131 e ss.; COMUNICAZIONE n. 
DME/6027054 del 28 marzo 2006, cit.; P. CARRIÈRE, cit., pagg. 338 e ss.; P. SFAMENI, Art. 114. Comunicazioni al 
pubblico, in La disciplina delle società quotate, a cura di G. Marchetti e L.A. Bianchi, I, Milano, 1999, pagg. 522 e 
523. L’emittente e i soggetti che lo controllano possono tuttavia ritardare, sotto la propria responsabilità, la 
comunicazione al pubblico di tali informazioni, ove l’emittente sia in grado di garantirne la riservatezza e l’omessa 
comunicazione non induca il pubblico in errore su fatti e circostanze essenziali. Le ipotesi e le condizioni per il 
ritardo nella diffusione di tali informazioni sono state disciplinate dalla Consob all’art. 66-bis del Regolamento 
Emittenti, il quale prevede che «le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la 
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un’operazione da 
parte dell’emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, 
dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti: a) 
le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa 
comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente 
sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili 
in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo 
limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o 
potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento 
finanziario a lungo termine dell'emittente; b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 103 

dell’informazione ai fini della determinazione del prezzo dello strumento finanziario 

(265) sono rimesse agli emittenti (e quindi ai relativi organi amministrativi) e ai soggetti 

che li controllano, i quali dovranno effettuare una valutazione caso per caso sulla 

base delle circostanze concrete (266).  

                                                                                                                                                   
di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso 
dall’assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la 
comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che 
l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del 
pubblico». Con riferimento a tali tematiche, in senso critico sulla configurazione da parte del legislatore italiano 
dell’istituto del ritardo di derivazione comunitaria, cfr. S. SEMINARA, Disclose or abstain? La nozione di 
informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla 
determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, cit., pagg. 350 e ss.; ID., Informazione finanziaria e mercato: alla 
ricerca di una strategia del controllo penale e amministrativo, cit., pag. 264; F. MUCCIARELLI, L’informazione 
societaria: destinatari e limiti posti dalla normativa in materia di insider trading, cit., pagg. 759 e 760; più in 
generale, sul ritardo nella comunicazione, si veda COMUNICAZIONE n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, cit.; 
ASSONIME, Circolare Assonime n. 48/2006, cit., pagg. 1142 e ss.; F. ANNUNZIATA, cit., pagg. 405 e ss.). Si ricorda, 
da ultimo, che il legislatore ha espressamente previsto, all’art. 114, 4° comma, TUF, che un obbligo di disclosure 
sorga, al fine di evitare la diffusione selettiva dell’informazione privilegiata che possa agevolare il fenomeno 
dell’insider trading, simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione 
non intenzionale, alla comunicazione dell’informazione a terzi non tenuti al rispetto di obblighi di riservatezza. 
Inoltre, un obbligo di comunicazione anticipata è previsto dall’art. 66, 4° comma TUF, al fine di ripristinare una 
situazione di correttezza informativa, qualora a seguito della diffusione di rumors «concernenti la situazione 
patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria 
relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari», il prezzo degli strumenti finanziari ammessi alle 
negoziazioni abbia subito una variazione «in misura rilevante rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente». Al 
fine, infatti, di neutralizzare gli effetti di eventuali attività manipolative, l’emittente o i soggetti che lo controllano 
devono informare il pubblico «circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove 
necessario il contenuto» (cfr. P. SFAMENI, cit., pag. 548; COMUNICAZIONE n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, cit.; 
ASSONIME, Circolare Assonime n. 48/2006, cit., pagg. 1135 e 1136). 
(265) Con riferimento a tale problematica cfr. la dottrina citata sub nota n. 264. Al riguardo, è opportuno ricordare 
che, nell’ambito del potere regolamentare ad essa attribuito, la Consob ha precisato, con riguardo ad informazioni 
di natura contabile, sottraendole quindi ad una valutazione di rilevanza rispetto alla determinazione del prezzo 
degli strumenti finanziari, che gli emittenti strumenti finanziari devono informare il pubblico «delle proprie 
situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio 
semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere 
riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo 
che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione 
di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza» (art. 66, 3° comma, 
Regolamento Emittenti). Inoltre, tra le misure previste dal legislatore al fine di prevenire il fenomeno dell’insider 
trading, occorre ricordare, oltre alla tenuta di un registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, la 
previsione di un obbligo, in capo ai «soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione 
in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate […] e detengano il 
potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future 
dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché 
ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato», di comunicare alla Consob e al pubblico «le operazioni, 
aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, 
anche per interposta persona». L’art. 114, 7° comma, TUF precisa che «tale comunicazione deve essere 
effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i 
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con 
regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004». 
(266) Cfr. P. SFAMENI, cit., pag. 533. 
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Con riferimento invece agli obblighi di informazione periodica ed episodica – 

obblighi che sorgono in capo agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano, ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai soggetti che 

detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 TUF o che partecipino a 

un patto previsto dall’art. 122 TUF –, occorre ricordare che l’art. 114, 5° comma, TUF 

attribuisce alla Consob il potere di richiedere che siano resi pubblici “notizie e 

documenti necessari per l’informazione del pubblico” e che, ai sensi della suddetta 

disposizione, la Consob ha provveduto a specificare, nel Regolamento Emittenti, il 

contenuto di quest’ultimi. 

Ed in particolare, quanto agli obblighi di informazione periodica, essi hanno ad 

oggetto la messa a disposizione del pubblico di documentazione contabile relativa 

all’emittente e a società del gruppo (informazione c.d. contabile), la cui redazione è 

caratterizzata da cadenze periodiche (annuale, semestrale e trimestrale) e la cui 

pubblicazione è richiesta successivamente all’approvazione della medesima da parte 

dell’organo competente (267). Quanto agli obblighi di informazione episodica (268), 

                                                
(267) In passato tali obblighi attenevano la pubblicazione del bilancio d’esercizio, della relazione semestrale e della 
relazione trimestrale. La materia è stata, tuttavia, recentemente riformata a seguito del recepimento della Direttiva 
Transparency, con l’introduzione del nuovo artt. 154-ter TUF (“Relazioni finanziarie”) e le conseguenti modifiche 
agli artt. 77 e ss. del Regolamento Emittenti contenenti la disciplina in materia di informazione periodica. Quanto 
all’informazione da fornire con cadenza annuale, la nuova disciplina prevede che vengano messi a disposizione 
del pubblico, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio i documenti previsti dall’art. 154-ter, 1° 
comma, TUF. E più precisamente, la c.d. relazione finanziaria annuale, la quale si compone del bilancio 
d’esercizio, del bilancio consolidato, ove redatto, della relazione sulla gestione, dell’attestazione di cui all’art. 154-
bis, 5° comma, TUF (ovverosia la relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove 
redatto, sul consolidato predisposta dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari attestante «a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative 
e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti 
sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) la 
corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneità dei documenti a fornire 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e 
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la 
relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché 
della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla 
descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la 
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 
154-ter») e le relazioni di revisione di cui all’art. 156 TUF sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. 
Devono inoltre essere messi a disposizione del pubblico con la medesima scadenza (i) la relazione del collegio 
sindacale di cui all’art. 153 TUF sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti e il 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 105 

devono essere messi a disposizione del pubblico una serie di documenti relativi alla 

realizzazione di operazioni straordinarie (269). 

                                                                                                                                                   
verbale di approvazione (ovvero di non approvazione) dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza (che, ove 
non disponibile il giorno successivo a quello dell’assemblea o della riunione del consiglio deve essere messo a 
disposizione del pubblico entro quindici giorni); (ii) la copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il 
prospetto riepilogativo previsto dall’art. 2429 cod. civ., e (iii) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio delle società collegate. Eventuali modifiche al bilancio devono, invece, essere messe a disposizione del 
pubblico entro tre giorni dalla relativa delibera di adozione. È prevista, invece, con cadenza semestrale, ai sensi 
dell’art. 154-ter, 2° comma, TUF, entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre d’esercizio, la 
pubblicazione della relazione finanziaria semestrale che si compone del bilancio semestrale abbreviato, della 
relazione intermedia sulla gestione (ai sensi dell’art. 154-ter, 4° comma TUF e 81 del Regolamento Emittenti, la 
relazione intermedia sulla gestione deve contenere «almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati 
nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una 
descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio» e, per gli emittenti azioni quotate 
aventi l'Italia come Stato membro d'origine, «le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate») e 
dell'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, 5° comma, TUF. Entro il medesimo termine deve essere pubblicata, 
ove redatta, la relazione sul bilancio semestrale abbreviato. Infine, ai sensi dell’art. 154-ter, 5° comma, TUF, deve 
essere pubblicato, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e terzo trimestre (e quindi con cadenza 
trimestrale), il resoconto intermedio di gestione (si tratta del documento che sostituisce la precedente relazione 
trimestrale), il quale deve fornire una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento 
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento, un'illustrazione degli eventi 
rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione 
patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate. Secondo la dottrina che ad oggi ha commentato tale 
disposizione (cfr. C. SOTTORIVA, La nuova informativa regolamentata «continua» per le società quotate, in 
Società, 2008, pag. 541, con riferimento anche più in generale alle novità introdotte dalla Direttiva Transparency 
in materia di informazione periodica), tale adempimento potrebbe ritenersi soddisfatto mediante la redazione di 
un bilancio intermedio redatto su base trimestrale. Più in generale sugli obblighi di informazione periodica, 
sebbene prima dei recenti interventi normativi e regolamentari, cfr. P. SFAMENI, cit., pagg. 586 e ss.; M. RIGOTTI, 
cit., pagg. 629 e ss.: F. ANNUNZIATA, cit., pagg. 415 e ss. 
(268) Le operazioni di cui agli obblighi di comunicazione episodica possono essere già oggetto, data la rilevanza 
delle medesime, di obblighi di informazione continua, con una conseguente sovrapposizione tra la disciplina di 
quest’ultimi e dell'informazione episodica. La previsione accanto ad obblighi di informazione continua di obblighi 
di informazione episodica consente, tuttavia, come evidenziato dalla dottrina, atteso il carattere complesso di tali 
operazioni, di fornire un quadro aggiornato, completo ed esauriente delle medesime, al fine di consentire, da un 
lato, agli investitori, una migliore valutazione dell’impatto sul valore degli strumenti finanziari e, dall’altro lato, agli 
azionisti, un esercizio consapevole dei diritti corporativi. Ed invero, ad eccezione delle operazioni di acquisizione 
e cessione significativa, di costituzione di patrimoni destinati, ove l’operazione non richieda l’approvazione 
dall’assemblea e di operazioni con parti correlate – operazioni in cui la completa informazione è di natura 
successiva – «la disciplina dell’informazione episodica si configura, infatti, come sezione speciale della generale 
disciplina preassembleare». In questi termini, cfr. P. SFAMENI, cit., pag. 572. Al riguardo, sugli obblighi di 
informazione episodica si veda anche F. ANNUNZIATA, cit., pagg. 412 e ss. 
(269) La disciplina dell’informazione episodica è contenuta, negli artt. da 70 a 76 del Regolamento Emittenti. In 
particolare, gli obblighi informativi riguardano (i) operazioni di fusione o scissione, con riferimento alla quali deve 
essere messa a disposizione del pubblico, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare 
sulla fusione o sulla scissione, la documentazione prevista dall’art. 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 
2506-bis e 2506-ter del codice civile; (ii) aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, con 
riferimento ai quali devono mettere a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata 
per deliberare in merito, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo di cui all’art. 2441, 6° comma, cod. civ. 
e il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di 
stima di cui all’art. 2440 cod. civ.; (iii) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, con riferimento 
ai quali deve essere messo a disposizione del pubblico, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro 
delle imprese, il verbale della deliberazione costitutiva (qualora, tuttavia, la costituzione debba essere deliberata 
dall’assemblea, deve essere messo a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la 
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La disciplina dell’informazione volontaria è, invece, ispirata ad un dovere 

generale di informare in modo esatto e corretto (270). 

In particolare l’art. 68 del Regolamento Emittenti prevede, con riferimento a 

dati previsionali e obiettivi quantitativi (c.d. soft information) – per cui non sussiste un 

obbligo di disclosure –, che la diffusione di tali informazioni avvenga secondo le 

modalità previste per la diffusione delle informazioni obbligatorie e, ove i dati diffusi si 

                                                                                                                                                   
relativa convocazione, la relazione dell’organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-
ter, 1° comma e 2447-novies, 4° comma, cod. civ. e, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese, 
la documentazione di cui all’art. 2447-novies, 1° comma, cod. civ. e il contratto previsto dall’art. 2447-bis, 1° 
comma, lettera h)); (iv) acquisizioni e cessioni significative, con riferimento alle quali è richiesto, entro 15 giorni 
dalla conclusione delle medesime, che venga depositato presso la sede sociale e la società di gestione del 
mercato, nonché data immediata notizia per il tramite di avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione 
nazionale, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti; (v) 
operazioni con parti correlate concluse anche per il tramite di società controllate, che possono avere effetti sulla 
salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, 
relative all’emittente, con riferimento alle quali è richiesto, entro 15 giorni dalla conclusione delle medesime, che 
venga messo a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B del 
Regolamento Emittenti; (vi) altre modifiche dello statuto ed emissione di obbligazioni, per le quali, almeno quindici 
giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito, deve essere messa a 
disposizione del pubblico la relazione dell’organo amministrativo redatta in conformità all’Allegato 3A del 
Regolamento Emittenti; (vii) operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di 
opzione, con riferimento alle quali deve essere messa a disposizione oltre alla relazione dell’organo 
amministrativo, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il 
valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle 
azioni; (viii) operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, con 
riferimento alle quali è richiesto che vengano messe a disposizione del pubblico, almeno il giorno di borsa aperta 
antecedentemente l’inizio del periodo di conversione, la relazione dell’organo amministrativo integrata con le 
informazioni necessarie per la conversione ed è, inoltre, richiesta, da parte dei depositari, la comunicazione 
giornaliera dei dati sulle richieste di conversione e, da parte dell’emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del 
periodo di conversione, la comunicazione dei risultati della conversione; (ix) operazioni di conversione 
obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, con riferimento alle quali gli emittenti devono dare 
notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa antecedente tale data; (x) acquisto e 
alienazione di azioni proprie, con riferimento alle quali devono essere messe a disposizione del pubblico, almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito, mettono a disposizione 
del pubblico la relazione illustrativa dell’organo amministrativo redatta in conformità all’Allegato 3A del 
Regolamento Emittenti, e (xi) provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., con rifermento alle quali, almeno otto 
giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito, deve essere messa a 
disposizione del pubblico la relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni 
dell’organo di controllo redatta in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Gli standard informativi 
sono, inoltre, graduati sulla base della rilevanza dell’operazione. Le operazioni significative sono, infatti, 
sottoposte a standard più rigorosi, essendo richiesta la predisposizione di un apposito documento informativo. La 
predisposizione e la messa a disposizione del pubblico di un apposito documento è richiesta per operazioni 
significative di fusione, scissione e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura (art. 70, 4° 
comma, Regolamento Emittenti), per operazioni di acquisizione o di cessione significative (art. 71 Regolamento 
Emittenti), per operazioni con parti correlate. 
(270) Cfr. P. SFAMENI, cit., pag. 556. 
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rivelino non coerenti con l’andamento effettivo della gestione, che il pubblico ne 

venga informato senza indugio (271). 

L’art. 114, 8° comma, TUF impone, invece, ai soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valutazioni (con l’esclusione delle società di rating), nonché ai 

soggetti che producono o diffondono altre informazioni, che raccomandano o 

propongono strategie di investimento destinate a canali di divulgazione al pubblico, di 

presentare l’informazione in modo corretto e di comunicare l’esistenza di ogni 

interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si 

riferisce (272). 

Sotto il profilo della disciplina sanzionatoria, come si è anticipato, alla puntuale 

previsione di obblighi di disclosure e delle modalità con le quali deve avvenire la 

comunicazione al pubblico di informazioni obbligatorie e volontarie, non segue 

un’altrettanto dettagliata previsione di regole di responsabilità. 

Il dibattito in ordinamenti – tra cui quello italiano, ove una disciplina espressa 

della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al 

mercato (salvo quanto si dirà tra poco con riferimento alla responsabilità da 

prospetto) – non esiste, è stato ed è in parte tuttora volto alla riconduzione di tale 

fattispecie nell’ambito delle regole comuni in materia di responsabilità.  

Operazione che ha sollevato non poche difficoltà, ben sintetizzate nelle parole 

di un autorevole studioso il quale rilevava come “il tema della responsabilità da 

                                                
(271) Cfr. art. 68 del Regolamento Emittenti. 
(272) Nell’ambito del proprio potere regolamentare, la Consob ha precisato che per “raccomandazioni” devono 
intendersi «ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare 
o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti 
finanziari … ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti» (cfr. art. 65 Regolamento 
Emittenti). Le modalità per la diffusione di tali informazioni sono disciplinate negli artt. 69 e ss. del Regolamento 
Emittenti. In particolare, le raccomandazioni devono indicare in modo chiaro e visibile l’identità del soggetto che le 
ha predisposte ed il relativo contenuto deve essere ispirato al principio di correttezza. Tali disposizioni non si 
applicano ai giornalisti, ove siano soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti (art. 114, 10° comma, 
TUF). Ed, inoltre, al rispetto di principi di correttezza e trasparenza nella divulgazione delle informazioni sono 
tenuti, ai sensi dell’art. 114, 11° comma, anche le «istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei 
ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari». Per un approfondimento cfr. F. ANNUNZIATA, cit., 
pagg. 438 e ss. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 108 

informazioni inesatte” (273), a cui la prima viene ricondotta, rappresentasse “un ottimo 

«banco di prova» per saggiare la resistenza delle tradizionali regole di responsabilità 

e, eventualmente, per sperimentare la configurazione di nuove regole” (274).  

Ed invero, da un lato, l’inquadramento di tale responsabilità nell’ambito della 

responsabilità contrattuale ha dovuto scontrarsi con le problematiche connesse 

all’estensione degli effetti del contratto a terzi; dall’altro lato, l’inquadramento in 

termini di responsabilità aquiliana, con la necessità di delimitare la categoria del 

“danno ingiusto”, nella quale in passato si riteneva rientrasse solamente la lesione di 

diritti soggettivi assoluti, con l’esclusione della risarcibilità del danno meramente 

patrimoniale. Problematiche che hanno portato parte della dottrina a enucleare una 

terza figura di responsabilità non riconducibile né al modello extracontrattuale né 

contrattuale (teoria dell’“obbligazione quasi-contrattuale”), la c.d. responsabilità “da 

affidamento” o da status (275). 

Quello appena delineato rappresenta il quadro di riferimento comune in cui si 

è inserito il dibattito sulla responsabilità per la diffusione di informazioni false o 

                                                
(273) L’elaborazione di una responsabilità per false o inesatte informazioni in Italia si è sviluppata inizialmente con 
riferimento all’ipotesi di responsabilità della banca trattaria che avesse assicurato alla banca richiedente 
l’esistenza di fondi a copertura degli assegni emessi da un proprio correntista. Tale elaborazione si è 
successivamente estesa a nuove fattispecie, quali il rilascio ad altri operatori commerciali di informazioni sulla 
solidità economica di un proprio cliente, la generica assunzione del terzo sulla solvibilità del contraente nel corso 
della stipulazione di un contratto, il pregiudizio ai prodotti per le notizie inesatte sulle loro caratteristiche, la 
pubblicità ingannevole, la responsabilità per prospetto infedele, la responsabilità per le “dichiarazioni informative” 
di patronage. Cfr. F. RANIERI, La responsabilità per false informazioni, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale 
G.B., Milano, 1978, I, pagg. 278 ss.; G. ALPA, Il danno da informazione economica, in Riv. not., 1977, pag. 1093 e 
ss.; A. SCARPELLO, L’illecito da informazione economica e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Resp. 
Civ. prev., 1998, pag. 508 ss.; M. RONCHI, La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni nella 
giurisprudenza più recente, in Resp. Civ. prev., 2000, pagg. 593 e ss. 
(274) Cfr. F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»; la responsabilità per 
informazioni inesatte, in Contratto e Impresa, 1991, pag. 539. 
(275) Per una ricostruzione dello sviluppo ed evoluzione di tale dibattito in Italia ed in altri ordinamenti europei 
(specificamente, Germania, Inghilterra e Francia), cfr. F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra 
contratto e fatto illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pagg. 539 e ss.; F. RANIERI, cit., pagg. 
278 e ss.; G. ALPA, Il danno da informazione economica, cit., pag. 1093 e ss.; C.W. CANARIS, Norme di 
protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione (parte seconda), in Riv. crit. dir. priv., 1983, pagg. 793 e ss.; 
A. SCARPELLO, cit., cit., pagg. 507 ss.; M. RONCHI, cit., pagg. 593 e ss. Recentemente, N. MUCCIOLI, Osservazioni 
in tema di danno meramente patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, pagg. 430 e ss.; G. VISENTINI, La 
responsabilità della banca per false informazioni nel quadro dei servizi ai clienti, in Mercato finanziario e tutela del 
risparmio, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XLIII, Padova, 2006, pagg. 117 e 
ss. 
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inveritiere al mercato (primario e secondario) nei suoi termini generali, nonché con 

riferimento ai singoli soggetti coinvolti nell’elaborazione, predisposizione e diffusione 

dell’informazione.  

Dibattito connotato anche dalla peculiarità della materia relativa 

all’informazione al mercato finanziario che ha portato, in alcuni casi, ad una 

sfumatura tra le diverse posizioni, soprattutto sotto il profilo della distribuzione 

dell’onere della prova, finalizzata a garantire un’effettiva tutela degli investitori 

danneggiati. 

10.  (Segue): la responsabilità da prospetto. La disciplina di cui al novellato 

art. 94 TUF. 

Con riferimento alla «responsabilità da prospetto» (276), occorre innanzitutto 

ricordare che l’esistenza di tale responsabilità era stata, prima delle modifiche 

introdotte all’art. 94 TUF dall’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 “Attuazione della 

direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 

l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari” (di seguito, “D.Lgs. n. 

51/2007”), pacificamente riconosciuta in dottrina (277) e in giurisprudenza (278) e, 

                                                
(276) Tale espressione sintetica, creata dalla dottrina, è volta a identificare tutte le fattispecie da cui possa derivare 
un danno ai risparmiatori, che abbiano fatto affidamento sulle informazioni contenute nel materiale informativo 
scritto utilizzato nell’ambito di operazioni di sollecitazione all’investimento. Cfr. HEINZ-DIETER ASSMAN, La 
responsabilità da prospetto. Tra normativa azionaria e disciplina dei mercati mobiliari, in Il diritto delle società per 
azioni: problemi, esperienze, progetti, a cura di Abbadessa e Rojo, Milano, 1993, pagg. 639 e ss., secondo cui 
«punto di riferimento comune ad ogni formula di responsabilità da prospetto è un documento scritto contenente le 
informazioni rilevanti per l’investimento, indirizzato ad un’ampia cerchia di persone, da parte di offerenti di valori 
mobiliari e dai loro coautori, ogniqualvolta collochino sul mercato un’offerta di investimento di capitali». Richiama 
tale definizione nella dottrina italiana G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra 
evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, in Consumatori 
oggi, Collana diretta da M. Messone e P. Perlingieri, Napoli 2002, pag. 7.  
(277) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, in L’informazione societaria. 
Atti del convegno internazionali di studi. Venezia, 5-6-7 novembre 1981, a cura di Paola Alvisi – Paola Balzarini – 
Giuseppe Carcano, Milano, 1981, pagg. 1169 e ss.; P. ABBADESSA, Diffusione dell’informazione e doveri di 
informazione dell’intermediario, in L’informazione societaria. Atti del convegno internazionali di studi. Venezia, 5-
6-7 novembre 1981, cit., pagg. 449 e ss.; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., 
n. 78, cit.; ID., La responsabilità da prospetto delle banche, in BBTC, 1987, I, pagg. 437 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto, in Il mercato dei valori mobiliari, a cura di Paolo Auteri, Milano, 1991, pagg. 65 e ss.; 
P. G JAEGER, Appunti sulla responsabilità da prospetto, in Quadr., 1986, pagg. 283 e ss.; ID., Appunti sulla 
responsabilità da prospetto, in Consob. L’istituzione e la legge penale, a cura di Giuseppe Mazzi e Giovanni 
Placco, Milano, 1987, pagg. 149 e ss.; G. CATTANEO, Recensione a FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in 
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sebbene non espressamente sancita da alcuna disposizione normativa, fatta 

discendere da norme di diritto comune (279). 

Ne era tuttavia dibattuto il fondamento e la natura. Un primo orientamento ne 

ravvisava un sistema di responsabilità unitario riconducibile all’illecito aquiliano (280). 

                                                                                                                                                   
Quadr., 1986, pagg. 429 e ss.; G. ALPA, Circolazione di valori mobiliari e responsabilità civile degli intermediari, in 
Corr. Giur., 1987, pagg. 1200 e ss.; ID., Il prospetto informativo, in Nuova giur. civ. comm., 1988, II, pagg. 303 e 
ss.; ID., Prospetto informativo. Orientamento della dottrina, in Riv. crit. dir. priv., 1988, pagg. 370 e ss.; C. 
CASTRONOVO, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, pagg. 584 e ss.; ID., La 
nuova responsabilità civile, Milano, 2006, pagg. 517 e ss.; S. BAZZANI, Nota a commento Trib. Milano 11 gennaio 
1988, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, pagg. 503 e ss.; U. CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da 
prospetto delle banche, in Corr. Giur., 1989, pagg. 1003 e ss.; E. CASTELLANI, Intermediari finanziari e 
responsabilità da prospetto: spunti comparatistica alla luce di un caso italiano, in Giur. It., 1988, I, 2, pagg. 798 e 
ss.; E. TONELLI, La tutela del risparmiatore nella distribuzione dei valori mobiliari, Roma, 1990, pagg. 175 e ss.; 
F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»; la responsabilità per 
informazioni inesatte, cit., pagg. 570 e ss.; P. BALZARINI, La responsabilità da prospetto (nota a App. Milano 2 
febbraio 1990), in Riv. civ. e prev., 1991, pagg. 122 e ss.; A.F.M. BONSIGNORE, Prospetto informativo infedele e 
responsabilità della banca intermediaria (nota a App. Milano 2 febbraio 1990), in Dir. Banca e mercato finanz., 
1992, I, pagg. 94 e ss.; M. ARIETTI, «Culpa in contrahendo» e responsabilità da prospetto, in Giur. it., 1992, I, 2, 
pagg. 49 ss.; G. DI CHIO, Gli intermediari: il sistema di vigilanza e l’esercizio dei servizi di investimento, in Società, 
1998, pagg. 502 e ss.; R. COSTI - L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 
Cottino, vol. VIII, Padova, 2004, pagg. 173 e ss.; R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., pagg. 107 e 108; A. 
PARALUPI, Responsabilità civile da prospetto: informazione e danno ingiusto, in Riv. Dir. Comm., 2001, I, pagg. 
565 e ss.; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa 
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit.; A. PERRONE, Informazione al 
mercato e tutela dell’investitore, cit.; M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra 
regole del mercato e mercato delle regole, cit., pagg. 231 e ss.; S. RIZZINI BISINELLI – R. ZUCCATO, Danno da falso 
in prospetto, in Società, 2004, pagg. 75 e ss.; C. ALVISI, Abusi di mercato e tutele civili, in Contratto e impresa. 
Europa, 2007, pagg. 244 e ss. In chiave comparatistica si veda, oltre alla dottrina citata sub nota n. 4, con 
riferimento alla responsabilità da prospetto in Germania, V. SANGIOVANNI, Documento d'offerta pubblica e 
responsabilità civile nel nuovo diritto tedesco, in Riv. dir. ic.v, 2004, pagg. 154 e ss.; H.J. MERTENS, Prospetto e 
responsabilità, in in L’informazione societaria. Atti del convegno internazionali di studi. Venezia, 5-6-7 novembre 
1981, cit., pagg. 1083 e ss. Per una trattazione di più ampio respiro, cfr. HEINZ-DIETER ASSMAN, cit., pagg. 639 e 
ss. 
(278) Cfr. Tribunale Milano 25 luglio 2008, disponibile on line sul sito www.ilcaso.it; Trib. Napoli, 4 aprile 2003, in 
Società, 2004, pagg. 78 e ss.; Trib. Napoli, 25 settembre 2002, ivi, pagg. 75 e ss.; Trib. Milano, 17 luglio 1997, in 
Foro pad., 1998, I, pagg. 139 e ss.; Trib. Trieste, 13 luglio 1994, in Società, 1995, pagg. 539 e ss.; App. Milano 2 
febbraio 1990, in BBTC, 1990, II, 734 ss.; Trib. Milano, 11 gennaio 1988, in Giur. Comm., 1988, II, pagg. 585 ss.; 
Trib. Milano, 6 novembre 1987, Giur. it., 1988, I, 2 pagg. 796 e ss. Con riferimento alla responsabilità da 
prospetto della Consob, cfr. Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587, in Rep. Foro it., 2009, voce 
Responsabilità civile [5760], n. 25; Cass. civ, sez. I, 3 marzo 2001, n. 3132, in Foro it., I, pagg. 1139 ss.; App. 
Milano, 21 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, pag. 584 ss. 
(279) Ed invero, la responsabilità da prospetto, a secondo della qualificazione giuridica accolta, veniva fatta 
discendere dall’art. 1337 cod. civ., dall’art. 2043 cod. civ., dall’art. 2395 cod. civ., nonché dall’art. 2339, 1° 
comma, n. 3 cod. civ. Articolo quest’ultimo che prevede, per l’ipotesi di costituzione di società per azioni per 
pubblica sottoscrizione, la responsabilità solidale dei promotori e di coloro per conto dei quali i promotori hanno 
agito (art. 2339, 2° comma) verso la società e i terzi per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico 
per la costituzione della società.  
(280) Secondo tale orientamento la diffusione di notizie ad incertam personam al di fuori di una trattativa diretta 
non può configurare una fattispecie di responsabilità (pre)contrattuale, ma va ricondotta all’illecito aquiliano. Cfr. 
P. G JAEGER, cit., pagg. 286 e ss., il quale dopo aver effettuato un’operazione di valutazione in termini di vantaggi 
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Secondo un diverso orientamento si sarebbe trattato invece di un “sistema misto” di 

responsabilità (281). In particolare, avrebbe avuto natura (pre)contrattuale la 

                                                                                                                                                   
e svantaggi delle soluzioni derivanti o compatibili con la costruzione della responsabilità da prospetto in termini di 
responsabilità precontrattuale e responsabilità extracontrattuale conclude ritenendo che quest’ultima «permette di 
raggiungere risultati migliori della configurazione fondata sulla responsabilità precontrattuale»; dello stesso avviso 
G. CATTANEO, cit., pag. 433, il quale nel criticare l’impostazione del Ferrarini che riconduce la responsabilità da 
prospetto in termini di responsabilità (pre)contrattuale rileva come Ferrarini si sarebbe spinto «troppo in là» 
nell’attribuire una responsabilità (pre)contrattuale in assenza di «“contatto speciale” con l’acquirente dei titoli, 
assimilabile ad una trattativa o alla formazione di un contratto, e perciò tale da giustificare l’applicazione dell’art. 
1337 cod. civ.». L’autore rileva, inoltre, come il Ferrarini in altri casi ritenga applicabile l’art. 2043 cod. civ. 
ritenendo che ciò induca «il lettore a chiedersi se non sarebbe allora più persuasiva un’interpretazione che 
all’unitarietà della figura facesse corrispondere un’unica disciplina (la quale [secondo Cattaneo] non potrebbe che 
essere quella dei fatti illeciti»; si veda anche a sostegno della tesi della responsabilità extracontrattuale, U. 
CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 1004; G. ALPA, Circolazione di valori 
mobiliari e responsabilità civile degli intermediari, cit., pagg. 1200 e ss.; ID., Prospetto informativo. Orientamento 
della dottrina, cit., pagg. 370 e 371; F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto 
illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pag. 570; A. PARALUPI, cit., pagg. 571 e ss.; S. BRUNO, 
L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 97 ss; ID., 
L’azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, 
cit., pag. 1287 ss. (si veda, in senso critico rispetto alla ricostruzione offerta da Bruno, M. VENTORUZZO, La 
responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 236 
nt. 72, secondo il quale l’autrice non definirebbe la nozione di “contatto” da cui potrebbe discendere una 
responsabilità contrattuale da prospetto); E. TONELLI, cit., pagg. 203 e ss.; S. RIZZINI BISINELLI – R. ZUCCATO, cit., 
pag. 84 e 85; C. ALVISI, cit., pag. 249. Cfr. anche H. ASSMAN, cit. nt., pag. 659, il quale svolgendo considerazioni 
generali sulla responsabilità da prospetto, rileva come da un punto di vista sistematico la responsabilità da 
prospetto sia intesa prevalentemente come fattispecie di responsabilità extracontrattuale. La responsabilità da 
prospetto viene ricondotta alla responsabilità extracontrattuale anche da coloro che ne individuano una natura 
(pre)contrattuale, riconducendo quest’ultima alla responsabilità extracontrattuale, cfr. Trib. Napoli, 25 settembre 
2002, cit., pag. 75, secondo cui non risultava rilevante risolvere «la questione della natura della responsabilità dal 
prospetto, se precontrattuale o aquiliana» – tesi richiamate dall’attrice con riferimento alla responsabilità degli 
amministratori e dirigenti della società emittente – posto che la responsabilità precontrattuale «non è che una 
species del più ampio genus della responsabilità extracontrattuale». Cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 
2010, n. 14056, la quale ha precisato che «nelle offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti 
finanziari, non essendo concepibile nessuna trattativa ed essendo l'aderente all'offerta in grado di determinare la 
propria scelta contrattuale solo in base alle informazioni reperibili sul mercato, l'obbligo di predisporre un 
prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, posto a carico dell'offerente dalla disciplina di 
settore (art. 18 l. n. 216 del 1974, applicabile "ratione temporis", nel testo modificato dal'art. 12 l. n. 77 del 1983), 
si differenzia da quello cui, più specificamente, allude l'art. 1337 c.c., al cui disposto è dunque lecito far 
riferimento soltanto nella misura in cui si rinviene in esso un'applicazione del generale dovere di buona fede: ove, 
pertanto, tale obbligo non venga rispettato - sia stato concluso, o meno, il contratto di sottoscrizione delle azioni - 
si configura un'ipotesi di violazione del dovere di "neminem laedere", con la conseguente possibilità che colui al 
quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione 
medesima, secondo i principi della responsabilità aquiliana, non solo quando egli abbia operato a titolo di dolo, 
ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d'offerta sia il frutto di colpa, purché compilato con 
negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto». 
(281) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pag. 1184, secondo cui 
«al problema della responsabilità da prospetto […] non possono essere date che soluzioni articolate, in 
corrispondenza alla diversità di fattispecie riscontrabili nella prassi»; in senso conforme G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Il mercato dei valori mobiliari, cit., pag. 73, secondo cui «pur quando si privilegi 
l’impostazione precontrattuale, la responsabilità da prospetto deve essere costruita come un sistema “misto”, nel 
quale confluiscono sia la disciplina dell’art. 1337 sia quella dell’art. 2043 c.c. (nonché, per certi profili […] quella 
degli artt. 2339 e 2395 c.c.)»; si veda anche R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., pagg. 107 e 108; G. D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e 
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responsabilità dell’emittente, dell’offerente e degli intermediari collocatori, mentre 

avrebbe avuto natura extracontrattuale la responsabilità degli amministratori e della 

società di revisione (282). Secondo un ulteriore orientamento si sarebbe trattato di una 

responsabilità per la violazione di obblighi di protezione e, in quanto tale, di natura 

contrattuale (283). Ed ancora, secondo un orientamento più recente, con riferimento ai 

sottoscrittori del prospetto e della relativa «dichiarazione di responsabilità», 

troverebbe applicazione la disciplina di cui alla garanzia per i vizi della cosa venduta 

(284). 

                                                                                                                                                   
dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 127; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela 
dell’investitore, cit., pagg. 124 e ss. 
(282) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 49 ss., secondo cui 
avrebbe natura (pre)contrattuale, la responsabilità di soggetti che, pur non sottoscrivendo il prospetto informativo, 
intervengono «personalmente nella formazione del contratto, suscit[ando] un affidamento oggettivo nelle loro doti 
di lealtà, professionalità e correttezza». L’autore precisa che «è sempre necessario, comunque, che l’affidamento 
degli investitori sorga in virtù di uno specifico e sostanziale contratto». In particolare, secondo Ferrarini, la 
responsabilità dell’emittente e degli intermediari avrebbe natura (pre)contrattuale, mentre la responsabilità degli 
amministratori dell’emittente e della società di revisione sarebbe qualificabile solo in termini aquiliani; cfr. anche 
G. DI CHIO, cit., pag. 502 e ss.; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione 
legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 127; R. COSTI - L. 
ENRIQUES, cit., pag. 174; R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., pag. 107. Si veda anche con riferimento alla 
responsabilità degli intermediari collocatori, G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli 
intermediari, cit., pag. 1184; E. CASTELLANI, cit., pag. 804; P. ABBADESSA, Diffusione dell’informazione e doveri di 
informazione dell’intermediario, cit., pagg. 449 e ss. Si veda in giurisprudenza App. Milano 2 febbraio 1990, cit., 
pagg. 734 e ss., secondo cui «la responsabilità da prospetto, che grava sulla banca intermediaria del 
collocamento di obbligazioni, rientra nell’area della responsabilità precontrattuale, la quale ha natura 
contrattuale»; Trib. Milano, 11 gennaio 1988, cit., pagg. 585 e ss. secondo cui «la responsabilità da prospetto 
configura un’ipotesi di responsabilità precontrattuale alla quale va riconosciuta natura contrattuale»; Trib. Milano, 
6 novembre 1987, cit., pagg. 796 e ss., secondo cui «la cosiddetta «responsabilità da prospetto» nascente dalla 
pubblicazione di dati inesatti e/o di informazioni viziate nel prospetto relativo ad una offerta al pubblico di vendita 
di valori mobiliari ha natura di responsabilità precontrattuale» e in quanto tale riconducibile alla responsabilità 
contrattuale. Si veda, tuttavia, recentemente la decisione del Tribunale Milano 25 luglio 2008, cit., secondo cui «la 
responsabilità da prospetto informativo che si verifica quando il prospetto contiene omissioni, informazioni non 
vere o non attendibili sull’emittente, sulla sua situazione economico-finanziaria, sulle sue prospettive previsionali 
tali per cui l’investitore addiviene ad una scelta di investimento (o non investimento) che non avrebbe fatto se 
avesse saputo i dati reali o che avrebbe concluso a condizioni differenti, si colloca, quanto ai soggetti privati 
(sponsor e revisore), anche se terzi rispetto alle parti di un futuro contratto, nell’ambito della responsabilità 
precontrattuale trattandosi di partecipazione di dati che servono alla formazione di una volontà contrattuale», 
responsabilità precontrattuale che va collocata nell’ambito della responsabilità contrattuale. Il Tribunale qualifica 
invece in termini extracontrattuali la responsabilità della Consob. Sulla responsabilità della Consob cfr. infra nota 
n. 301. 
(283) Si tratta della tesi prospettata da C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pagg. 517 e ss.  
(284) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 84 e ss. Secondo l’autore, la 
pubblicazione di un prospetto falso o incompleto, configurandosi come atto di gestione dell’impresa sociale, si 
inserisce anche nel sistema del diritto societario generale, rendendo applicabili, oltre ai rimedi di diritto comune, i 
rimedi propri del diritto societario. Più precisamente, «la compresenza di principi e regole ulteriori rispetto a quelli 
di diritto comune – e, quindi, una moltiplicazione degli angoli visuali dai quali riguardare il tema dell’indagine – cui 
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Nonostante la disomogeneità di orientamenti avesse fatto auspicare – 

sebbene ne fossero attenuate le ricadute in tema di onere della prova e danno 

risarcibile – un intervento del legislatore comunitario e nazionale volto a introdurre 

una disciplina unitaria della responsabilità da prospetto (285), da un lato, la direttiva 

2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione 

alla negoziazione di strumenti finanziari (“Direttiva Prospetto”), ha lasciato la più 

ampia discrezionalità agli Stati Membri nel disciplinare tale responsabilità (286). 

Dall’altro lato, il nuovo art. 94 TUF sembrerebbe lasciare aperte alcune delle 

questioni dibattute in passato, quali la natura, l’estensione al mercato secondario e 

                                                                                                                                                   
corrisponde, specularmente, un proporzionale aumento del numero dei rimedi esperibili, tanto nella prospettiva di 
una tutela dell’efficienza del mercato quanto in un’ottica di protezione del singolo investitore pregiudicato dalla 
diffusione di informazioni non corrette». 
(285) Cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 231 e ss. e pagg. 269 e ss.  
(286) L’art. 6 della Direttiva Prospetto si limita ad individuare un novero di soggetti in capo ai quali gli Stati Membri 
devono attribuire una responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto, lasciando che siano i medesimi 
Stati Membri a provvedere che «le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di 
responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto». In senso 
critico rispetto a tale soluzione, con riferimento al testo della proposta di direttiva poi approvato, cfr. M. 
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pag. 280, secondo cui non comporta «certamente l’introduzione di una disciplina “europea” della 
responsabilità da prospetto, né da essa pare si possa far discendere alcun obbligo di armonizzazione della 
disciplina applicabile in materia di responsabilità da prospetto. Essa appare, tuttavia, un importante 
riconoscimento dell’esigenza di fissare alcuni – seppur generalissimi – principi comuni anche in relazione alle 
conseguenze della diffusione di informazioni non corrette tramite un prospetto di sollecitazione o di quotazione; 
principi che potrebbero essere considerati un primo abbozzo di disciplina europea in tema di responsabilità da 
prospetto». La Direttiva Prospetto ha previsto invece una disciplina uniforme a livello comunitario della forma e 
dei contenuti del prospetto e delle esenzioni. Neppure recentemente in sede di modifica della Direttiva Prospetto 
è stato ritenuto di procedere ad una armonizzazione della responsabilità da prospetto, preferendo mantenere lo 
status quo (cfr. Documento n. COM(2009)491, Sintesi della valutazione dell'impatto, disponibile on line sul sito 
dell'Unione Europea). Per un approfondimento delle novità introdotte dalla Direttiva Prospetto e dal D.lgs. n. 
51/2007 di recepimento, cfr. V. CARIELLO, La direttiva 2001/34/CE riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla 
quotazione ufficiale e la proposta di direttiva sul prospetto per l’offerta al pubblico, in Europa e dir. priv., 2002, II, 
pagg. 582 e ss.; F. BRUNO – A. ROZZI, Dalla sollecitazione all’investimento all’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari, disponibile on line sul sito www.ilcaso.it; F. ANNUNZIATA, cit., pagg. 352 e ss.; G. MARTINA, La nuova 
disciplina del prospetto informativo: prime riflessioni, in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento 
finanziario. Commento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e ai provvedimenti attuativi, a cura di Lorenzo De 
Angelis e Nicola Rondinone, Torino, 2008, pagg. 219 ss.; F. GIULIANI, cit., pagg. 323 e ss.; S. BRUNO, La (nuova?) 
responsabilità da prospetto verso il pubblico, in BBTC, 2008, pag. 785; R. CUGNASCO, cit., pagg. 803 e ss.; M. 
PELLEGRINI, cit., pag. 349 e ss.; G. D’ALFONSO, Proposta di direttiva UE relativa al prospetto unico da pubblicare 
per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari, in Riv. Soc., 2001, pag. 1319; E. DE 
LILLO, La proposta di direttiva sui prospetti informativi per l’offerta al pubblico e per l’ammissione a quotazione di 
valori mobiliari – prime considerazioni, in BBTC, 2002, pag. 270 ss. 
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soggettiva della suddetta responsabilità, i criteri per la quantificazione del danno, 

oltre a creare ulteriori difficoltà interpretative (287). 

Quanto alla natura di tale responsabilità, secondo una parte della dottrina che 

ad oggi si è occupata dell’esegesi delle suddette norme si tratterebbe di una 

responsabilità di diritto speciale (288). Secondo altra parte della dottrina, tali 

disposizioni andrebbero ricondotte nell’ambito dell’illecito aquiliano (289). Secondo 

                                                
(287) L’art. 94, 8° comma TUF, disciplina la responsabilità dell’emittente, dell’offerente e dell’eventuale garante, a 
seconda dei casi, nonché delle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, le quali 
«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». Una 
responsabilità differenziata viene invece posta in capo all’intermediario responsabile del collocamento – per la cui 
trattazione si rinvia infra, capitolo 1 § 12 – sul quale viene fatta gravare «la responsabilità per informazioni false o 
omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole». Responsabilità da cui tali soggetti 
possono liberarsi provando «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». Il legislatore ha 
inoltre previsto che «le azioni risarcitorie [debbano essere] esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del 
prospetto, salvo che l’investitore provi di aver scoperto la falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni 
precedenti l’esercizio dell’azione”. Tale responsabilità trova applicazione con riferimento ad operazioni di offerta 
al pubblico, di ammissione alla negoziazione. La responsabilità da prospetto sorge inoltre con riferimento ad 
operazioni di fusione di cui all’art. 117-bis TUF. Un compiuto approfondimento delle tematiche connesse a tale 
tipologia di responsabilità esula, tuttavia, dalla presente trattazione (per un’analisi di alcune delle problematiche 
sollevate dall’applicazione di tali disposizioni con riferimento specifico ad operazioni di fusioni, cfr. M. 
VENTORUZZO, Operazioni di fusione per incorporazione di una società per azioni non quotata in una società 
quotata ed esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, in Disciplina dei mercati finanziari e tutela del 
risparmio, a cura di F. S. Martorano –V. De Luca, Milano, 2009, pagg. 93 e ss.). Una responsabilità da prospetto 
sembrerebbe inoltre poter sorgere anche con riferimento ad operazioni di rivendita di prodotti finanziari per cui sia 
richiesta la pubblicazione del prospetto ai sensi dell’art. 100-bis TUF. Secondo V. SANGIOVANNI, Circolazione dei 
prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF, cit., pag. 2894, con riferimento all’art. 100-bis, 2° 
comma, TUF occorrerebbe, tuttavia, «rilevare che il prospetto pubblicato dopo la rivendita tenderebbe a essere 
veritiero, in quanto i prodotti finanziari [che] sono già stati rivenduti e, dunque, non vi è più alcuna necessità di 
ingannare il pubblico». Si tratta di affermazioni ad avviso di chi scrive non fondate e che meriterebbero un 
maggiore approfondimento. Come si è visto (cfr. supra § 9), l’art. 100-bis disciplina le ipotesi in cui i prodotti 
finanziari, inizialmente oggetto di esenzione dall’applicazione della disciplina sull’offerta al pubblico, siano oggetto 
di successiva rivendita, prevedendo, ove sussistano i presupposti di cui al citato articolo, l’applicazione della 
disciplina in materia di appello al pubblico e, più precisamente, l’obbligo di pubblicazione del prospetto 
informativo. Le finalità di tale disciplina sono quelle di evitare l’elusione della disciplina dell’offerta al pubblico e di 
tutela degli investitori, tra cui indubbiamente l’interesse ad ottenere un’informazione veritiera e completa. Non si 
vede quindi come la necessità di ingannare il pubblico non possa sussistere in tale fattispecie. Con riferimento a 
tali profili ed in particolare all’individuazione del soggetto a cui è demandata la pubblicazione del prospetto 
torneremo nel prosieguo ove affronteremo, nello specifico, la responsabilità degli underwriters (cfr. infra capitolo 1 
§ 12). 
(288) In tale senso G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, Padova, 2009, p. 117, secondo cui la 
responsabilità introdotta dall’art. 94, 8° e 9° comma, rappresenterebbe una responsabilità di diritto speciale di 
natura oggettiva. Si veda anche E. MACCHIAVELLO, La responsabilità da prospetto degli intermediari finanziari tra 
passato, presente e futuro, in Contratto e Impresa, 2009, pag. 939. 
(289) Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 797, secondo cui tale 
disciplina deve essere ricondotta «nella più generale categoria della responsabilità per informazioni non corrette 
verso il pubblico, per la quale l’ordinamento prevede la tutela extracontrattuale».  
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l’orientamento che sembrerebbe prevalere si tratterebbe invece di una responsabilità 

precontrattuale e, quindi, di natura extracontrattuale (290). Un altro autore 

sembrerebbe infine non escludere (291), quantomeno con riferimento ad operazioni di 

offerta al pubblico, la natura contrattuale di tale responsabilità (292).  

                                                
(290) Riconduce la responsabilità di cui all’art. 94, 8° comma, TUF alla responsabilità extracontrattuale anche P. 
GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 241. Secondo l’autore di cui si riporta il 
pensiero «la responsabilità civile posta dall’art. 94, comma 8, TUF può essere fatta rientrare nell’ambito della 
responsabilità extracontrattuale. Ormai, infatti, sembra aver prevalso la tesi della natura extracontrattuale della 
responsabilità precontrattuale; e con l’inversione dell’onere della prova e la fissazione del termine quinquennale 
di prescrizione dell’azione, le ragioni che spingevano la dottrina e la giurisprudenza a spingere per la 
qualificazione in termini di responsabilità contrattuale hanno perso molta importanza». Nello stesso senso C. 
CAMARDI, Le istituzioni del diritto privato contemporaneo, Napoli, 2007, pag. 346 e ss.; A. GAMBINO, La 
responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, 
in Assicurazioni, 2007, I, pag. 191 ss. e 198 e ss. Si veda anche E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 239, secondo cui 
sarebbe extracontrattuale la responsabilità dell’underwriter nel caso in cui non abbia direttamente venduto o fatto 
sottoscrivere all’investitore il prodotto finanziario. L’autrice in nota (vedi nota n. 77) rileva tuttavia che «in linea 
teorica, potrebbe qualificarsi la responsabilità dell’underwriter anche come precontrattuale. Tuttavia, stante la 
persistente incertezza sulla natura e sulla disciplina della responsabilità precontrattuale, appare forse oggi più 
opportuno ritenere istituito da parte del legislatore attraverso l’art. 94 T.U.F. un regime speciale di responsabilità 
che abbia di base una responsabilità extracontrattuale o contrattuale a seconda delle fattispecie astratte». 
(291) Ai sensi degli artt. 94 l’offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle 
quote o azioni di OICR aperti deve essere preceduta dalla pubblicazione di un prospetto, il c.d. prospetto d’offerta 
il quale deve contenere, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, le informazioni che a seconda delle 
caratteristiche dell’emittente e dei prodotti «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 diritti» (art. 94, 2° comma TUF). Il prospetto 
informativo interviene nella fase precontrattuale del rapporto tra soggetti attivi dell’offerta e investitori, 
consentendo ai primi di assolvere in modo standardizzato – attese le caratteristiche proprie dell’offerta al pubblico 
e, più, precisamente la natura ad incertam personam di tale offerta – ai doveri di informazione precontrattuale. La 
redazione di un prospetto completo e veritiero rappresenta quindi la violazione di un obbligo prenegoziale, 
destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui discende un obbligo di risarcimento del 
danno.  
(292) In questi termini cfr, M. VENTORUZZO, Operazioni di fusione per incorporazione di una società per azioni non 
quotata in una società quotata ed esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, cit., pag. 96, secondo cui 
in caso di operazioni di fusione «la natura (assimilabile a quella) di prospetto di quotazione, e non di 
sollecitazione, del documento informativo ex art. 117-bis T.U.F. potrebbe indurre a considerare la natura 
extracontrattuale della responsabilità da informazioni al mercato dei redattori del documento. La mancanza del 
presupposto negoziale del collocamento tra il pubblico, infatti, potrebbe ritenersi impedire il sorgere di un obbligo 
prenegoziale d buona fede, o di un obbligo di garanzia e, dunque, di una responsabilità di tipo contrattuale». 
Prima dell’introduzione dell’8 o e 9° comma, TUF, cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, cit., pag. 21 
e, nello specifico, pagg. 92 e ss.; vedi anche G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto 
tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 162 
e 163, secondo i quali, dalla diversa funzione del prospetto di quotazione rispetto al prospetto di sollecitazione, 
discenderebbe una diversità sotto il profilo sanzionatorio. Ed invero, mentre il prospetto di sollecitazione darebbe 
origine a una responsabilità di natura (pre)contrattuale, il prospetto di quotazione, mancando in tale fattispecie un 
rapporto negoziale tra l’emittente e il risparmiatore, potrebbe dare origine solamente a una responsabilità di 
natura extracontrattuale (sulle differenze tra i due prospetti, cfr. diffusamente G. FERRARINI, Il prospetto 
informativo: funzione e contenuti, cit., pagg. 176 e ss.). Contra S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto 
verso il pubblico, cit., pagg. 784 e 785. 
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In merito all'ambito di applicazione oggettiva, occorre innanzitutto rilevare che 

tale responsabilità sorge con riferimento a informazioni contenute nel prospetto e in 

eventuali supplementi o aggiornamenti del medesimo (293), mentre una responsabilità 

per le informazioni contenute nella nota di sintesi potrebbe sorgere solamente ove 

quest’ultima risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta con altre parti del 

prospetto (art. 94, 10° comma, TUF). 

Inoltre, tale disciplina sembrerebbe trovare applicazione – sebbene anche al 

riguardo non sembra esservi univocità di orientamenti (294) – solamente con 

                                                
(293) Si ritiene che tale responsabilità si estenda anche ad informazioni contenute in documenti pubblicati 
precedentemente o contestualmente al prospetto a cui quest’ultimo faccia eventualmente riferimento. Non rientra 
invece nella responsabilità di cui all’art. 94 TUF la violazione delle norme di correttezza di cui all’art. 95, 2° 
comma, TUF. 95, 1° comma, lett. c) che devono essere osservate dall’emittente, dall’offerente e da chi colloca i 
prodotti finanziari. 
(294) Si tratta di una problematica risolta da una parte dottrina che si era occupata della questione prima 
dell’introduzione del nuovo art. 94 TUF nel senso di differenziare, come avviene negli Stati Uniti – sebbene la 
medesima dottrina abbia messo in luce gli inconvenienti di una tale “discriminazione” – la tutela degli acquirenti, 
sul mercato primario e secondario, dei prodotti di «nuova» emissione, che sarebbero tutelati sul piano 
(pre)contrattuale (cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 88 e 89, 
secondo cui «negare che siano tutelati sul piano precontrattuale gli investitori che abbiano acquistato, confidando 
nel prospetto, i titoli ai quali il documento informativo si riferisce, non in sede di “primo collocamento”, bensì nel 
mercato secondario, significherebbe ignorare la peculiare natura dei “beni”, che costituiscono oggetto della 
sollecitazione del pubblico risparmio, i quali sono per l’appunto destinati a circolare nel mercato fin dal momento 
in cui vengono “posti in commercio”. Una soluzione, quindi, che limitasse la tutela precontrattuale ai sottoscrittori 
o primi acquirenti dei titoli in questione, per un verso, discriminerebbe senza alcuna ragione obiettiva tra soggetti 
che paiono meritevoli di eguale protezione»; in senso critico M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli 
Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 265, secondo cui «la soluzione di 
estendere la responsabilità da prospetto anche agli acquisti effettuati sul mercato secondario, mentre può 
rappresentare una più o meno criticabile opzione de legislatore, appare di dubbia ammissibilità laddove sostenuta 
in via meramente interpretativa. Tale soluzione sembra, infatti, dilatare oltre i limiti consentiti l’ambito di 
applicazione della responsabilità (pre)contrattuale in quanto, accettandola, si estenderebbe l’obbligazione di 
buona fede nelle trattative ad un soggetto non solo terzo rispetto alle parti, bensì anche estraneo all’operazione 
posta in essere. Altro è l’operazione di sollecitazione alla quale i sottoscrittori del prospetto partecipano; ed altro 
sono le operazioni effettuate sul mercato secondario aventi ad oggetto i titoli offerti, poste in essere al di fuori 
della sfera di tali soggetti». Inoltre, secondo l’autore, l’estensione a tali operazioni della responsabilità 
(pre)contrattuale renderebbe «difficile tracciare un sicuro confine tra situazioni a cui sarebbero applicabili i principi 
della culpa in contraendo e situazioni escluse dall’applicazione di tale disciplina». Nonché un ulteriore ostacolo a 
tale estensione deriverebbe dalla «dibattuta questione dell’applicabilità della responsabilità agli acquisti – 
effettuati durante il periodo di durata dell’offerta – di titoli uguali a quelli emessi sulla base di un prospetto 
irregolare ma in circolazione»), dagli acquirenti di prodotti di «vecchia» emissione, che sarebbero tutelati, invece, 
sul piano extracontrattuale (Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 
89). Altra parte della dottrina ha ritenuto, invece, che la tutela (pre)contrattuale potesse essere invocata 
solamente dagli acquirenti dei prodotti finanziari sul mercato primario (Cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da 
prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema 
italiano e tedesco,  cit., pag. 162). Infine, coloro che hanno inquadrato la responsabilità da prospetto nell’ambito 
della più generale responsabilità per la diffusione di informazioni non corrette, così ricondotta all’illecito aquiliano, 
hanno ritenuto che tale responsabilità potesse sussistere con riferimento ad acquisti avvenuti sul mercato 
primario e secondario, di titoli di «nuova» o «vecchia» emissione (Cfr. S. BRUNO, L’azione per danni da 
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riferimento ad operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di «nuova» emissione, 

mentre non si estenderebbe ad operazioni effettuate nel mercato secondario su 

strumenti finanziari di «vecchia» emissione (295). 

Quanto, invece, all’estensione soggettiva di tale responsabilità, mentre non vi 

è dubbio che quest’ultima sorga in capo all’emittente, all’offerente, all’eventuale 

garante e all’intermediario responsabile del collocamento (dell’individuazione di 

quest’ultimo soggetto ci occuperemo tuttavia più diffusamente nel prosieguo, cfr. 

infra § 12), qualche perplessità può sollevare l’utilizzo da parte del legislatore 

dell’espressione “persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto” 

(296). 

Ed invero, nessuna indicazione in merito all’individuazione (in concreto) (297) di 

tali soggetti proviene né dalla normativa nazionale né da quella comunitaria (298). 

                                                                                                                                                   
informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, cit., pagg. 1287 e ss. 
Vedi anche E. TONELLI, cit., pag. 199).  
(295) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 241, secondo cui pag. 225 
(nt. 34), secondo cui il danno subito dagli investitori sul mercato primario attenendo «a una fase precontrattuale, 
inerente al rapporto tra chi rilascia l’informazione e chi vi fa affidamento per sottoscrivere o acquistare i prodotti 
finanziari», si differenzierebbe dal danno prodotto sul mercato secondario. Dello stesso avviso E. MACCHIAVELLO, 
cit., pag. 239, secondo cui, con riferimento alla responsabilità dell’underwriter, «l’attore dovrà provare (anche 
attraverso presunzioni) la riconducibilità del titolo al collocamento di cui era responsabile l’intermediario 
convenuto». Contra Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 796, 
secondo cui sarebbero risarcibili sia i danni subiti sul mercato primario che secondario, dal momento che la 
pubblicazione di un prospetto non veritiero o incompleto si rifletterebbe anche sul prezzo degli strumenti già 
emessi.  
(296) Nel corso dei lavori parlamentari (disponibili on line sul sito del Senato della Repubblica) erano state 
avanzate diverse istanze affinché venissero meglio precisati i soggetti abilitati a sottoscrivere il prospetto e 
responsabili ai sensi dell'art. 94, ottavo comma, TUF. Lo Schema del Decreto sottoposto a parere parlamentare 
prevedeva la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono il prospetto e non come nel testo definitivo dei 
"responsabili delle informazioni contenute nel prospetto". E, segnatamente, nello Schema del Decreto si legge: 
«l'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché ogni altra persona che abbia sottoscritto 
il prospetto sono responsabili, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, per i danni subiti 
dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni in esso 
contenute, a meno che non si 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». 
(297) L’Allegato 1B al Regolamento Emittenti si limita a indicare, quali sottoscrittori del prospetto e della 
dichiarazione di responsabilità, il legale rappresentante e il presidente dell’organo di controllo dell’emittente o 
dell’offerente ovvero la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, nonché le persone responsabili di 
talune parti del prospetto e, ai sensi dell’art. 94, 9° comma, il rappresentate legale del responsabile del 
collocamento. La Direttiva Prospetto si limita invece a prevedere che la responsabilità sia attribuita «almeno 
all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede 
l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi», specificando che 
le persone responsabili devono essere chiaramente indicate nel prospetto, il quale deve contenere una loro 
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Atteso tuttavia il dettato della Direttiva Prospetto e dell'Allegato 1A del Regolamento 

Emittenti (299), tale responsabilità sembrerebbe sorgere solamente in capo ai soggetti 

che hanno sottoscritto tale dichiarazione (300). Soluzione quest’ultima, come si è 

visto, non dissimile da quanto previsto nell’ordinamento statunitense. 

Sulla possibilità tuttavia di configurare una responsabilità da prospetto in capo 

alla società di revisione e agli altri intermediari che hanno partecipato al 

collocamento, diversi dal responsabile, nonché una responsabilità per aiding and 

                                                                                                                                                   
attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto sono 
conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata. Nella posizione comune 
(CE) n. 25/2003 definita dal Consiglio il 24 marzo 2003 in vista dell'adozione Direttiva Prospetto (2003/C 125 
E/02) con riferimento all'art. 6 è stato precisato che «la formulazione dell'articolo 6 è stata chiarita al fine di tener 
conto del fatto che l'emittente può essere una persona giuridica. Sono stati aggiunti i termini "almeno" per 
indicare che a livello nazionale gli Stati membri sono liberi di estendere la responsabilità ad altre persone, quali i 
revisori dei conti o i consulenti». Gli Allegati al Regolamento 809/2004, contente le modalità di esecuzione della 
Direttiva Prospetto, si limitano anch’essi a precisare che, quali persone responsabili, devono essere indicate 
«ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune 
parti di esso», indicandone le relative parti e che, «nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, [devono essere fornite] il nome e la qualifica della 
persona; nel caso di persone giuridiche, […] la denominazione e la sede». Viene, infine, precisato che il 
documento di registrazione deve includere la «dichiarazione delle persone responsabili del documento [… o di 
talune parti del medesimo] attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni 
tali da alterarne il senso». 
(298) Si ritiene opportuno precisare che tale quadro normativo non differisce da quanto previsto precedentemente 
all’entrata in vigore della Direttiva Prospetto, cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. 
Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., 
pagg. 14, 15 e 97; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 84 e 85. 
(299) Ed invero, da un lato, la Direttiva Prospetto prevede che le persone responsabili del contenuto di tale 
documento devono essere ivi chiaramente indicate e che il prospetto deve contenere una dichiarazione di 
quest’ultimi che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel medesimo sono conformi ai fatti e 
non vi sono omissioni tali da alterarne la portata. Dall'altro lato, nell’Allegato 1A del Regolamento Emittenti, 
vengono indicati tra i sottoscrittori del prospetto e della dichiarazione di responsabilità le persone responsabili di 
talune parti del prospetto. 
(300) In tal senso S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 788. Secondo 
l’autrice un emittente virtuoso sarebbe incentivato ad indicare un maggior numero possibile di soggetti tra i 
responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, dal momento che tale assunzione di responsabilità 
rappresenterebbe per gli investitori una garanzia della bontà dell’investimento proposto dall’emittente. La 
presunzione semplice di colpevolezza di cui all’art. 94, 8° comma, TUF, secondo l’autrice, rappresenterebbe 
tuttavia un disincentivo all’assunzione volontaria di tale responsabilità, incentivando comportamenti meno virtuosi. 
Si veda tuttavia V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF, in Giur. merito, 2010, pag. 
887. Contra G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 125 e 126, secondo cui il regime di 
responsabilità di cui all’art. 94, 8° comma, TUF si applicherebbe a tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione 
delle informazioni contenute nel prospetto, indipendentemente dalla sottoscrizione della dichiarazione di 
responsabilità e del prospetto. Meno chiara la posizione di F. ANNUNZIATA, cit., pag. 352, secondo cui la 
responsabilità di cui all’art. 94, 8° comma, TUF si misurerebbe «sul grado di diligenza concretamente esercitato 
all’atto della redazione del prospetto, anche da parte di soggetti che hanno prodotto le informazioni destinate poi 
a confluire nel prospetto vero e proprio». 
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abetting ci soffermeremo più diffusamente in seguito (cfr., rispettivamente, infra, §§ 

12, 13 e 14) (301). 

                                                
(301) Sembrerebbe da escludere che l’esistenza di una delibera del consiglio di amministrazione, senza la 
sottoscrizione nel prospetto della dichiarazione di responsabilità, possa far sorgere in capo ai membri del 
consiglio di amministrazione la responsabilità di cui all’art. 94, 8° comma, TUF (cfr. in termini dubitativi da S. 
BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 788). Le medesime perplessità 
potrebbero sorgere con riferimento alla responsabilità della Consob, in qualità di soggetto a cui sono demandati 
poteri di controllo sul prospetto informativo. Si tratta di una problematica da sempre oggetto di ampissimo 
dibattito, con riferimento alla quale non è possibile dare conto, se non nei suoi termini essenziali, in questa sede. 
Ed invero, l’affermazione di tale responsabilità si scontrava già in passato innanzitutto con il principio della non 
risarcibilità del danno derivante da lesione di un interesse legittimo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
avevano quindi escluso, sulla base di tale principio, la risarcibilità del danno derivante agli investitori per 
l’inveridicità delle informazioni contenute nel prospetto, dal momento che gli investitori avrebbero un interesse 
legittimo al corretto funzionamento del mercato e non vanterebbero un diritto soggettivo rispetto al controllo svolto 
dalla Consob sul prospetto e all’emanazione del relativo provvedimento autorizzatorio (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 
gennaio 1992, n. 367, in Foro it., 1992, I, pagg. 1421 ss.). Il dibattito si incentrava inoltre sull’ampiezza dei poteri-
doveri di controllo attribuiti alla Consob. Un primo orientamento ritenendo che si trattasse di un controllo di 
completezza escludeva che potesse sorgere una responsabilità della Consob per informazioni non veritiere 
contenute nel prospetto. Responsabilità che invece veniva affermata da coloro che ritenevano si trattasse di un 
controllo di veridicità. Il successivo revirement delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, con la nota 
sentenza 22 luglio 1999 n. 500, ha tuttavia modificato il contesto, estendendo la responsabilità della pubblica 
amministrazione alla lesione di interessi legittimi. Tale apertura ha portato la giurisprudenza di legittimità ad 
affermare con sentenza del 3 marzo 2001 n. 3132 (cfr. Cass. civ, sez. I, 3 marzo 2001, n. 3132, in Foro it., 2001, 
pagg. 1139 ss.; App. Milano, 21 ottobre 2003, cit., pag. 584 ss.; recentemente confermato da Corte di 
Cassazione, sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587, cit.; contra App. Milano, 13 novembre 1998, in Società, 2001, pag. 
570) la responsabilità extracontrattuale della Consob per «l’inosservanza dell’obbligo di controllare la veridicità e 
completezza dei dati in esso riportati», ove sussistano evidenti falsità delle informazioni contenute nel prospetto. 
Una parte consistente della dottrina ha tuttavia evidenziato come tale decisione dovesse essere contestualizzata 
con riferimento alla fattispecie concreta (emissione di titoli atipici in una s.r.l.) e come occorresse tenere in 
considerazione l’attuale mutato contesto normativo, introdotto dal TUF, ove accanto al controllo della Consob 
vengono previsti una serie di c.d. gatekeepers privati (oltre alla società di revisione, la società di gestione del 
mercato e i responsabili del collocamento), ai quali sono affidati poteri di controllo sul prospetto. Il quadro 
normativo ha subito recentemente un’ulteriore modifica che sembra incidere nuovamente sulla possibilità di 
affermare una responsabilità da prospetto della Consob, da un lato, con la limitazione nel 2006 (art. 4, comma 3, 
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che ha aggiunto un comma 6-bis all’art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 
262 ("Legge sul risparmio") della responsabilità delle authorities nell’esercizio dei relativi poteri di controllo ai soli 
casi di dolo e colpa grave. Dall’altro lato, l’art. 94-bis TUF (modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51), 
attribuisce alla Consob, in sede di approvazione del prospetto, la verifica della completezza del prospetto nonché 
della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite. L’affermazione di una responsabilità della 
Consob per omesso controllo solleva, inoltre, interessanti questioni relative al nesso di causa, alla quantificazione 
del danno e alla ripartizione della responsabilità tra controllori primari e secondari che saranno oggetto di 
approfondimento nel prosieguo (cfr. infra Capitolo 2). Per un approfondimento di tali tematiche e ampi riferimenti 
in dottrina, cfr. ex plurimi R. RORDORF, Sollecitazione all’investimento: poteri della Consob e tutela degli investitori, 
in Foro. it., 2008, pagg. 1592 e ss.; A. PALMIERI, Una fase di transito per la responsabilità delle «authorities», nota 
a Cass. Civ., 9 maggio 2008, n. 11556, in Foro it., 2009, pagg. 3223 e ss.; L. A. FRANZONI, La responsabilità civile 
delle authorities per omissione di vigilanza, in La responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di F. GALGANO – G. VISENTINI, Padova, 2006, pagg. 
195 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, La responsabilità civile della Consob, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, a cura di F. GALGANO – G. VISENTINI, Padova, 2006, pagg. 281 e ss.; G. D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e 
dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 168 e ss.; P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato 
finanziario: organo di controllo e false informazioni da prospetto, in Analisi giuridica dell’economia, 2002, pagg. 
255 ss.; F. VELLA, La responsabilità civile delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: alla ricerca di un 
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Sotto il diverso profilo dell'allocazione dell'onere della prova, la nuova 

disciplina – ponendo fine alle diverse conseguenze (sebbene attenuate) che 

emergevano dalla qualificazione della responsabilità da prospetto in termini 

contrattuali o dalla sua riconduzione all’illecito aquiliano (302) – pone in capo ai 

convenuti la prova di aver adottato “ogni diligenza allo scopo di assicurare che le 

informazioni fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il 

senso”. 

Non sembra invece essersi sopito il dibattito in merito al contenuto di tale 

prova liberatoria (303). L’espressione “ogni diligenza” ha portato parte della dottrina a 

ritenere si tratti di una responsabilità pressoché oggettiva, da cui il convenuto può 

                                                                                                                                                   
equilibrio tra «immunità» e tutela degli investitori, in Analisi giuridica dell’economia, 2002, pag. 295 e ss. con ampi 
riferimenti comparatistica; A. PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob, in BBTC, 2002, 
pagg. 10 e ss.; ID., Informazione al mercato e tutele dell’investitore, cit., pagg. 149 e ss.; G. MACCABONI, Le regole 
di responsabilità civile e il mercato finanziario, in La responsabilità civile, a cura di Giulio Ponzanelli, Padova, 
2002, pagg. 374 e ss.; A. PARALUPI, cit., pagg. 604; con ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza, A. PALMIERI, 
Responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza: si affievolisce l’immunità della pubblica amministrazione, 
nota a Cass. Civ., 3 marzo 2001, n. 3132, in Foro it., 2001, I, pagg. 1139 e ss. 
(302) Ed invero, da un lato, coloro che qualificavano tale responsabilità in termini (pre)contrattuali ponevano in 
capo all’investitore danneggiato la prova del danno e del nesso di causa tra l’informazione e il danno sofferto 
dall’investitore, lasciando al convenuto la prova che quest’ultimo fosse dipeso da causa a lui non imputabile e, 
quindi, il fatto estintivo dell’obbligazione. Tale parte della dottrina, al fine di applicare l’art. 1218 cod. civ. quale 
criterio per la ripartizione dell’onere della prova, qualificava la prestazione dei convenuti in termini di 
«obbligazione di risultato» (cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 
120 e ss.; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa 
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 135. In senso critico cfr. M. 
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pagg. 240 e ss.; G. CATTANEO, cit., pag. 434; U. CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da prospetto 
delle banche, cit., pag. 1005). Dall’altro lato, coloro che qualificavano la responsabilità da prospetto in termini 
extracontrattuali ritenevano, comunque, applicabili meccanismi di inversione dell’onere della prova a favore 
dell’investitore (cfr. G. CATTANEO, cit., pag. 434, secondo cui la posizione privilegiata dell’emittente e degli 
intermediari farebbe «sorgere nei loro confronti, in caso di provata falsità delle notizie, una presunzione semplice 
di colpa, che ribalta su di essi l’onere della prova»; negli stessi termini F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra 
di nessuno tra contratto e fatto illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pag. 570; per un 
rovesciamento dell’onere della prova si veda anche P. G JAEGER, cit., pag. 288; S. BRUNO, L’azione di 
risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 81 e ss., 189 e ss. e 223 e 
ss., secondo cui trattandosi di un’ipotesi di colpa c.d. “specifica” o “oggettiva” una volta dimostrata la violazione 
delle disposizioni normative in materia, la colpa si sarebbe dovuta presumere; in senso critico rispetto a tale 
ricostruzione M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 240 e ss.; si veda anche, con riferimento ai soggetti in capo ai quali, secondo 
l’autore, la responsabilità da prospetto sarebbe configurabile in termini extracontrattuali e alla responsabilità 
derivante dal prospetto di quotazione, anche G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Il mercato dei valori 
mobiliari, cit., pag. 89, ove troverebbero applicazione meccanismi del tipo res ipsa loquitur). 
(303) Con riferimento ai diversi orientamenti sviluppatosi anteriormente alle modifiche introdotte all’art. 94 TUF, cfr. 
supra note nn. 280 e ss. 
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liberarsi solo provando il “caso fortuito, inteso quale fatto imprevedibile e inevitabile” 

(304). Secondo un diverso orientamento si tratterebbe di una responsabilità per colpa, 

ove la nozione di colpa cui occorre fare riferimento è quella di colpa oggettiva (305). Il 

convenuto potrebbe tuttavia liberarsi da responsabilità fornendo una prova non 

dissimile dalla due diligence defense di cui alla Section 11 del Securities Act. In altre 

parole, il convenuto dovrebbe provare “di aver effettuato ragionevoli indagini in 

proprio, in maniera indipendente per accertare che le informazioni fossero corrette e 

complete” (306). Secondo altra parte ancora della dottrina il criterio di diligenza di cui 

                                                
(304) Cfr. G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pag. 141, secondo cui l’attività dei soggetti 
coinvolti nell’offerta al pubblico di prodotti finanziari può essere qualificata quale attività pericolosa. Contra S. 
BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 787. 
(305) Nozione di colpa oggettiva la quale, dovendo «intendersi, secondo la ricostruzione della dottrina civilistica 
generale, come colpa che dipende “dall’obiettivo contrasto tra il comportamento dell’agente e l’obbligo imposto 
dalla norma” a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità della non correttezza o non completezza delle 
informazioni», si configurerebbe, nell’ambito della legislazione finanziaria, quale violazione dolosa o colposa del 
modello di comportamento delineato dalle norme trasparenza ivi contenute (cfr. S. BRUNO, La (nuova?) 
responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 787). In senso critico a tale ricostruzione, già proposta 
dall’autrice nei suoi precedenti scritti relativi alla responsabilità da prospetto e, più in generale, alla responsabilità 
per la diffusione di informazioni inveritiere e incomplete al mercato (cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per 
danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 81 e ss., 189 e ss. e 223 e ss.), cfr. M. 
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pagg. 240 e ss., secondo cui, anche volendo prescindere dalle difficoltà insite nell’individuazione degli 
esatti confini di tale nozione, si farebbe riferimento a disposizioni (quelle relative al contenuto del prospetto), «la 
cui violazione non è immediatamente e facilmente accertabile a fronte di un comportamento deviante», 
richiedendo buona parte delle regole applicabili la pubblicazione di stime e congetture emergenti da complessi 
procedimenti valutativi. 
(306) E più precisamente, secondo S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 
792, una responsabilità dell’emittente potrebbe sorgere solo ove gli amministratori dell’emittente che hanno 
sottoscritto il prospetto non provino di aver effettuato tale indagine. Al riguardo, l’autrice rileva che, nell’ipotesi in 
cui fosse il consiglio collegialmente ad assumere la responsabilità del prospetto, trovando applicazione l’art. 2393 
cod. civ., è possibile distinguere lo standard di diligenza richiesto agli amministratori con o senza delega. 
Quest’ultimi non sarebbero tenuti ad effettuare «un indagine in proprio», ma ad effettuare in modo indipendente 
un controllo sulle informazioni ricevute. Con la conseguenza, che sarebbe possibile ex art. 2381, 3° e 6° comma) 
applicare uno standard di diligenza più restrittivo per gli amministratori con delega rispetto a quello a cui 
sarebbero tenuti gli amministratori senza delega. Secondo l’autrice non potrebbe tuttavia essere riproposta nel 
nostro ordinamento la distinzione nello standard di diligenza, di cui alla Section 11, tra parti expertised e non 
expertised del prospetto. Mentre la Section 6(a) del Securities Act, impone perlomeno alla maggioranza del 
consiglio di amministrazione di sottoscrivere il prospetto, con la conseguenza che quest’ultimi potrebbero essere 
giustificati nel fare affidamento sulle informazioni contenute nelle parti expertised del prospetto, nel nostro 
ordinamento la sottoscrizione da parte degli organi amministrativi o di controllo della dichiarazione di 
responsabilità contenuta nel prospetto è fatta volontariamente e consapevolmente. Con la conseguenza che i 
soggetti che sottoscrivono tale dichiarazione ritengono «di essere espert[i] circa le informazioni di cui certifica la 
veridicità e completezza». Per quanto riguarda invece i soggetti esterni all’emittente, una «ragionevole indagine» 
da parte di quest’ultimi dovrebbe consistere «nell’effettuare, prima della pubblicazione del prospetto, un’apposita 
attività di due diligence, rispettando le regole previste dalla prassi del settore e verificando, anche 
autonomamente, le informazioni ricevute dall’azienda». Secondo l’autrice, tali soggetti dovrebbero effettuare 
quantomeno una verifica a campione delle informazioni raccolte dall’emittente. 
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all’art. 94 TUF coinciderebbe invece con quello di cui all’art. 2395 cod. civ., ovverosia 

si tratterebbe della diligenza richiesta “dalla natura dell’incarico e dalle […] specifiche 

competenze” dei convenuti (307). 

Ad avviso di chi scrive, non potrebbe essere seguita né l’interpretazione 

secondo cui la prova liberatoria che i convenuti devono fornire risiederebbe nel caso 

fortuito, posto che il legislatore ha espressamente previsto che il convenuto possa 

liberarsi provando la propria diligenza. Non vi è quindi dubbio che si tratti di una 

responsabilità per colpa. Né tale prova liberatoria potrebbe essere equiparata alla 

prova di cui alla Section 11 del Securities Act. Sebbene tale disposizione offra 

interessanti spunti interpretativi, si ritiene che un’equiparazione dello standard di 

diligenza di cui all’art. 94 TUF a standard dedotti in norme proprie dell’ordinamento 

statunitense, ove peraltro tale parametro è stato espressamente previsto dal 

legislatore e non derivato in via interpretativa, non possa trovare accoglimento.  

Sembra invece poter essere condivisa l'opinione secondo cui la diligenza 

richiesta dall'art. 94 TUF è la diligenza prevista dall'art. 1176 cod. civ., secondo 

comma e, segnatamente, quella richiesta dalla natura dell'incarico (308) (con 

                                                
(307) Cfr. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 234. 
(308) Secondo parte della dottrina, anche volendo accogliere la tesi della natura (pre)contrattuale della 
responsabilità da prospetto di cui al nuovo art. 94 TUF, la dichiarazione di responsabilità contenuta nel prospetto 
lascia aperta la possibilità di interpretazioni non univoche in merito alla qualificazione della prestazione dovuta dai 
partecipanti ad operazioni di sollecitazione in termini di obbligazioni di mezzi o di risultato, cfr. M. VENTORUZZO, 
Operazioni di fusione per incorporazione di una società per azioni non quotata in una società quotata ed 
esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, cit., pag. 95. Tale autore aveva criticato, già prima 
dell’introduzione delle nuove disposizioni di cui all’art. 94, in tema di responsabilità da prospetto, la qualificazione 
in termini di obbligazioni di risultato delle prestazioni dovute dai soggetti coinvolti nell’attività di sollecitazione 
all’investimento (cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del 
mercato e mercato delle regole cit., pagg. 241 e ss.). Secondo l’autore, l’obbligo di fornire nel prospetto tutte le 
informazioni necessarie affinché gli investitori assumano una decisione consapevole di investimento, non 
qualificherebbe l’obbligazione in termini di risultato. Inoltre, tale soluzione sembrerebbe confliggere con il fatto 
che parte delle informazioni contenute nel prospetto sono il risultato di attività valutative che mal si 
concilierebbero con la struttura tipica delle obbligazioni di risultato. Ed ancora, accogliendo tale tesi, si 
arriverebbe a soluzione di «estremo rigore nei confronti dei soggetti coinvolti nell’attività di sollecitazione al 
pubblico», dal momento che tali soggetti sarebbero ritenuti responsabili ogniqualvolta il risultato non si realizza e 
potrebbero liberarsi da tale responsabilità solamente provando l’impossibilità della prestazione per una causa ai 
medesimi oggettivamente non imputabile. A ciò si aggiunga che, in passato, la qualificazione dell’obbligazione dei 
soggetti coinvolti nell’attività di sollecitazione all’investimento in termini di obbligazione di risultato era finalizzata 
soprattutto a un’inversione dell’onere della prova del fatto estintivo dell’obbligazione (che nelle obbligazioni di 
risultato si riteneva fosse in capo al debitore, mentre nelle obbligazioni di mezzi sarebbe gravato sul creditore 
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riferimento a tali profili, si tornerà tuttavia nel prosieguo nello specifico con riferimento 

alle prestazioni dovute dagli intermediari responsabili del collocamento e dai revisori, 

cfr. infra §§ 12 e 13). 

Quanto infine al nesso di causa, ai sensi dell’art. 94, 8° comma, TUF, 

l’investitore deve aver “fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza 

delle informazioni contenute nel prospetto” (309). L’attore deve quindi provare 

l’esistenza di un nesso di causa tra l’informazione e l’operazione di investimento 

effettuata. E più precisamente, l’attore deve provare, da un lato, che si tratta di 

informazioni su cui un investitore ragionevole avrebbe fatto affidamento. Dall’altro 

lato, che l’affidamento è stato riposto sulle informazioni contenute nel prospetto (310).  

Con riferimento a quest’ultimo profilo, la dottrina già in passato ha ritenuto che 

tale prova – altrimenti eccessivamente gravosa per l’attore – possa essere fornita per 

il tramite di presunzioni semplici. Ed invero, l’attore non deve provare di aver letto il 

prospetto.  

Al riguardo, una prima presunzione opera nel caso in cui il prospetto sia stato 

consegnato all’attore. In tale ipotesi si presume che l’investitore abbia letto il 

prospetto (311) o che, in ogni caso, la conoscenza delle informazioni ivi contenute 

                                                                                                                                                   
provare che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza). L’attuale dettato dell’art. 94 TUF pone, tuttavia, 
espressamente tale prova liberatoria a carico dei convenuti. Inoltre, la recente decisione delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, I, c. 455) ha definitivamente 
risolto il contrasto in merito alla diversa allocazione dell’onere della prova tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni 
di risultato. La Suprema Corte ha precisato che spetta all’attore provare l’esistenza di un inadempimento che 
costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, mentre spetta al debitore provare «o che tale inadempimento 
non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa dal danno». 
(309) Secondo V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF, cit., pag. 888, l’art. 94, 8° 
comma, TUF invertirebbe, in generale, l’onere della prova. Con la conseguenza che nell’ipotesi in cui il prospetto 
risulti non veritiero o incompleto, si presume che quest’ultimo sia idoneo ad alterare la scelta dell’investitore. Si 
tratta tuttavia di un’affermazione che non può essere condivisa. L’inversione dell’onere della prova riguarda la 
prova della colpevolezza del convenuto, ma non si estende al diverso profilo del nesso di causa.  
(310) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm cit., pag. 124; G. D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e 
dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 137; A. PARALUPI, cit., pag. 582. 
(311) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 238; G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm cit., pag. 124; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto 
informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e 
tedesco, cit., pag. 137; A. PARALUPI, cit., pag. 582; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, 
cit., pagg. 75 e ss. 
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derivi all’investitore in forma mediata dall’intervento di un intermediario (312). Ove il 

prospetto non sia stato consegnato, opererebbe un’ulteriore presunzione secondo 

cui le informazioni contenute nel medesimo avrebbero creato “una disponibilità 

all’investimento proposto” (313). La dottrina più recente ritiene tuttavia che anche 

nell'ordinamento italiano, come in quello statunitense, l’affidamento dell’investitore 

possa essere presunto utilizzando la fraud on the market theory (cfr. supra § 5) (314). 

11.  (Segue): la responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o 
incomplete nel mercato secondario. 

Passando alla responsabilità sul mercato secondario, sebbene il TUF non 

contenga alcuna disposizione espressa di responsabilità in capo ai soggetti che 

predispongono e diffondono informazioni non veritiere o incomplete contenute in 

                                                
(312) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 238. In senso critico rispetto 
all’utilizzo di tale presunzione cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 72 (vedi 
anche nt. 24) e pag. 77, secondo cui attraverso tale presunzione si sposterebbero i termini del nesso di causalità. 
E segnatamente, attraverso l’utilizzo di tale presunzione, il nesso di causa non sarebbe tra l’informazione e il 
danno subito dall’investitore, ma tra il danno e l’affidamento creato dallo status dell’intermediario. 
(313) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 239, D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e 
dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 136 e ss.; U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli 
amministratori per danno ai risparmiatori, in Contratto e Impresa, 1988, pag. 90; G. MACCABONI, cit., pag. 368. 
(314) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 238; A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 72 (vedi anche nt. 24) e pag. 77, secondo cui la 
questione del nesso di causa non deve avere ad oggetto «l’idoneità del prospetto a ingenerare una reliance nella 
bontà dell’investimento, quanto, più semplicemente, l’efficienza eziologica della falsa od omessa informazione 
sulla determinazione del prezzo». Al riguardo, si veda anche S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto 
verso il pubblico, cit., pag. 794, secondo cui l’affidamento, ovverosia l’esistenza di un nesso di causa tra 
l’informazione e l’operazione di investimento, può essere presunto. E più precisamente, secondo l’autrice, attesa 
l’attuale configurazione della legislazione in materia finanziaria, ove l’informazione assume un ruolo fondamentale 
nella formazione dei prezzi e sulla volontà dei soggetti a prescindere da una diretta conoscenza delle medesime, 
la necessità di provare una causalità diretta «tra conoscenza dell’informazione e induzione al compimento di un 
determinato negozio giuridico» rappresenterebbe un’«ingiusta finzione», posto che le valutazioni delle 
informazioni sono effettuate da un numero ristretto di soggetti (investitori sofisticati) e sono tali valutazioni a 
incidere sul prezzo degli strumenti finanziari che viene subito da tutti gli operatori sul mercato. Secondo l’autrice, 
tale presunzione opererebbe per dodici mesi dalla data di pubblicazione del prospetto (limite temporale di validità 
del prospetto individuato nella Direttiva Prospetto). In tale lasso temporale, può presumersi che il prezzo dei 
prodotti finanziari rifletta il contenuto del prospetto. In senso critico rispetto a tale presunzione e 
all’indeterminatezza del lasso temporale individuato in assenza di indicazioni del legislatore al riguardo, cfr. (con 
riferimento alla medesima tesi sostenuta dall’autrice anche prima dell’intervento del legislatore in materia) M. 
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pagg. 244 e ss. 
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documenti diversi dal prospetto informativo (315) (316), tale responsabilità è stata 

ricondotta nell’ambito delle norme generali in materia di responsabilità (317). 

                                                
(315) Le uniche disposizioni sanzionatorie rinvenibili nel testo normativo riguardano, da un lato, con riferimento 
specifico alla diffusione di informazioni, la responsabilità dell’emittente o dei soggetti che lo controllano per il 
ritardo nella diffusione di informazioni privilegiate (art. 114, 3° comma). Dall’altro lato, la responsabilità dei 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari “in relazione ai compiti loro spettanti”, ai quali si 
applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (art. 154-bis, 6° comma). L’art. 164 
TUF disciplinava invece la responsabilità della società di revisione e dei soggetti responsabili della revisione, 
nonché dei dipendenti che hanno effettuato la revisione per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile. Tale 
articolo è stato abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Con riferimento specifico alla disciplina della 
responsabilità della società di revisione, cfr. infra, capitolo 1, § 13. 
(316) Un diverso profilo di responsabilità – che grava tuttavia solamente sull’emittente e i soggetti che lo 
controllano (e che pertanto esula dal campo specifico della presente ricerca) – è rappresentato dal ritardo nella 
comunicazione al pubblico o l’omessa comunicazione (ipotesi quest’ultima, che ad avviso di chi scrive, può 
essere equiparata al ritardo) di informazioni privilegiate. Tale responsabilità (di natura extracontrattuale) 
troverebbe il proprio fondamento nella disposizione di cui all’art. 114, 3° comma, TUF. Tale disposizione prevede 
infatti che l’emittente e i soggetti che lo controllano possono, «sotto la propria responsabilità, ritardare la 
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con 
regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli 
stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza». Contra, C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità 
civile, cit., pagg. 523 e 494, secondo cui tale responsabilità si inquadra «nella categoria più ampia della violazione 
di obblighi, precisamente da obbligazione senza prestazione, e perciò nella responsabilità di natura contrattuale, 
anche nei confronti di soggetti che non si trovino già in relazione con l’emittente come investitore, ma lo diventino 
in una situazione di assenza o carenza dell’informazione dovuta. L’informazione oggetto dell’obbligo in questione 
è infatti funzionale alla tutela dell’affidamento che la presenza sul mercato di soggetti ai quali può rivolgersi il 
pubblico ai fini di investimento genera, e non va deluso». Strettamente connesso all’omessa o ritardata diffusione 
di informazioni privilegiate è il reato di abuso di informazione privilegiata di cui all’art. 184 TUF. La risarcibilità in 
sede civile del danno derivante agli investitori dalla commissione di tale reato è dibattuta nell’ordinamento italiano 
(diversamente da quello statunitense ove la tutela degli investitori, in tali casi, rientra nella Rule 10(b)-5). Al 
riguardo, sono state sottolineate le difficoltà probatorie che sorgono in merito, da un lato, all’individuazione del 
soggetto con cui l’insider ha negoziato, dall’altro lato, all’individuazione del danno subito dai singoli investitori, dal 
momento che tali condotte possono non aver avuto un riflesso sul valore degli strumenti finanziari negoziati, 
ovvero, aver avuto un effetto positivo. Inoltre, anche qualora fosse dimostrabile l’esistenza di un danno subito 
dall’investitore, si è precisato come il soggetto che pone in essere l’abuso è diverso dal soggetto tenuto alla 
comunicazione al pubblico dell’informazione privilegiata. Salva la possibilità di agire nei confronti dell’insider, 
possibilità tuttavia discussa in dottrina, attesa l’inesistenza di un obbligo in capo all’insider di comunicare 
l’informazione al mercato e la conseguente impossibilità di considerare l’attività di quest’ultimo causalmente 
correlata alla decisione di investimento dell’investitore, nonché di individuare i soggetti le cui operazioni sono 
state effettivamente effettuate in conseguenza dei movimenti di prezzo indotti dall’insider, sarebbe possibile agire 
nei confronti dei soggetti tenuti all’obbligo di informazione continua (l’emittente e il soggetto che lo controlla) solo 
ove fosse ravvisabile la violazione da parte di quest’ultimi di tale obbligo. Con la conseguenza che una loro 
eventuale responsabilità potrebbe discendere solamente dall’omissione o dal ritardo non giustificato nella 
comunicazione dell’informazione al mercato. In tal senso (e per maggiori riferimenti sulle posizioni della dottrina 
italiana e alla disciplina statunitense), cfr. P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., 
pagg. 289 e ss. L’autore analizza, inoltre, il recente caso SCI del Tribunale di Milano (Trib. Milano 14 febbraio 
2004, in Foro it., 2044, I, c. 1581) in cui sarebbe stata affermata l’esistenza di una responsabilità degli insiders, 
rilevando, tuttavia, la peculiarità di tale caso. L’attività di insider trading sarebbe stata posta in essere da un 
gruppo di banche, qualificate dal tribunale come gruppo di controllo. Circostanza quest’ultima rilevante ai fini 
dell’affermazione della responsabilità degli insiders posto che si trattava dei medesimi soggetti tenuti alla 
diffusione dell’informazione. L’autore si pone inoltre in senso critico rispetto alla quantificazione del danno 
effettuata dal Tribunale che avrebbe dovuto essere liquidato non individuando «il maggior margine di rischio che 
subisce l’investitore in conseguenza dell’ignoranza della reale situazione di fatto», bensì misurando «l’incidenza 
che l’informazione omessa ha avuto sugli acquisti (la transaction causation americana) e la sua relazione con il 
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E più precisamente, una responsabilità per informazioni inveritiere o 

incomplete è stata ritenuta gravare, in caso di informazione volontaria o obbligatoria 

diffusa dall'emittente o dai suoi organi amministrativi, sull’emittente medesimo (ove 

sia quest’ultimo a diffondere l’informazione) (o i soggetti che lo controllano), nonché 

sui suoi organi amministrativi e di controllo. 

Ad eccezione di un orientamento minoritario che individua in tali fattispecie 

una responsabilità da status, tale da creare – attesa la natura del soggetto che 

predispone o diffonde l’informazione – un affidamento sulla correttezza della 

medesima e quindi una responsabilità di tipo contrattuale (318), l'orientamento 

maggioritario riconduce tale responsabilità nell’area dell’illecito aquiliano (319). 

                                                                                                                                                   
danno (la loss causation americana, equivalente alla nostra causalità giuridica)». Si colloca invece nel tema più 
generale della responsabilità civile per la diffusione di informazioni non veritiere o incomplete, la problematica 
relativa alla risarcibilità in sede civile del danno derivante dalla commissione del reato di manipolazione del 
mercato di cui all’art. 185 TUF, al riguardo cfr. C. ALVISI, cit., pagg. 238 e ss.  
(317) Parte della dottrina statunitense, il cui dibattito è stato egregiamente sintetizzato in Italia in alcune 
monografie di recente pubblicazione alle quali si rinvia (cfr., in senso critico e per la necessità di una sanzione 
civile, P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 243 e ss.; A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 157 e ss.), ha posto in discussione la necessità stessa 
di una sanzione civile per la diffusione di informazioni non corrette o incomplete sul mercato secondario, sulla 
premessa della diversità con cui si pone il problema informativo – in termini di incentivi – sul mercato secondario 
rispetto al mercato primario. Diversità che trae origine dal fatto che il soggetto che predispone o diffonde 
l’informazione non è parte della negoziazione dei prodotti finanziari che avviene sul mercato secondario e non 
trae pertanto un beneficio diretto da tale negoziazione. Ed invero, con riferimento ad operazioni sul mercato 
secondario sia l’acquirente che il cedente i prodotti finanziari dell’emittente sono soggetti che non hanno accesso 
alle informazioni privilegiate di quest’ultimo. Con la conseguenza che una classe di investitori risulta 
avvantaggiata dall’informazione, mentre un’altra classe svantaggiata. Il soggetto tenuto al risarcimento del danno 
non può tuttavia ottenere la restituzione del beneficio ottenuto dalla parte che si è avvantaggiata 
dell’informazione. L’imposizione di una sanzione rappresenterebbe quindi, in tali casi, un’ipotesi di deterrenza 
eccessiva, in cui – secondo la critica più radicale – si perderebbe qualsiasi punto di contatto con il danno sociale. 
Secondo altra parte della dottrina, non sarebbe nemmeno configurabile l’esistenza di un danno, ma si tratterebbe 
di un mero trasferimento di ricchezza. Ed ancora, è stato sottolineato come tale danno possa essere eliminato 
dagli investitori diversificando il proprio portafoglio. La problematica connessa alla diffusione di informazioni non 
corrette o incomplete sul mercato secondario riguarderebbe quindi esclusivamente il diritto societario ed è 
all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità che la tutela civile dell’informazione societaria dovrebbe essere 
affidata. In senso critico rispetto a tale ricostruzione, è stato tuttavia osservato che la tesi di una diversificazione 
degli investimenti separerebbe in modo troppo netto tra mercato primario e mercato secondario. Ed invero, è 
stato sottolineato come che gli investitori sul mercato primario sono disposti a sottoscrivere i prodotti finanziari 
ove sia possibile rivenderli sul mercato secondario e tale mercato richiede le medesime rassicurazioni sulla 
solvibilità dell’emittente richieste sul mercato primario. Inoltre, la tesi della diversificazione potrebbe valere per il 
mercato primario quanto per quello secondario. 
(318) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pagg. 523 e 494 e ss.; in senso critico rispetto a tale 
ricostruzione cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 167 e ss. Secondo 
l’autore il nucleo centrale della tesi proposta da Castronovo, ovverosia l’affidamento ingenerato nel pubblico degli 
investitori dalla qualità del dichiarante, non troverebbe alcun fondamento nella realtà, dal momento che gli 
investitori negoziano sulla base del prezzo di mercato, tendenzialmente idoneo a riflettere tutte le informazioni 
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In particolare, la responsabilità dell’emittente discenderebbe dall’art. 2043 cod. 

civ. o dall’applicazione dell’art. 2049 cod. civ. (320). Il fondamento della responsabilità 

degli organi amministrativi e di controllo andrebbe invece individuato, secondo una 

parte della dottrina, nell’art. 2395 cod. civ. (321) e, a seguito della riforma del diritto 

societario, con riferimento ai sindaci nell’art. 2407 cod. civ. e ai revisori contabili 

nell’art. 2409-sexies, 1° comma, cod. civ. e 164 TUF, 1° comma, TUF, ora art. 15 

D.Lgs. n. 39/2010 (322), secondo altra parte della dottrina, che riconduce tale 

responsabilità alla più generale fattispecie della responsabilità per la diffusione di 

informazioni inesatte, direttamente nell’art. 2043 cod. civ., ove il fatto illecito è 

rappresentato dalla lesione alla libertà contrattuale (323) (324). 

Mentre della responsabilità di revisori e collocatori ci occuperemo più 

diffusamente nei prossimi paragrafi (cfr. infra §§ 12 e 13), non è possibile nell’ambito 

della presente ricerca affrontare le problematiche connesse alla responsabilità 

                                                                                                                                                   
pubblicamente disponibili e non sulla base di un affidamento sulla qualità di un soggetto. In senso critico rispetto 
alla ricostruzione offerta da Castronovo, si veda anche P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati 
finanziari, cit., pag. 275. 
(319) Cfr. P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 273 e ss.; G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 141 e ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato 
e tutela dell’investitore, cit., pagg. 171 e ss.; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non 
corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 107 e ss.; ID., L’azione per danni da informazione non corretta sul 
mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, cit., pag. 1288 e ss. e specificamente pagg. 1294 e ss. 
(320) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 172; conforme M. PINARDI, La 
responsabilità per danni da informazione nel mercato finanziario, in Nuova giur. Civ. comm., 2002, II, pag. 354; S. 
BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pag. 155. 
(321) È stato sottolineato come l’art. 2395 cod. civ. rappresenti «espressione specifica di un più generale illecito da 
inesatte informazioni od omesse informazioni estensibile anche al mercato secondario», cfr. G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm cit., pag. 147; U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli 
amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pagg. 83 e ss.; Cfr. F. D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di 
nessuno tra contratto e fatto illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pag. 572; F. RANIERI, cit., 
pagg. 292 e 293; C. ALVISI, cit., pagg. 274. 
(322) Cfr. P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 273; si veda anche F. 
RANIERI, cit., pagg. 292 e 293 (il quale richiama gli indici normativi tratti dalla disciplina della revisione contabile di 
cui all’art. 12 del d.p.r. 31 marzo 1975 n. 136). 
(323) Cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., 
pagg. 107 e ss.; ID., L’azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e 
legislazione speciale, cit., pag. 1298 e ss. Secondo l’autrice l’interesse tutelato sarebbe quello del pubblico 
risparmio e la perdita e quindi un danno ingiusto sarebbero rappresentati dalla violazione della trasparenza. 
Conforme, M. PINARDI, cit., pagg. 351 e 354. 
(324) Per un'indicazione delle decisioni che si sono occupate della responsabilità per la diffusione di informazioni 
sul mercato secondario, cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 281, sub 
nota 209.  
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(nonché alla natura ed estensione della medesima) di tutti i numerosi soggetti 

coinvolti nella produzione e diffusione di informazioni al pubblico sul mercato 

secondario (325). 

È opportuno tuttavia rilevare che, come si è visto per la responsabilità da 

prospetto, la dottrina ritiene si tratti di responsabilità per colpa (326) e che tale 

responsabilità si estenda (diversamente da quanto si è visto per gli Stati Uniti) anche 

a condotte meramente negligenti dei convenuti e non sia limitata alle sole ipotesi di 

dolo e colpa grave. Lo standard di colpevolezza è stato ricondotto da una parte della 

dottrina alla nozione di colpa oggettiva, mentre secondo altra parte (che si condivide) 

alla diligenza di cui all'art. 1176, 2º comma, cod. civ. (327). Secondo quest'ultimo 

orientamento, il grado di diligenza - dovendo essere valutato sulla base della 

                                                
(325) In particolare, con riferimento alla responsabilità delle agenzie di rating per i ratings attribuiti all’emittente, cfr. 
P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 410 e ss.; G. FACCI, Il danno da 
informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 311 e ss.; ID., Le agenzie di rating e la responsabilità per informazioni 
inesatte, disponibile on line sul sito www.ilcaso.it; G. PRESTI, Le agenzie di rating: dalla protezione alla 
regolamentazione, PRESTI G., Le agenzie di rating: dalla protezione alla regolamentazione, in I nuovi equilibri 
mondiali: imprese, banche, risparmiatori, Milano, 2009, pagg. 75 e ss.;, pagg. 75 e ss.; A. PERRONE, La società di 
rating, in La società per azioni oggi. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 10-11 novembre 2006, a 
cura di Paola Balzarini – Giuseppe Carcano – Marco Ventoruzzo, Milano, 2007, 901 ss.; con riferimento alla 
responsabilità degli analisti finanziari per la diffusione di raccomandazioni di investimento e ricerche, cfr. P 
GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 400 e ss. e alla responsabilità di 
giornalisti finanziari, cfr. G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 345 e ss.; A. DI AMATO, 
Informazione economica e responsabilità civile, in Analisi giur. econ., 2006, pagg. 289 e ss.; A. MAZZONI, 
Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari, in Analisi giur. econ., 2002, pagg. 209 e ss.; 
G. MACCABONI, cit., pagg. 388 e 389. 
(326) Cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., 
pagg. 196 e ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 172. 
(327) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 177, secondo cui il giudizio di 
colpevolezza va formulato non solamente sulla base della regola della diligenza oggettiva, ma anche sulle 
capacità personali del singolo agente. Si veda anche V. ZENO-ZENCOVICH, Profili di uno statuto dell’informazione 
economica finanziaria, in Mercato finanziario e tutela del risparmio, a cura di F. GALGANO – G. VISENTINI, Padova, 
2006, pag. 175; A. DI AMATO, cit., pag. 293. Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. it., 2000, 
pag. 554; G. PONZANELLI, Responsabilità civile e mercato finanziario, in Danno e resp., 2002, pag. 99. Contra S. 
BRUNO, L’azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione 
speciale, cit., pag. 1338, secondo cui il parametro sarebbe quello della colpa oggettiva. E segnatamente, 
secondo l'autrice di cui si riporta il pensiero, «la prova dello stato soggettivo (di conoscenza o conoscibilità della 
non correttezza delle informazioni) dovrebbe discendere automaticamente dalla valutazione oggettiva del risultato 
della condotta, ossia dalla diffusione di informazioni false, incomplete o oscure, che realizza la violazione dei 
doveri di legge. Dalla diffusione è possibile ritenere sussistente un’intenzione perlomeno colposa degli 
amministratori senza bisogno di esaminare la sfera soggettiva per appurarne la conoscenza».  
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fattispecie concreta - deve essere commisurato alla tipologia dell'informazione 

diffusa (a contenuto vincolato o libero, soft o hard information) (328). 

Sotto il profilo dell’onere probatorio, al di là delle evidenti agevolazioni che ne 

deriverebbero ove si accolga la tesi di una responsabilità contrattuale derivante dalla 

lesione di obblighi di protezione o di una responsabilità per status, occorre rilevare 

che anche la dottrina che ha configurato tale responsabilità in termini aquiliani ha 

fatto largo utilizzo, come si è visto per la responsabilità da prospetto, di presunzioni, 

sia con riferimento alla prova dello stato soggettivo del convenuto, sia del nesso di 

causa. 

Ed invero, quanto alla prova della colpevolezza del convenuto, al fine di 

agevolare l’onere probatorio gravante in capo agli attori, è stato ritenuto 

(diversamente dagli Stati Uniti, ove l’attore è tenuto ad allegare e provare lo stato di 

conoscenza (scienter) dei convenuti) possano operare presunzioni di colpa (329). In 

particolare, secondo autorevole dottrina, che si è recentemente occupata di tali 

problematiche, anche con riferimento a documenti diversi dal prospetto, gli attori 
                                                
(328) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 182, secondo l'autore, anche nel 
nostro ordinamento, troverebbe applicazione un esonero di responsabilità con riferimento a c.d. forward looking 
statements accompagnati da un avviso di particolare cautela, posto che «una volta che si concordi su un giudizio 
di colpevolezza condotto alla stregua delle caratteristiche del caso concreto, appare infatti chiaro come – in 
termini generali – un giudizio prognostico possa reputarsi reso in modo imperito solo a fronte di una notevole 
divergenza rispetto agli elementi disponibili, sicché la condotta risulti connotata in termini sostanzialmente non 
dissimili da quelli del dolo o della colpa grave». Nello stesso senso, con riferimento alla responsabilità da 
prospetto, A. PARALUPI, cit., pag. 584, secondo cui «nel caso delle informazioni relative alle prospettive 
dell'emittente per esempio si potrà parlare di vizio informativo e di mancata diligenza nella redazione del 
prospetto solo quando queste si appalesino non fondate su parametri oggettivi di riferimento al momento della 
redazione del prospetto: si deve ritenere comunque che l'informazione abbia rispettato i criteri di veridicità anche 
quando le prospettive non si realizzino ma al momento della redazione del prospetto era oggettivamente 
prevedibile che si realizzassero. Viceversa, nel caso di un errore circa i dati di bilancio il parametro della diligenza 
andrà applicato con maggiore rigidità considerata la generale verificabilità dei dati espressi e la professionalità 
dell'emittente ma soprattutto per il fatto che i dati si riferiscono proprio alla situazione patrimoniale dell'emittente». 
Nello specifico, più diffusamente, sulla distinzione tre hard e soft information, nonché su valori "certi", "stimati" e 
"congetturati" e sulle condotte sanzionabili, cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non 
corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 27 e ss; M. PINARDI, cit., pagg. 355 e 356. 
(329) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 189; S. BRUNO, L’azione di 
risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 1 e ss.; ID., L’azione per 
danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, cit., pag. 1330; 
A. DI AMATO, cit., pag. 293; U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, 
cit., pag. 88; M. PINARDI, cit., pagg. 362 e 363. Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano, 21 ottobre 1999, cit., pag. 554. 
Contra Trib. Roma, 26 aprile 1977, in Giur. comm., 1978 II, pag. 263, il quale ha escluso la responsabilità 
dell’intermediario finanziario che aveva pubblicato un opuscolo di propaganda per il collocamento delle azioni di 
una società poi fallita, posto che gli attori non avevano provato l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.  
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potrebbero avvalersi dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 94, 8º comma, 

TUF, atteso il rinvio effettuato a tale articolo dall’art. 113 TUF, disposizione 

quest'ultima relativa al prospetto di quotazione e quindi aventi ad oggetto 

informazioni destinate al mercato secondario (330). 

Quanto invece al nesso di causa e, più precisamente, all’elemento della 

reliance, ovverosia all’affidamento dell’investitore, si ritiene invocabile – come negli 

Stati Uniti – la fraud on the market theory (331). 

Sarebbe inoltre possibile utilizzare le presunzioni in punto di nesso di causa 

sviluppate con riferimento alla responsabilità da prospetto (cfr. supra § 5) (332). 
                                                
(330) Cfr. P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 279, secondo cui l’art. 113 
TUF sarebbe espressione di un principio generale, in forza del quale una presunzione di colpa graverebbe in 
capo al soggetto che ha diffuso l’informazione. Secondo l’autore tale tesi sarebbe supportata da ragioni 
sistematiche e funzionali. E più precisamente, da un lato, secondo l’autore, «in un regime che prevede una 
disciplina continua degli obblighi di informazione degli emittenti, nessun argomento giustifica una differenziazione 
dei regimi di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto e per quelle successivamente diffuse a 
seguito dell’ammissione alle negoziazioni». Dall’altro lato, l’assenza nell’ordinamento italiano dell’istituto della 
discovery e lo scarso enforcement del diritto dei mercati finanziari rendono opportuna la previsione di 
un’inversione dell’onere della prova. Si ritiene tuttavia di non poter condividere tali argomentazioni. Innanzitutto, 
l’art. 113 estende il regime di responsabilità previsto per le informazioni contenute nel prospetto di d'offerta alle 
informazioni contenute nel prospetto di quotazione, equiparando quindi i due prospetti. Tale disposizione si 
riferisce tuttavia al mero contenuto del prospetto e non a tutte le informazioni regolamentate di cui all’art. 113-bis 
TUF, sicché il ritenere applicabile tale disposizione anche a quest’ultime, appare – a modesto avviso di scrive – 
una evidente forzatura. Né sembrerebbero fondate le argomentazioni di Giudici in merito all’assenza dell’istituto 
della discovery o al fenomeno underdeterence nel nostro ordinamento. Quanto alla discovery e ad altri 
meccanismi processuali propri dell’ordinamento statunitense, si ritiene opportuno ricordare che tale fase è 
successiva ad una motion to dismiss e che l’attore è tenuto sin dal complaint ad allegare fatti che dimostrino 
l'esistenza di una frode affinché la causa possa continuare. 
(331) Cfr. P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 283; A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 187 e 188, secondo il quale rappresenta «l’oggetto 
della prova contraria richiesta al convenuto per andare esente da responsabilità: la sussistenza di una causa 
alternativa del danno, nella forma a) di un fattore di mercato che ha (o avrebbe comunque) determinato il 
pregiudizio patrimoniale lamentato ovvero b) di una scelta di investimento da parte dell’investitore effettuata con 
la conoscenza della falsa od omessa informazione». Si veda anche S. BRUNO, L’azione per danni da 
informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, cit., pag. 1330, secondo 
cui «la presunzione è relativa e può essere rigettata se la società o gli amministratori convenuti provino che non 
ricorre alcun nesso di causalità tra il prezzo di mercato e danno. La prova della mancanza del nesso di causalità 
[…] 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. Essa invece può avere ad 
oggetto il fatto che il prezzo di mercato non è dipeso dalla diffusione di certe informazioni, bensì da cause 
esterne, oppure, che esso rifletta informazioni veritiere diffuse successivamente, a correzione di quelle 
originarie». L’autrice rileva inoltre come tale presunzione non possa avere una durata illimitata, pur sottolineando 
le difficoltà relative alla effettiva determinazione di tale lasso temporale. Cfr. anche U. CARNEVALI, La 
responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pag. 89, il quale sul finire degli anni 
ottanta del secolo scorso rilevava, sulla scia dell’ordinamento statunitense, come, anche nel nostro ordinamento, 
«occorre dunque “costruire” tutta una serie di presunzioni di causalità parametrite con riferimento all’investitore 
medio e suddivise per classi secondo il tipo di circostanza inesattamente rappresentata per colpa o dolo degli 
amministratori». 
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Quanto sin qui delineato riguarda la possibilità di affermare una responsabilità 

diretta dei soggetti che hanno predisposto o diffuso informazioni inveritiere o 

incomplete sul mercato secondario. Diversa è invece la fattispecie relativa alla 

possibilità di ritenere tali soggetti – mutuando l’espressione propria dell’ordinamento 

statunitense – responsabili per aiding and abetting (333). Con riferimento a tale ultimo 

profilo torneremo tuttavia nel prosieguo. 

12.  (Segue): in particolare: la responsabilità dei collocatori 

La responsabilità dei collocatori, come si è visto per gli Stati Uniti, attiene 

principalmente alla fase dell’appello al pubblico risparmio. Con la conseguenza che 

una loro responsabilità sorge soprattutto con riferimento alla diffusione di 

informazioni al mercato in occasione di offerte al pubblico di prodotti finanziari (cfr. 

infra).  

Nell’affrontare le problematiche relative a tale responsabilità, è bene 

premettere che le modalità per il tramite delle quali avviene il collocamento dei 

prodotti finanziari in Italia non divergono sostanzialmente da quelle descritte con 

riferimento all’ordinamento statunitense (cfr. supra § 5), con un ruolo di primo piano 

svolto nella fase iniziale – di studio della fattibilità dell’operazione – dall’originating 

bank, la quale generalmente assume anche il ruolo di capofila con riferimento alla 

successiva fase di collocamento e distribuzione dei prodotti, che avviene con la 

                                                                                                                                                   
(332) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 183; recentemente P GIUDICI, La 
responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 282 e 283, Secondo l’autore, posto che «le 
informazioni regolamentate sono per natura frantumate nel tempo, tanto è vero che per renderne possibile una 
lettura unificata l’emittente deve predisporre un documento di informazione annuale (art. 54 Regolamento 
Emittenti)», «[s]ul mercato secondario, pertanto, il supporto di meccanismi presuntivi residuali appare ancora più 
opportuno». 
(333) Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, cit., pag. 177, secondo cui «quel che va evidenziato è che l’inosservanza di obblighi 
si può configurare anche come concorso nella menzogna e reticenza altrui. Nel processo di “produzione” 
dell’informazione chi viene meno ai doveri che su di lui gravano è tenuto a rispondere del “prodotto difettoso”». Si 
veda anche C. ALVISI, cit., pag. 253, secondo cui «alla responsabilità extracontrattuale degli amministratori potrà, 
inoltre, affiancarsi, in via solidale, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la responsabilità extracontrattuale dei controllori 
interni e dei controllori esterni, quali revisori e la Consob». 
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costituzione di consorzi o sindacati di collocamento (semplice collocamento, 

garanzia, presa a fermo, collocamento e garanzia ecc.) (334). 

Anche in Italia tale fase coinvolge una pluralità di intermediari – il global 

coordinator, in caso di collocamento degli strumenti finanziari in più ordinamenti (335), 

l’originating bank e più precisamente, la capofila (lead manager o joint lead 

managers), i co-lead managers, ovverosia gli intermediari responsabili del 

collocamento in determinate aree geografiche, i co-managers, ovverosia gli altri 

intermediari che assumono in garanzia o sottoscrivono quantitativi inferiori dei 

prodotti finanziari rispetto ai lead manager (336) – il cui ruolo e le cui funzioni 

                                                
(334) Per un approfondimento delle complesse modalità con cui può avvenire il collocamento degli strumenti 
finanziari – di cui quella fornita nel testo rappresenta una descrizione estremamente semplificata – cfr. A. 
DONZELLI – S. ZAMBELLI, Il collocamento di titoli azionari in Italia e sui mercati internazionali: recenti sviluppi e temi 
di approfondimento, in Il diritto del mercato mobiliare, a cura di Carla Rabitti Bedogni, Milano, 1997, pagg. 167 e 
ss.; F. CESARINI, Intermediazione nel mercato delle nuove emissioni e tecniche consortili, in Riv. Soc. 1975, pagg. 
496 e ss.; V. VULPETTI, Sindacato finanziario, voce Enc. del Dir., XLII, Milano, 1990, pagg. 691 e ss.; F. DI 
PASQUALI, Alcuni aspetti dell’attività dei consorzi di garanzia nella prassi del mercato azionario, in Riv. Soc., 1985, 
I, pagg. 13 e ss.; ID., Struttura dei consorzi e tecniche di collocamento di azioni in Italia e nei paesi anglosassoni, 
in Banche, intermediari finanziari e mercato azionario, a cura di Francesco Cesarini, Milano, 1987, pagg. 51 e ss.; 
M. EROLI, I consorzi di collocamento di valori mobiliari, Napoli, 1989, pagg. 8 e ss.; V. ANGELONI, Sindacati 
finanziari, Milano, 1909, pagg. 18 e ss. 
(335) In tal caso il ruolo del global coordinator si sostanzierebbe nella strutturazione dell’operazione e nella 
definizione del sindacato di collocamento, nel coordinamento della predisposizione dei prospetti informativi, nel 
coordinamento dell’attività di due diligence e della preparazione della documentazione legale, nello sviluppo di 
una “tesi di investimento” e nel posizionamento della società oggetto di offerta, nell’organizzazione del marketing 
dell’operazione, gestione del book degli ordini, nell’assistenza al venditore nella fissazione del prezzo di offerta e 
nell’allocazione degli strumenti finanziari, nella stabilizzazione del prezzo degli strumenti successivamente al 
collocamento. Cfr. in questi precisi termini A. DONZELLI – S. ZAMBELLI, cit., pagg. 181. 
(336) Il Regolamento di Borsa Italiana prevede, inoltre, con riferimento all’ammissione alla quotazione, quale 
condizione necessaria per l’ammissione, la nomina di uno sponsor (il ruolo di sponsor può essere rivestito 
solamente da una banca, un’impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria o un intermediario 
finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB")), che caso in cui 
l’ammissione sia preceduta da un’offerta pubblica di vendita o di scambio effettuata per il tramite di un consorzio, 
deve coincidere con il capofila dell’offerta al pubblico o del collocamento istituzionale. Lo sponsor fornisce una 
sorta di garanzia ovverosia assicura l’affidabilità del soggetto richiedente l’ammissione alla quotazione. Tale 
intermediario svolge nella procedura di ammissione (e nel periodo successivo all’ammissione) un ruolo attivo, 
rendendo una serie di dichiarazioni e attestazioni. L’assunzione del ruolo di sponsor comporta lo svolgimento da 
parte del predetto intermediario di attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie del capofila. Tali attività 
attengono principalmente, con riferimento all’oggetto della presente ricerca, al rilascio di attestazioni e 
dichiarazioni. E più precisamente, lo sponsor (i) attesta di aver comunicato a Borsa Italiana «tutti i fatti di cui egli è 
a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione dalla Borsa Italiana 
stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente»; (ii) attesta, «sulla base di 
apposita verifica condotta da una società di revisione, che la società emittente abbia istituito al proprio interno 
procedure tali da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro 
sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell’eventuale gruppo a essa 
facente capo»; (iii) dichiara, eventualmente sulla base di una verifica all’uopo condotta da una società di 
revisione, «di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti dall’emittente, relativi all’esercizio in 
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divergono sensibilmente. Diversità di ruoli e funzioni che riguarda principalmente la 

possibilità di condurre un’attività di verifica sull'emittente (due diligence) e l'accesso 

alle informazioni di quest'ultimo, la sottoscrizione del prospetto o di altri documenti 

d’offerta e l'esistenza di un "contatto diretto" con gli investitori (337). 

                                                                                                                                                   
corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati redatti dopo attento e approfondito 
esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell’emittente e del gruppo ad essa facente 
parte», e (iv) attesta, sulla base di un'apposita dichiarazione del capofila dell’offerta, che «il collocamento dei titoli, 
ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale». Inoltre, durante 
lo svolgimento del proprio incarico lo sponsor si impegna a pubblicare o far pubblicare, ogni anno almeno due 
analisi finanziarie concorrenti l’emittente, «brevi analisi in occasione dei principali eventi societari relativi 
all’emittente» e ad «organizzare due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori 
professionali, presenziando agli incontri medesimi». È tuttavia discusso in dottrina in che limiti lo sponsor possa 
essere ritenuto direttamente responsabile per tali attestazioni e dichiarazioni nei confronti degli investitori 
(esclude tale responsabilità V. SALAFIA, Funzioni e responsabilità dello sponsor nelle operazioni di ammissione 
dei titoli in borsa, in Società, 1998, pagg. 1389 e ss., secondo cui lo sponsor sarebbe responsabile solamente nei 
confronti della società di gestione del mercato e, più precisamente, secondo l’autore (pag. 1394) «la rilevanza 
della condotta inadempiente dello sponsor verso la Borsa sarà soltanto prova della violazione di sue obbligazioni 
contrattuali e solo la Borsa potrà porla a fondamento di una propria domanda di risarcimento danni, la quale sarà 
condizionata da altra domanda risarcitoria proposta contro di lei dai risparmiatori il cui danno fosse appunto 
indirettamente prodotto dalla inadempienza dello sponsor verso la Borsa». Secondo l’autore lo sponsor sarebbe 
tuttavia responsabile nei confronti degli investitori per la diffusione di informazioni inveritiere o incomplete 
contenute nella analisi finanziarie ed economiche che è tenuto a redigere e diffondere fra il pubblico; ritengono 
invece sussistere una responsabilità dello sponsor per propri inadempimenti nei confronti degli investitori A. 
NUZZO, Note sulla responsabilità dello sponsor, in Analisi giur. econ., 2002, pagg. 285 e ss.; G. D’ALFONSO, 
Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e 
dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 159 e ss.; P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei 
mercati finanziari, cit., pag. 398, in senso critico rispetto alla possibilità di configurare una responsabilità 
concorrente della società di gestione del mercato). Anche nell’ipotesi in cui si ritenga configurabile tale 
responsabilità, la dottrina sottolinea come una responsabilità dello sponsor potrebbe, in ogni caso, difficilmente 
essere affermata, atteso il difetto di nesso di causa tra l’inadempimento dello sponsor e il danno subito 
dall’investitore (cfr. A. NUZZO, cit. supra, pagg. 289 e 290, secondo cui «anche ritenendo che l’adozione di un 
provvedimento negativo avrebbe potuto in radice evitare la vicenda negativa per l’investitore, è anche vero che il 
nesso di causalità immediata e diretta consente di dare rilevanza al solo danno che si sia formato proprio a causa 
del vizio in questione e non a causa di un atto intermedio, quale sarebbe la quotazione. Insomma, non sarebbe 
sufficiente provare che se non fosse rilasciata la falsa attestazione il titolo non sarebbe stato ammesso alla 
quotazione, l’investitore non l’avrebbe dunque acquistato e la sua condizione patrimoniale non sarebbe stata 
danneggiata dalle successive vicende negative del titolo, perché occorre anche provare che il danno è 
direttamente collegato all’attestazione falsa (che costituisce appunta la condotta antigiuridica dello sponsor), cioè 
deve darsi nel caso prova che se fosse stato conosciuto il dato oggetto dell’omessa comunicazione l’investitore 
non avrebbe acquistato il titolo, o almeno non vi avrebbe dato corso alle medesime condizione e, che proprio a 
quel dato (falsamente comunicato) è riferibile il mutamento in negativo della propria condizione patrimoniale»; 
nello stesso senso V. SALAFIA, cit. supra, pag. 1394). È opportuno rilevare infine che l’art. 113 TUF rende 
applicabile con riferimento al prospetto di ammissione alle negoziazioni, come si è visto (cfr. supra § 10), buona 
parte delle disposizioni di cui all’art. 94 TUF, mentre nessun richiamo è contenuto all’art. 94, 9° comma, TUF. 
Sicché, lo sponsor non risponderebbe per tale prospetto (cfr. in tal senso V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità 
da prospetto nell’art. 94 TUF, cit., pag. 892); si veda anche con riferimento a tale problematica E. MACCHIAVELLO, 
cit., pagg. 925 e ss. 
(337) Per un approfondimento delle modalità di costituzione dei consorzi o sindacati di collocamento ed in 
particolare, della natura giuridica dei rapporti tra emittente e consorzio, capofila e partecipanti al consorzio, 
consorzio e investitori, cfr. la dottrina supra citata sub nota n. 334. 
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Già in passato, seppure in assenza di disposizioni espresse che ne 

sancissero la responsabilità, la dottrina che si era occupata della responsabilità da 

prospetto dei diversi intermediari coinvolti nella fase di emissione e collocamento 

degli strumenti finanziari aveva tenuto conto della complessità di tale fase e del 

diverso ruolo svolto dagli intermediari medesimi (338). 

In particolare, parte della dottrina aveva differenziato la posizione degli 

intermediari che sottoscrivono il prospetto, da coloro che si limitano a utilizzare 

prospetti (o materiale informativo) predisposti da terzi e, con riferimento a 

quest’ultima categoria, tra gli intermediari che intrattengono un contatto diretto con gli 

investitori, da coloro che si limitano invece alla mera diffusione di materiale 

informativo (339).  

E più precisamente, per gli intermediari che sottoscrivono il prospetto 

(indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato alla relativa redazione), 

autorevole dottrina, accostando la posizione di quest’ultimi, “ausiliari dell’emissione”, 

a quella dei promotori di società per azione per pubblica sottoscrizione, ne faceva 

discendere la responsabilità – seppure in termini dubitativi – dall’applicazione 

analogica dell’art. 2339, 1° comma, n. 3, cod. civ., che prevede la responsabilità 

solidale dei promotori e dei terzi “per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico 

                                                
(338) Cfr. A. PARALUPI, cit., pagg. 590 e 591, secondo cui la diversità di ruoli e funzioni svolti dall’intermediario 
nell’ambito della sollecitazione all’investimento andrebbero tenuti distinti al fine di individuare le rispettive 
responsabilità. Ed in particolare, secondo l’autore un «metro di responsabilità più severo» andrebbe applicato al 
responsabile del collocamento, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento in virtù del ruolo che 
esercita nell’intera operazione, rispetto agli altri intermediari «che assumono spesso il ruolo di meri “ricevitori di 
ordini”», i quali non avrebbero l’onere «di effettuare una verifica approfondita delle informazioni contenute nel 
prospetto che invece è richiesta» al responsabile del collocamento. Si veda anche A. PERRONE, Informazione al 
mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 67, secondo cui la posizione del responsabile del collocamento si 
avvicinerebbe a quella dell’emittente; P. GAGGERO, Responsabilità della banca, voce Dig. It. – Sez. civ., XVII, 
Torino, 1998, pagg. 242 e 243. 
(339) Cfr. in particolare G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pagg. 1184 
e ss.; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 60 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 441 e 442; A. PARALUPI, cit., pag. 590; M. VENTORUZZO, La 
responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 
255; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 67; E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 922. 
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per la costituzione della società”. Responsabilità che prescinderebbe da colpa, 

trattandosi di una sorta di garanzia (340). 

 Altra parte della dottrina, partendo dalla medesima premessa, ovverosia 

dall’accostamento della posizione dei sottoscrittori del prospetto ai promotori di 

società per azioni ne qualificava invece la responsabilità in termini (pre)contrattuali, 

ritenendo direttamente applicabile, alle suddette fattispecie, l’art. 1337 cod. civ. Ed 

invero, secondo tale orientamento, la responsabilità dei promotori ex art. 2339 cod. 

civ. non sarebbe altro che un’ipotesi di responsabilità (pre)contrattuale (341), con la 

conseguente inutilità di un’applicazione analogica dell’art. 2339, 1° comma, n. 3, cod. 

civ. (342).  

                                                
(340) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pagg. 1184 e ss. L’autore 
accosta la responsabilità dell’intermediario – seppure in termini dubitativi – che abbia sottoscritto il prospetto (o 
altro materiale informativo), il quale abbia o meno partecipato alla sua redazione, alla responsabilità di cui all’art. 
2339, 1° comma, n. 3, cod. civ. dei promotori di società per azioni per pubblica sottoscrizione. Ai sensi di tale 
disposizione i promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi «per la veridicità delle 
comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società». Trattandosi, tuttavia, di responsabilità che 
prescinde dall’elemento della colpa, l’autore si chiede «se resti possibile un’applicazione analogica della stessa 
per altri casi, diversi dalla costituzione della società per azioni per pubblica sottoscrizione, di collocamento di titoli 
o di altre forme non cartolarizzate di investimento con l’uso di prospetti sottoscritti da intermediari». In senso 
dubitativo, rispetto la possibilità di un’applicazione analogica di tale disposizione cfr., più recentemente, M. 
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle 
regole, cit., pag. 252. Secondo l’autore, in ogni caso, la previsione di una responsabilità oggettiva in capo ai 
collocatori sarebbe eccessiva. In particolare, Ventoruzzo rileva come, neppure il sistema statunitense pur nel suo 
rigore, giunga a far gravare in capo ai collocatori una responsabilità oggettiva (che viene posta in capo solamente 
all’emittente). 
(341) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 60 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 442 e ss., il quale – pur dando atto che vi sarebbe una stretta 
somiglianza tra «ausiliari della costituzione» ed «ausiliari dell’emissione» – non concorda con l’inquadramento 
della responsabilità da false comunicazioni dei promotori nel sistema dell’illecito. Secondo l’autore di cui si riporta 
il pensiero sembrerebbe «difficile negare che l’opera dei promotori assuma rilievo giuridico nella formazione del 
contratto concluso per loro tramite e quindi sul piano prenegoziale». E segnatamente, «i promotori, per il fatto di 
sottoscrivere il programma e di rendere così le proprie dichiarazioni in esse contenute, istaurino con gli investitori 
uno speciale contatto, assimilabile a quello che, se l’operazione non avesse carattere di massa, correrebbe in via 
immediata e personale tra i soggetti medesimi, ed idoneo a suscitare l’affidamento richiesto per l’insorgere di un 
rapporto precontrattuale tra sottoscrittori e promotori. In virtù di questo rapporto i promotori risultano, in 
particolare, gravati di doveri di informazione, l’inadempimento dei quali dà luogo a responsabilità precontrattuale. 
Ne viene che la disposizione di cui all’art. 2339, 1° comma, n. 3 […] correttamente si colloca nella figura della 
culpa in contraendo». Donde, l’inutilità di un’applicazione analogica dell’art. 2339, 1° comma, n. 3 cod. civ. 
all’ipotesi degli intermediari (diversi dai promotori) che abbiano sottoscritto il prospetto. 
(342) In senso critico rispetto a tale ricostruzione cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati 
Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 252, secondo cui, ove tale ricostruzione 
venisse seguita, l’art. 2339 cod. civ. sarebbe ultroneo. Al contrario, l’art. 2339 cod. civ. rafforzerebbe la tutela 
degli investitori, sancendo una responsabilità senza colpa ai sensi dell’art. 2339 cod. civ., dal momento che i 
promotori non possono ritenersi già gravati da un’obbligazione di risultato. Né l’adozione di tale ricostruzione 
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 Tale responsabilità (pre)contrattuale si estenderebbe, secondo quest’ultimo 

orientamento, ove il collocamento dei prodotti finanziari avvenga per il tramite di un 

consorzio, a tutti i membri del medesimo, anche se il prospetto è stato sottoscritto 

solamente dalla capofila nel caso in cui quest’ultima sia munita di poteri di 

rappresentanza (343). La responsabilità (pre)contrattuale degli altri membri del 

consorzio, nell’ipotesi in cui il mandato conferito alla capofila sia senza 

rappresentanza, discenderebbe invece dall’applicazione analogica dell’art. 2339, 2° 

comma, cod. civ., ai sensi del quale, con i promotori, sono “solidalmente responsabili 

verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito” 

(344). 

 Quanto alla responsabilità degli intermediari che non sottoscrivono il 

prospetto, entrambi gli orientamenti sopra richiamati, nell’ipotesi in cui vi fosse stato 

un contatto diretto tra quest’ultimi e gli investitori, ritenevano sorgesse in capo agli 

intermediari una responsabilità (pre)contrattuale (345) ed operassero meccanismi di 

                                                                                                                                                   
agevolerebbe gli investitori sotto il profilo probatorio rispetto all’interpretazione secondo cui la responsabilità di cui 
all’art. 2339 cod. civ. rappresenta un’ipotesi di responsabilità senza colpa. 
(343) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 70 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 446; ID., Investment banking, prospetti falsi e culpa in 
contraendo, nota a Tribunale Milano 11 gennaio 1988, cit., pagg. 601 e 602. Nell’ipotesi invece di consorzi di 
presa a fermo, essendovi un contatto diretto tra l’intermediario e gli investitori, una responsabilità 
(pre)contrattuale sorgerebbe in capo all’emittente, mentre di natura contrattuale sarebbe la responsabilità dei 
partecipanti al consorzio. 
(344) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 82; ID., La responsabilità 
da prospetto delle banche, cit., pagg. 452 e ss. Secondo l’autore, posto che «la responsabilità (precontrattuale) 
da prospetto grava non solo sui soggetti rispetto ai quali si sia verificato un contatto qualificato con gli investitori, 
ma anche su coloro per conto dei quali detti soggetti abbiano agito […] l’esistenza di un mandato senza 
rappresentanza è sufficiente a consentire l’estensione al mandante della responsabilità per inadempimento degli 
obblighi precontrattuali di informazione». In ogni caso, l’autore rileva che l’esistenza di un mandato non 
costituisce un presupposto né necessario, né sufficiente per l’ampliamento dei soggetti responsabili E 
segnatamente, secondo l’autore di cui si riporta il pensiero, «non solo chi abbia conferito un incarico in veste di 
mandante, ma anche altri soggetti possono essere in grado di influenzare, in modo determinante, il procedimento 
di ricorso al mercato mobiliare, che altri abbia intrattenuto formalmente in nome e per conto proprio. Ciò che 
rileva, a ben guardare, non è tanto la collocazione giuridico-formale, bensì la posizione sostanziale del terzo 
interessato all’affare in questione: al di fuori dei casi in cui sia configurabile un mandato in senso stretto, si dovrà, 
dunque, indagare se il terzo interessato non godesse comunque di una posizione di «controllo», tale da farne il 
reale centro di direzione delle attività nelle quali si è innescata la violazione degli obblighi prenegoziali». 
(345) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pagg. 1184 e ss. pag. 
1189, secondo cui l’affidamento degli investitori nelle qualità professionali degli intermediari specializzati, i quali 
«assurgono al ruolo di “Vertrauensmänner”, quasi garanti delle informazioni trasmesse e, di conseguenza, 
caricati anche dell’obbligo di controllare la veridicità e la completezza dei dati riportati nel materiale informativo da 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 137 

inversione dell’onere della prova (346). Secondo parte della dottrina, ancora diversa 

sarebbe la posizione degli intermediari che si sono limitati a diffondere materiale 

informativo predisposto da terzi. Ed invero, in quest’ultima ipotesi, mancando un 

contatto qualificato con gli investitori, la responsabilità di tali intermediari non avrebbe 

potuto che essere di natura extracontrattuale, senza che potessero trovare, in 

quest’ultima fattispecie, applicazione meccanismi di inversione dell’onere della prova 

(347).  

 Oltre agli orientamenti richiamati, parte della dottrina ha ritenuto che in capo 

agli intermediari che sottoscrivono il prospetto potesse sorgere una responsabilità 

                                                                                                                                                   
essi utilizzato», fa sorgere in capo ai medesimi una responsabilità (pre)contrattuale, posto che tale responsabilità 
troverebbe applicazione «anche rispetto a quei terzi che, per avere un interesse economico alla conclusione del 
contratto, o per la loro stessa posizione (rappresentanti), oppure perché in possesso di riconosciuta competenza 
professionale nella materia del contratto, suscitano particolare affidamento nella formazione dello stesso». Dello 
stesso avviso, con riferimento alla tesi da ultimo sostenuta, M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli 
Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 252, sub nt. n. 123; G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 82. Si veda anche G. DI CHIO, cit., pag. 502 e ss., 
il quale rileva che «la responsabilità in contraendo va estesa anche agli intermediari che, pur non essendo parte 
del contratto, contribuiscono tuttavia in modo determinante alla sua stipulazione. Anzi, se si esamina con 
attenzione l’intero svolgersi dell’operazione di sollecitazione, si deve ammettere che l’intermediario collocatore è 
anche parte sostanziale – anche se non formale – del contratto. Non è infatti un semplice agente o mediatore, ma 
è un protagonista dell’operazione sollecitata: sia perché, percependo dal cliente una commissione, ha un 
indubbio interesse economico alla conclusione dei contratti e sia, e soprattutto perché, in virtù delle sue qualità 
professionali, è in grado di infondere nel risparmiatore una particolare fiducia nell’operazione. Ha ragione chi 
ritiene che l’intermediario collocatore non può limitarsi a ricevere il prospetto informativo e a trasmetterlo ai 
risparmiatori, ma deve controllare e valutare le informazioni ed i dati contenuti nel prospetto proprio per evitare 
che gli investitori vengano tratti in inganno. La disposizione di cui all’art. 1337 c.c. vale dunque anche nei 
confronti dell’intermediario, che è parte del rapporto obbligatorio precontrattuale con gli investitori, i quali 
ripongono proprio nell’intermediario la loro fiducia e decidono di investire non solo e non tanto per le valutazioni 
tratte dal prospetto, ma perché a proporre loro l’operazione è, come si diceva, un soggetto la cui correttezza ed 
affidabilità costituiscono per il risparmiatore il dato certo dell’operazione». 
(346) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pag. 1192. Con 
riferimento a tale fattispecie, secondo l’autore, troverebbe applicazione l’art. 1218 cod. civ., con la conseguenza 
che opererebbe un’inversione dell’onere della prova: l’investitore dovrebbe provare la non veridicità o 
l’incompletezza delle informazioni, mentre spetterebbe al convenuto «alternativamente provare che alla stregua 
del precetto di buona fede oggettiva non era sorto a suo carico alcun dovere precontrattuale di controllo del 
materiale informativo (esempio del bilancio certificato), se questo non è provabile, che l’inadempimento è stato 
determinato da causa a lui non imputabile». Conforme G. DI CHIO, cit., pag. 502 e ss.; P. GAGGERO, cit., pag. 243. 
(347) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pagg. 1196 e 1197. 
L’autore precisa che la responsabilità extracontrattuale di tali intermediari va valutata secondo il parametro della 
diligenza (professionale). Oggi tale posizione è tuttavia superata dall’introduzione delle norme in materia di 
intermediazione finanziaria, artt. 21 e ss. TUF e 26 e ss. Regolamento Consob n. 11522 ("Regolamento 
Intermediari"), che secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella 
decisione del 19 dicembre 2007, n. 6725), pongono in capo agli intermediari una responsabilità (pre)contrattuale 
per violazione di obblighi informativi. Obblighi che comprendono l’acquisizione di informazioni sull’emittente e sui 
prodotti finanziari. 
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(pre)contrattuale qualora vi fosse un vero e proprio concorso nella condotta lesiva 

degli autori del prospetto da parte dei primi (348) e contrattuale per violazione di 

obblighi di protezione (349). 

 La parte della dottrina invece che riconduceva la responsabilità da prospetto 

all’illecito aquiliano, qualificava la responsabilità degli intermediari, sia che avessero 

sottoscritto o meno il prospetto, in termini extracontrattuali, (350) agevolando tuttavia 

la posizione dell’investitore, come si è visto supra (cfr. § 10), con il ricorso a 

presunzioni (351), ovvero richiamando la nozione di colpa oggettiva (352). Parte della 

dottrina, infine, ravvisava nella responsabilità degli intermediari una responsabilità di 

tipo oggettivo (353). 

                                                
(348) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pag. 519. L’autore – cambiando opinione rispetto a 
quanto sostenuto in passato – precisa che «a titolo proprio gli intermediari non possono essere chiamati per 
culpa in contraendo perché, come abbiamo detto, non saranno mai parti di un contratto. E la responsabilità 
precontrattuale, ove non intenda essere una formula di comodo che non esprime nulla di ciò che esprime, a un 
contratto da stipulare deve inevitabilmente riferirsi. Ma 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». 
(349) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pagg. 528 e ss.; ID., Le frontiere nobili della 
responsabilità civile, cit., pagg. 588 e 589. L’autore – prima dell’introduzione della disciplina speciale in materia di 
intermediazione finanziaria – riteneva con riferimento a tali intermediari potesse trovare applicazione l’art. 1759 
cod. civ. e che l’intermediario fosse tenuto alla diligenza di cui all’art. 1176, 2° comma, cod. civ. 
(350) Cfr. E. TONELLI, cit., pag. 223, secondo cui avrebbe natura extracontrattuale la responsabilità sia degli 
intermediari che hanno sottoscritto il prospetto, sia dei membri del consorzio anche ove non abbiano sottoscritto il 
prospetto. Per la responsabilità extracontrattuale degli intermediari si veda anche G. ALPA, Circolazione di valori 
mobiliari e responsabilità civile degli intermediari cit., pagg. 1202; U. CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da 
prospetto delle banche, cit., pag. 1005; D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto 
illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pag. 570; P. G JAEGER, cit., pagg. 287; G. CATTANEO, cit., 
pag. 433; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., 
pag. 107. 
(351) Cfr. G. CATTANEO, cit., pag. 434; D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto 
illecito»; la responsabilità per informazioni inesatte, cit., pag. 570; G. ALPA, Prospetto informativo. Orientamento 
della dottrina, cit., pag. 312; P. G JAEGER, cit. pag. 288. 
(352) Cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., 
pag. 195. 
(353) Cfr. T. MONTECCHIARI, La responsabilità della banca per false informazioni da prospetto, in Vita not., 1994, II, 
pagg. 956 e ss., secondo cui sarebbe una responsabilità senza colpa quella di «chi produce e intermedia» in 
servizi finanziari indipendentemente dal fatto che abbia compilato un prospetto o solamente fornito dei consigli 
all’acquisto.  
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 In giurisprudenza è prevalsa invece la tesi che qualifica in termini 

(pre)contrattuali la responsabilità dei collocatori (354). 

Secondo parte della dottrina, la responsabilità da prospetto degli intermediari 

che intervengono nella fase del collocamento dei titoli non si sarebbe, quindi, posta 

nell’ordinamento italiano, prima dell’introduzione del nuovo art. 94 TUF, sia sotto il 

profilo della rilevanza del momento distributivo, sia sotto il profilo dell’onere della 

prova e del nesso di causalità, in termini molto dissimili da quelli delineati 

nell’ordinamento federale statunitense (355). 

Come si è anticipato, nel 2007, il legislatore ha introdotto all’art. 94, 9° comma, 

TUF una disposizione specifica in materia di responsabilità dell’intermediario 

responsabile del collocamento, ai sensi del quale, “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” dall'8° comma del suddetto articolo. 

L’introduzione di tale disposizione solleva, tuttavia, come vedremo subito, non 

pochi dubbi interpretativi.  

Innanzitutto, dubbi possono sorgere in merito all’individuazione 

dell’intermediario responsabile del collocamento e alla possibilità di estendere tale 

responsabilità anche ad altri soggetti che intervengono nella fase del collocamento. 

Quanto all’individuazione del soggetto responsabile del collocamento, l’art. 93-

bis, 1° comma, lett. e) lo definisce come “il soggetto che organizza e costituisce il 

consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico” e 

l’Allegato 1B del Regolamento Emittenti richiede che il prospetto sia sottoscritto, ai 

                                                
(354) Cfr. Trib. Milano 11 gennaio 1988, cit., pagg. 585 e ss., il quale ha affermato la responsabilità 
(pre)contrattuale dell’intermediario (banca) che aveva provveduto al collocamento dei titoli, consegnando agli 
investitori un prospetto predisposto dalla società emittente e a consigliarne l’acquisto. La decisione è stata 
successivamente confermata, sotto tale profilo, nel giudizio di appello (cfr. App. Milano, 2 febbraio 1990, cit., 
pagg. 734 e ss.). 
(355) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 386. 
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sensi dell’art. 94, 9° comma, TUF, dal legale rappresentante dell’intermediario 

responsabile del collocamento. 

Sicché, una prima domanda può sorgere con riferimento al fatto se 

responsabile del collocamento possa essere considerato solamente l’intermediario 

che ha sottoscritto il prospetto assumendo espressamente tale qualifica.  

A tale quesito sembrerebbe tuttavia doversi dare risposta negativa attesa 

l’ampiezza della definizione di cui al citato art. 93-bis TUF, che attribuisce rilievo alle 

circostanze sostanziali dell’organizzazione e costituzione del consorzio, nonché del 

coordinamento del collocamento, circostanze che sembrerebbero dover prevalere su 

quella formale della mera sottoscrizione del prospetto. Sicché, accanto 

all’intermediario che ha sottoscritto il prospetto dovrebbe potersi ritenere 

responsabile anche l’intermediario effettivamente responsabile del collocamento. 

Occorre rilevare inoltre che la disposizione di cui all’art. 94, 9° comma, TUF 

non pone particolari problemi nell’ipotesi in cui l’originating bank e la capofila 

coincidano, qualche perplessità può sorgere invece ove tali soggetti non coincidano 

oppure vi siano altri soggetti che hanno svolto attività di organizzazione e 

coordinamento del collocamento o di due diligence sull’emittente (356). E in 

particolare, dubbi sorgono in merito alla possibilità di assoggettare anche tali soggetti 

alla responsabilità di cui al citato comma (357). 

                                                
(356) In senso critico rispetto a tale lacuna, cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, 
cit., pag. 387, secondo cui «questo silenzio mostra un totale cambiamento di atteggiamento nei confronti degli 
intermediari delle emissioni, che sarebbero ora visti – ma solo in apparenza […] – nella loro funzione di 
originators piuttosto che di distributori: ciò nell’assunto, evidentemente, che l’originating bank continui a essere, 
nella pratica del mercato, anche la capofila del consorzio di collocamento». Si veda anche E. MACCHIAVELLO, cit., 
pagg. 923 e 924, la quale rileva che, «pur in presenza di una definizione legislativa di responsabile del 
collocamento, non è chiaro se tale figura coincida con il lead manager, se lo stesso debba essere individuato 
sulla base del prospetto o guardando agli accordi concreti tra intermediari in modo da superare eventuali 
fenomeni di interposizione fittizia». 
(357) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., (pag. 387), secondo cui attribuire 
la qualifica di soggetto responsabile del collocamento alla sola capofila, rappresenterebbe una soluzione curiosa 
e pericolosa. L’autore rileva che, sebbene tale diverso atteggiamento possa trovare giustificazione nell’evoluzione 
della disciplina di settore «che ha visto uno sviluppo costante della disciplina dei servizi di investimento e, con 
essi, dei servizi di collocamento, cui sono applicabili le regole di condotta previste dalla direttiva MiFid», che 
potrebbe quindi giustificare una differenziazione tra il profilo dell’elaborazione e rappresentazione delle 
informazioni relative all’emittente e i profili distributivi, sarebbe tuttavia «curioso che la legge abbia voluto 
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La dottrina che ad oggi si è occupata della relativa problematica ha suggerito, 

al fine di estendere tale responsabilità anche ai suddetti soggetti, due possibili 

interpretazioni: quella di considerare il global coordinator o lead manager quale 

effettivo “responsabile del collocamento” ex art. 93-bis lett. e) TUF (358); ovvero 

quella di effettuare una lettura combinata degli artt. 94, 9° comma, TUF e 2339, 2° 

comma, cod. civ., “nel senso di considerare estensibile la responsabilità anche a 

coloro nel cui interesse abbia agito il responsabile del collocamento e quindi 

recuperando la responsabilità del global coordinator e di tutti gli altri intermediari che 

si presentano, nel prospetto, come ideatori, consulenti, organizzatori dell’operazione” 

(359). 

Ad avviso di chi scrive, mentre la prima delle letture proposte potrebbe trovare 

spazio per essere accolta, al fine di assoggettare a responsabilità anche l’originating 

bank, ove quest’ultima non coincida con la capofila, la seconda soluzione sembra 

allontanarsi troppo dal dettato della norma ed estendere la portata della 

responsabilità da prospetto nei confronti di un novero di soggetti che non 

                                                                                                                                                   
accentrare la responsabilità su un soggetto che può essere totalmente diverso dall’intermediario che ha 
progettato l’operazione e che meglio conosce l’emittente, per il solo fatto che quel soggetto cura la parte del 
collocamento indirizzata agli investitori al dettaglio». L’autore rileva inoltre come tale interpretazione – che 
sarebbe stata sostanzialmente adottata dalla Consob – attribuirebbe «un forte incentivo a selezionare i 
responsabili del collocamento, nelle operazioni più rischiose, in modo da proteggere da responsabilità gli 
intermediari con maggiori risorse patrimoniali e reputazionali». 
(358) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., (pagg. 390 e ss.), secondo cui 
tale interpretazione sarebbe in linea con la definizione stessa di “collocamento”, la quale fa riferimento ad un 
fenomeno unitario, ovverosia sia alla parte istituzionale del collocamento (riservata agli investitori istituzionali) che 
non istituzionale (riservata agli investitori retail) (art. 100-bis). E più precisamente secondo l’autore, alla luce di 
questa prima lettura, «l’individuazione da parte del consorzio di un intermediario indicato come responsabile del 
collocamento non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità di chi avesse effettivamente organizzato e 
costituito il collocamento nel suo complesso, ossia del global coordinator». Accanto alla responsabilità di tale 
soggetto permarrebbe quella del soggetto indicato come responsabile nel prospetto, avendo in tal modo 
quest’ultimo ingenerato un affidamento nei confronti dei terzi. 
(359) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 391 e 392, secondo cui 
quest’ultima interpretazione sarebbe più coerente al fine di un efficace funzionamento del private enforcement, 
dal momento che si renderebbero responsabili tutti coloro che partecipano «a vario titolo e con formule spesso 
assolutamente ambigue – come artefici della sua progettazione, organizzazione, esecuzione dell’inesatta due 
diligence», incentivando un controllo reciproco tra i diversi soggetti che partecipano a tale attività. Né 
l’applicazione dell’art. 2339, 2° comma, cod. civ. risulterebbe, secondo l’autore, preclusa dal nuovo art. 94 TUF, 
posto che se il legislatore avesse voluto disapplicare tale disposizione, avrebbe dovuto farlo espressamente. 
Ipotizza la possibilità di poter applicare tale disposizione anche V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità da 
prospetto nell’art. 94 TUF, cit., pag. 890; E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 924. 
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sembrerebbero poter rientrare nella definizione di cui all’art. 93-bis, 1° comma, TUF, 

per il tramite dell’applicazione di una disposizione dettata per una fattispecie diversa 

– quella della costituzione di una società per azioni per pubblica sottoscrizione, 

peraltro ormai desueta – da quella dell’appello al pubblico risparmio e la cui 

applicazione, alla luce dell’odierna disciplina dei mercati finanziari, non sembrerebbe 

poter più trovare ragion d’essere (360). Il legislatore nel sancire la responsabilità di cui 

all’art. 94, 9° comma, TUF in capo al solo responsabile del collocamento 

sembrerebbe, al contrario, aver effettuato una specifica – sebbene forse discutibile – 

scelta di campo. Ed invero, il legislatore ben avrebbe potuto, ove lo avesse voluto, 

prevedere tale responsabilità in capo a ciascun collocatore – come previsto 

nell’ordinamento statunitense, ordinamento quest'ultimo a cui il legislatore sembra 

essersi ampiamente ispirato nel dettare tali norme.  

A ciò si aggiunga che già in passato era stato rilevato come una responsabilità 

più severa sorgesse in capo al responsabile del collocamento, la cui posizione 

tenderebbe ad avvicinarsi a quella dell’emittente (361). 

Resta tuttavia da chiedersi, nell'ipotesi in cui il responsabile del collocamento 

abbia sottoscritto il prospetto in forza del mandato con rappresentanza conferitogli 

dagli altri membri del consorzio, se anche in capo a quest’ultimi possa essere 

affermata una responsabilità di cui al 9° comma. Domanda che – a modesto avviso 

di chi scrive – dovrebbe poter trovare risposta affermativa, in virtù del potere 

                                                
(360) Priva di pregio è (ad avviso di chi scrive) l’argomentazione utilizza da Giudici (cfr. nota supra) a sostegno 
dell’applicazione dell’art. 2339, 2° comma, cod. civ. alla materia di cui si discute, Ed invero, non si vede in forza di 
quale principio il legislatore avrebbe dovuto espressamente rendere inapplicabile l'art. 2339, 2o comma, cod. civ., 
come si è visto disciplinante ben altra fattispecie, per il fatto che in dottrina tale disposizione in passato è stata 
utilizzata per estendere la responsabilità da prospetto (peraltro allora priva di alcun fondamento normativo 
espresso) ai membri del consorzio di collocamento nel caso in cui la capofila non fosse munita di un mandato con 
rappresentanza.  
(361) Cfr. A. PARALUPI, cit., pag. 590, secondo cui al responsabile del collocamento va applicato un metro di 
responsabilità più severo rispetto agli altri intermediari che assumono il ruolo di «ricevitori di ordini»; si veda 
anche A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 67, secondo cui la posizione del 
responsabile del collocamento tenderebbe ad avvicinarsi a quella dell’emittente. 
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rappresentativo attribuito al responsabile del collocamento (362). Dubbi potrebbero 

tuttavia sorgere in merito al fatto se l'attività di due diligence svolta dalla capofila, ove 

soddisfacente, possa esimere da responsabilità anche gli altri membri del consorzio 

(cfr. supra § 6). 

Inoltre, ci si potrebbe chiedere se la responsabilità da prospetto di cui al citato 

comma possa essere estesa a soggetti diversi, per il tramite dell’istituto del concorso 

(su tale aspetto torneremo tuttavia in seguito ove verrà affrontata la problematica 

relativa alla possibilità di configurare una responsabilità per ading and abetting 

nell’ordinamento italiano, cfr. infra § 14). 

Sotto un diverso profilo, ulteriori perplessità potrebbero sorgere dalla lettera 

dell’art. 94, 9° comma, TUF, posto che tale disposizione sembrerebbe attribuire al 

responsabile del collocamento la sola responsabilità per informazioni false o per 

eventuali omissioni nel prospetto, mentre tale responsabilità non sembrerebbe 

estendersi alla fattispecie in cui il prospetto contenga informazioni inveritiere. In altre 

parole, il responsabile del collocamento sembrerebbe esente da responsabilità nel 

caso in cui il prospetto contenga informazioni erronee (363).  

Occorrerebbe, quindi, chiedersi quale sia il rapporto tra le disposizioni di cui 

all’art. 94, 8° comma e 9° comma, TUF. In altri termini, occorrerebbe chiedersi se il 

soggetto responsabile del collocamento con la sottoscrizione del prospetto e della 

dichiarazione di responsabilità assuma, ai sensi dell’art. 94, 8° comma, TUF, anche 

la responsabilità per la veridicità e la completezza di tutte le informazioni contenute 

nel prospetto ovvero solo per quelle informazioni che si rivelino false o che siano 

state omesse.  

                                                
(362) La responsabilità di cui all’art. 94, 9° comma, TUF non sembrerebbe invece potersi estendere agli altri 
membri del consorzio, ove il responsabile del collocamento non abbia alcun potere rappresentativo. 
(363) Secondo V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF, cit., pag. 892, le 
informazioni false e le omissioni di cui all’art. 94, 9° comma, TUF non avrebbero «direttamente a che fare con il 
prospetto», dal momento che nessun richiamo, a differenza dell’art. 94, 8° comma TUF, è contenuto nell’art. 94, 
9° comma, TUF.  
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Da un lato, dedicando alla responsabilità del responsabile del collocamento un 

separato comma, il legislatore, riconoscendo il fondamentale ruolo svolto da tale 

soggetto sembrerebbe aver voluto “sottolineare come lo stesso non sia responsabile 

per la sola attività di collocamento bensì, più in generale, anche per ciò che attiene al 

controllo delle informazioni comunicate dall’emittente o contenute in un prospetto non 

redatto dallo stesso intermediario”, aggiungendo “ai profili di responsabilità 

direttamente collegati alle attività poste in essere dall’intermediario collocatore”, una 

responsabilità solidale di quest’ultimo “con i soggetti coinvolti nella redazione del 

documento destinato alla pubblicazione per le omissioni o le falsità eventualmente 

presenti in esso, anche qualora le stesse siano riconducibili a uno di questi soggetti” 

(364). Ed invero, la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento si 

estende – a differenza dei soggetti responsabili ex art. 94, 8° comma, TUF – all’intero 

contenuto del prospetto (365). 

Dall’altro lato, potrebbe aver voluto attribuire rilevanza al fatto che le 

informazioni riguardano un soggetto estraneo all’intermediario, l’emittente, limitando 

quindi la responsabilità del primo alle sole informazioni false od eventuali omissioni 

(366). 

Anche con riferimento al responsabile del collocamento il legislatore ha 

previsto che sia l’intermediario a dover provare 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” (367). 

                                                
(364) Cfr. R. CUGNASCO, cit., pag. 805. Al riguardo si veda anche, prima dell’introduzione dell’art, 94, 9° comma 
TUF, G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 101 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 458 e ss. Secondo l’autore le informazioni relative 
all’emittente ed ai valori mobiliari oggetto di collocamento sono attribuibili all’intermediario che ha sottoscritto il 
prospetto, ovverosia sono «informazioni proprie (anche) dell’intermediario». 
(365) La responsabilità del responsabile del collocamento sembrerebbe quindi ancora più ampia di quella 
dell’emittente che rispenderebbe solamente per le parti del prospetto di propria competenza. cfr. E. 
MACCHIAVELLO, cit., pagg. 932 e ss.; P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 
225 e ss. In merito a tale profilo, cfr. più diffusamente infra, secondo capitolo, § 11. 
(366) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 461 e ss. 
(367) Come si è già visto più in generale per la responsabilità da prospetto e per la diffusione di informazioni false, 
la dottrina e la giurisprudenza (indipendentemente dalla qualificazione data alla natura di tale responsabilità) 
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 Si tratta, quindi, ancora una volta, di individuare quale sia lo standard di 

diligenza richiesto al convenuto per potersi esimere da responsabilità. 

 Già prima dell’introduzione del nuovo art. 94 TUF era discusso quale fosse 

tale standard. Mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza, qualificando la 

prestazione dell’intermediario in termini di «obbligazione di mezzi», riteneva che 

quest’ultimo fosse tenuto ad effettuare una diligente verifica delle informazioni 

contenute nel prospetto (368), altra parte riteneva che tale prestazione fosse 

un’«obbligazione di risultato» e che, quindi, l’intermediario fosse tenuto alla 

produzione di notizie vere. in altre parole, sull'intermediario sarebbe gravato un 

autonomo obbligo di informazione (369). 

 Posizioni più estreme sostenevano che la responsabilità dell’intermediario 

fosse di natura oggettiva, sicché l’unica prova che quest'ultimo avrebbe potuto fornire 

era quella del “caso fortuito” (370). 

                                                                                                                                                   
avevano ritenuto che l’onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza fosse posto in capo all’intermediario, 
cfr. al riguardo, per riferimenti, G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 470 e ss.; A. 
TENCATI, Garanzia di solvibilità e responsabilità della banca per prospetto infedele, in Riv. dir. civ., pagg. 513 e 
ss., pag. 517; G. CATTANEO, cit., pag 434; in giurisprudenza Trib. Milano 11 gennaio 1988, cit., pagg. 585 e ss. 
(368) Cfr. in dottrina U. CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 1005; G. 
CATTANEO, cit., pag 434; G. CARAMAZZA, Emissione di obbligazioni e intermediazione bancaria, in Società, 1988, 
pag. 603; in giurisprudenza App. Milano 2 febbraio 1990, cit., pag. 740. 
(369) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 120 e 121.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 461 e ss.; ID., Investment banking, prospetti falsi e culpa in 
contraendo, cit., pagg. 558 e 559. L’autore rileva che la buona fede rappresenta la misura della prestazione 
dovuta e, correlativamente, dell’impossibilità ad adempiere. Segnatamente, la concretizzazione della buona fede 
«presuppone una puntualizzazione del ruolo economico delle banche e degli altri intermediari nel ricorso al 
mercato primario; dall’altro lato, contribuisce a definire quel ruolo sul piano giuridico fissando la misura ed i limiti 
della prestazione dovuta dagli intermediari medesimi». Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano, 25 luglio 2008, 
disponibile on line sul sito www.ilcaso.it; Trib. Milano 11 gennaio 1988, cit., pag. 585 e ss. In senso critico, 
rispetto alla decisione da ultimo citata, cfr. E. CASTELLANI, cit., pagg. 806 e 807, secondo cui l’individuazione 
dell’esatto contenuto degli obblighi precontrattuali di correttezza gravanti sull’intermediario avrebbe dovuto essere 
maggiormente valutata e approfondita dal Tribunale. 
(370) Cfr. T. MONTECCHIARI, cit., pagg. 956 e ss.; G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli 
intermediari, cit., pagg. 1184 e ss., secondo cui la responsabilità dei sottoscrittori del prospetto sarebbe una 
responsabilità senza colpa. Contra A. PARALUPI, cit., pag. 594, il quale non ritiene «plausibile l’ipotesi, avanzata in 
dottrina, che la banca risponda comunque a titolo di responsabilità oggettiva per la veridicità delle informazioni 
contenute nel prospetto. Le ipotesi di responsabilità oggettiva vengono tradizionalmente collegate al rischio di 
impresa, laddove la responsabilità non rappresenta una soluzione ottimale: il fatto che le informazioni siano 
riferite a una sfera giuridica di un terzo rispetto al quale la banca ha solamente gli strumenti di analisi e di 
controllo strumentali alla propria attività, non legittima di far gravare sulla stessa una responsabilità oggettiva per 
informazioni non veritiere, anche in considerazione del fatto che tale tipo di rischio sarebbe difficilmente 
assicurabile; del resto se si privilegiasse un’ipotesi di responsabilità oggettiva in questi termini gli alti costi per la 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 146 

Ad eccezione dell’orientamento da ultimo richiamato, i diversi orientamenti 

sembravano, tuttavia, concordare su un nucleo comune del contenuto delle verifiche 

che l’intermediario era tenuto ad effettuare. 

E più precisamente, si escludeva che l’intermediario potesse esimersi da 

responsabilità facendo mero affidamento sulla correttezza delle informazioni fornite 

dall’emittente e che gli fossero state rappresentate come veritiere e complete. 

L’intermediario era, invece, tenuto a provare “che neppure una revisione attenta e 

professionale dei dati e delle notizie sottopostegli avrebbero potuto rilevare i vizi del 

prospetto informativo” (371). 

Né l’intermediario avrebbe dovuto compiere un’ulteriore verifica rispetto ai dati 

contenuti in un bilancio certificato, comportando tale verifica un’inutile duplicazione di 

costi, potendosi quindi l’intermediario limitare a verificare la corrispondenza tra i dati 

contenuti nel bilancio certificato e quelli contenuti nel prospetto (372). 

                                                                                                                                                   
gestione di questo rischio sarebbero certamente traslati in capo al risparmiatore che vedrebbe diminuita la sua 
propensione all’investimento». 
(371) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 123 e 124; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 463; P. ABBADESSA, Banca e responsabilità precontrattuale: i 
doveri di informazione, in Funzione bancaria. Rischio e responsabilità della banca, a cura di Salvatore Maccarone 
e Alessandro Nigro, Milano, 1981, pag. 305; A. PARALUPI, cit., pag. 592 e 593; E. TONELLI, cit., pag. 227. Cfr. in 
giurisprudenza Trib. Trieste 13 luglio 1994, in Società, 1995, pagg. 539 e ss.; Trib. Milano 11 gennaio 1988, cit., 
pag. 585 e ss. 
(372) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., v pagg. 117 e ss.; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 466 e ss., secondo cui «la stessa efficienza allocativa, che 
consiglia di adottare un metro più severo nel giudizio di responsabilità, induce peraltro e ridurre la pressione 
sull’intermediario quando già esista un’autonoma istanza di revisione, come tipicamente si verifica quando i 
bilanci, le cui risultanze vengono riprodotte nel prospetto, siano certificati da una società di revisione. In questo 
caso, pretendere che l’intermediario proceda ad una ulteriore verifica dei bilanci certificati comporterebbe una 
duplicazione di costi e uno spreco di attività». L’autore proponeva inoltre l’adozione di un differente parametro di 
riferimento, come nell’ordinamento statunitense, a seconda si trattasse di porzioni expertised o non-expertised 
del prospetto. Si veda anche A. PARALUPI, cit., pag. 593; G. ALPA, Prospetto informativo. Orientamento della 
dottrina, cit., pag. 359; L. GERACI, Lineamenti della responsabilità della banca per erronee o inesatte informazioni, 
in Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche, 1986, pag. 190; T. MONTECCHIARI, cit., pagg. 
957. L'autrice - pur ritenendo che la responsabilità del collocatore configuri una responsabilità di tipo oggettivo - 
rileva che il controllo del collocatore sui dati contabili forniti dall'emittente, che esso semplicemente pubblica, 
trova un opportuno limite nell'ipotesi in cui i bilanci riprodotti nel prospetto sono stati certificati da una società di 
revisione. L'intermediario può ridurre la propria responsabilità se il danno proviene dalla pubblicazione di bilanci 
con dati falsi. Si veda tuttavia A. TENCATI, cit., pag. 520, secondo cui «pur non potendosi addossare 
all'intermediario l'obbligo di ripercorrere concretamente l'operato del certificatore, va tuttavia ritenuto che egli 
debba intendere le risultanze della certificazione in senso critico, lasciando sussistere una responsabilità a suo 
carico». Recentemente, con riferimento all’art. 94, 9° comma, TUF, E. MACCHIAVELLO, cit., pagg. 934 e 935, 
secondo cui «in linea generale, il responsabile del collocamento dovrà si verificare attentamente e 
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Con riferimento, invece, ad informazioni diverse da quelle che si riferiscono al 

bilancio, il controllo da parte dell’intermediario avrebbe dovuto essere improntato a 

criteri di diligenza professionale (373). Pur non essendo richiesta “una approfondita 

investigazione dei dati”, l’intermediario sarebbe “comunque responsabile dei vizi del 

prospetto (sia a livello contenutistico che strutturale)” che un'attenta revisione 

avrebbe evidenziato (374). 

Considerazioni, quest’ultime, che sembrerebbero poter caratterizzare – come 

posto in luce dalla dottrina che si è occupata dell’esegesi della norma – ancora oggi il 

contenuto delle verifiche cui l’intermediario è tenuto per esimersi da responsabilità 

(375).  

                                                                                                                                                   
professionalmente tutti i dati forniti dall’emittente (il quale spesso è supportato nella redazione del prospetto 
proprio dalla consulenza dell’incaricato del collocamento) ed in generale inseriti nel prospetto ma non sarà tenuto 
a rianalizzare in modo analitico i bilanci certificati della società di revisione in quanto ciò andrebbe al di là del suo 
controllo professionale. Tuttavia, potrebbe essere indispensabile richiedere un ulteriore controllo da parte di un 
esperto contabile nell’eventualità in cui il responsabile del collocamento rinvenga scorrettezze o errori significativi 
nel corso delle sue indagini».  
(373) Cfr. in dottrina A. PARALUPI, cit., pagg. 593 e 594; A. TENCATI, cit., pagg. 519 e 520; in giurisprudenza, Trib. 
Milano 11 gennaio 1988, cit., pag. 585 e ss. 
(374) Cfr. A. TENCATI, cit., pag. 519; A. PARALUPI, cit., pag. 593; G. CARAMAZZA, cit., pag. 603; G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 113 e 117, secondo cui «una responsabilità 
dell’intermediario più severa – in quanto estesa ad ipotesi in cui l’attività di revisione, per avere successo, 
implicherebbe costi elevati, superiori a quelli suggeriti da un criterio di ragionevole prudenza – si giustifica, del 
resto, in chiave di analisi economico-giuridica, considerando che non solo essa esercita una pressione maggiore 
sull’intermediario (inducendolo ad una maggior cura nell’adempimento), ma anche una più efficiente allocazione 
dei costi derivanti da vizi del prospetto (una volta che questi si siano verificati) facendoli gravare sul soggetto 
(impresa bancaria o finanziaria) che meglio è in grado di assorbirli».  
(375) Cfr. R. CUGNASCO, cit., pag. 805, secondo cui «se da un lato sarebbe sproporzionato ed iniquo pretendere 
una vera e propria indagine sulla veridicità delle informazioni fornite dall’emittente, è comunque condivisibile 
l’opinione di chi – già in tempi che precedono la disciplina in esame – affermava che può configurarsi una 
responsabilità dell’intermediario collocatore per una superficiale analisi del prospetto o per «non aver assunto 
quelle informazioni che erano possibili o lecite» ovvero ancora per non aver saputo interpretare tali informazioni 
«alla luce dei comuni criteri di valutazione di cui un organismo tecnico è dotato. In altre parole, è ragionevole 
ritenere che l’intermediario collocatore risponderà, dunque, solo laddove le falsità od omissioni nelle informazioni 
comunicate dall’emittente potevano essere rilevate con quel medesimo grado di specifica diligenza professionale 
che è in generale richiesto dal TUF nel disciplinare lo svolgimento dei servizi di investimento: la peritia artis». Si 
veda anche S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 792 e 793. L'autrice 
rileva, servendosi dell’elaborazione giurisprudenziale statunitense, che una ragionevole investigazione dovrebbe 
consistere nello svolgimento di «un’apposita attività di due diligence, rispettando le regole previste dalla prassi del 
settore e verificando, anche autonomamente, le informazioni ricevute dall’azienda». Si veda, infine, P. GIUDICI, La 
responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 231 e ss., il quale equiparando il criterio di 
diligenza di cui all’art. 94 TUF a quello di cui all’art. 2395 cod. civ., richiama il criterio di diligenza professionale di 
cui all’art. 1176, 2° comma, cod. civ.; si veda anche E. MACCHIAVELLO, cit., pagg. 934 e 935. 
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Secondo parte minoritaria della dottrina (che non può tuttavia essere 

condivisa), la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento avrebbe 

invece natura oggettiva, posto che l’unica prova liberatoria in capo all’intermediario 

sarebbe rappresentata dal caso fortuito, ovverosia da “una causa efficiente 

sopravvenuta che interrompe il nesso eziologico tra l’evento di danno e l’esercizio 

dell’attività”, rappresentata “dalla dimostrazione di un fatto, imprevedibile ed 

inevitabile, che recide il nesso causale tra le informazioni inveritiere contenute nel 

prospetto e il danno subito dall’investitore, come ad esempio il fatto di quest’ultimo, il 

quale non si è comportato come un «investitore ragionevole»" (376). 

Quanto infine alla prova del nesso di causa l’art. 94, 9° comma, precisa che le 

informazioni false o le omissioni contenute nel prospetto devono essere idonee ad 

influenzare le decisioni di un investitore ragionevole. Il legislatore sembrerebbe 

quindi aver introdotto un requisito non dissimile dalla materiality di cui all’ordinamento 

statunitense la cui prova spetta all'attore, mentre l'affidamento dell’investitore su tali 

informazioni sembrerebbero potersi presumere (377). 

L’attore deve, invece, provare l’esistenza di un nesso di causa tra la condotta 

dell'intermediario e il danno subito (cfr. infra capitolo 2, § 1) (378). 

                                                
(376) Cfr. G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 143 e ss. (citazione a pag. 146).  
(377) Già in passato, la dottrina aveva ritenuto che tale affidamento potesse essere presunto, cfr. G. FERRARINI, La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 473; con riferimento all’art. 94, 9° comma, TUF, cfr. E. 
MACCHIAVELLO, cit., pag. 928, secondo cui «se non si optasse per una presunzione di affidamento dell’investitore 
anche a carico dell’emittente, si finirebbe per facilitare maggiormente l’azione nei confronti del responsabile del 
collocamento rispetto a quella promuovibile contro l’emittente». 
(378) Cfr. U. CARNEVALI, In tema di c.d. responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 1005, il quale (in senso 
critico rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano dell’11 gennaio 1988, cit., rileva come la premessa 
dell’esistenza di un’obbligazione di risultato in capo alla banca avrebbe influito sul profilo dell’analisi della 
sussistenza del nesso di causalità. Secondo l’autore il tribunale avrebbe dovuto indagare «se dalle specifiche 
discordanze (non rilevate, si afferma, dalla banca) tra prospetto e bilanci integrali sarebbe stato possibile 
pronosticare il dissesto della società avvenuto cinque anni dopo (con ciò si vuole dire che ai fini dell’esistenza di 
un nesso di causalità non è sufficiente osservare che taluni dati di bilancio non erano stati riportati dalla società 
nel prospetto o che taluni dati di bilancio non erano veritieri, ma occorre provare (dall’attore) che quei dati, se 
completi o se veritieri, avrebbero permesso con ragionevole certezza di prevedere un prossimo tracollo della 
società). Se la risposta dovesse essere negativa, è chiaro che anche una qualunque negligenza della banca 
nell’esame dei bilanci non sarebbe stata causalmente rilevante nella produzione del danno lamentato dagli 
investitori». Recentemente, E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 923. 
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Da ultimo, occorre segnalare che una responsabilità dell'intermediario 

responsabile del collocamento potrebbe discendere dall'applicazione delle 

disposizioni comuni in materia di responsabilità e, più precisamente, dall'art. 2043 

cod. civ., per investimenti posti in essere dagli investitori sul mercato secondario, 

senza che in tale fattispecie tuttavia possano operare meccanismi di inversione 

dell'onere della prova o presunzioni.  

Inoltre, più in generale, è stato ritenuto che una responsabilità degli 

intermediari incaricati del collocamento possa discendere, ex art. 2043 cod. civ., 

dalla violazione dell'art. 95, 2° comma, TUF (379), mentre una responsabilità da 

prospetto, in qualità di offerente, possa sorgere in capo all’intermediario che ha 

rivenduto ex art. 100-bis i prodotti finanziari al pubblico provvedendo a redigere il 

prospetto (380). 

                                                
(379) Cfr. E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 941; V. SANGIOVANNI, La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF, 
cit., pag. 890. 
(380) Come si è visto, l’art. 100-bis disciplina le ipotesi in cui i prodotti finanziari, inizialmente oggetto di esenzione 
dall’applicazione della disciplina sull’offerta al pubblico, siano oggetto di successiva rivendita, prevedendo, ove 
sussistano i presupposti di cui al citato articolo, l’applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico e, 
più precisamente, l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo. Pubblicazione del prospetto che il 
legislatore sembrerebbe aver imposto in capo al soggetto che provvede alla successiva rivendita dei prodotti 
finanziari (cfr. L. DI BRINA, cit., pag. 391; E. MACCHIAVELLO, cit., pagg. 923 e ss. e 941 e ss.; V. SANGIOVANNI, 
Circolazione dei prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF, cit., pag. 2894). Ed invero, come 
abbiamo rilevato, la configurazione di una autonoma e distinta offerta al pubblico nella fattispecie di cui al primo 
comma dell’art. 100-bis e la presunzione di realizzazione di un’offerta al pubblico di cui al 2° comma del citato 
articolo rendono applicabile la disciplina di cui all’art. 94 TUF, la quale impone l’obbligo di pubblicazione del 
prospetto in capo a «coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico» (art. 94, 1° comma, TUF). Intenzione 
che sarebbe riconducibile nelle fattispecie in esame – salvo sussista un accordo con l’emittente – in capo ai 
soggetti che provvedano alla successiva rivendita dei prodotti finanziari. Ed invero, qualora sussista, invece, un 
accordo con l’emittente sembrerebbe evidente la finalità elusiva della disciplina in materia di appello al pubblico 
dell’operazione. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’obbligo di pubblicazione del prospetto sembrerebbe 
sorgere sin dal momento del collocamento iniziale dei prodotti finanziari. Sicché, l’emittente sembrerebbe già in 
tale fase tenuto alla pubblicazione del prospetto (interpretazione quest’ultima conforme a quanto previsto dall’art. 
3, 2° paragrafo, della Direttiva Prospetto, il quale prevede che «il collocamento di strumenti finanziari tramite 
intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è 
soddisfatta nessuna delle condizioni da a) ad e)», ovverosia non sussista nessuna delle ipotesi per le quali la 
Direttiva esclude vi sia l’obbligo di pubblicazione del prospetto). Come rilevato dalla dottrina, nelle fattispecie 
riconducibili all’art. 100-bis, 2° comma, l’obbligo di pubblicazione del prospetto sorgerebbe in capo 
all’intermediario che provveda alla rivendita sistematica dei prodotti finanziari nei confronti della clientela retail, 
salve le difficoltà connesse all’individuazione di tale intermediario e al il momento in cui sorga tale obbligo, data la 
genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore (L. DI BRINA, cit., pag. 391). Attese tali difficoltà, si concorda 
con quella parte della dottrina che ravvisa una funzione sostanzialmente deterrente della disposizione di cui 
all’art. 100-bis 2° comma TUF, «al fine di scongiurare rivendite di prodotti finanziari privi del prospetto informativo, 
attuate entro l’anno dal collocamento esente». Occorre inoltre rilevare come la previsione in capo all’intermediario 
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La dottrina sembra non escludere, infine, che gli intermediari incaricati del 

collocamento possano essere ritenuti responsabili ex art. 2043 cod. civ. per la 

diffusione di informazioni al mercato secondario, ove abbiano preso parte alla 

redazione e alla diffusione di tali informazioni (cfr. anche infra § 14) (381). 

13. (Segue): la responsabilità dei revisori e della società di revisione 

 Come si è già avuto modo di vedere nell’ordinamento statunitense, un ruolo 

fondamentale al fine di garantire la trasparenza, la corretta determinazione dei prezzi 

dei prodotti finanziari e la conseguente fiducia nel mercato, nonché l’assunzione da 

parte degli investitori di scelte consapevoli di investimento, viene svolto dai revisori 

(382).  

                                                                                                                                                   
dell’obbligo di pubblicazione del prospetto, qualora quest’ultimo contenga informazione inveritiere o incomplete, 
potrebbe far sorgere difficoltà di coordinamento con le disposizioni in materia di responsabilità da prospetto 
introdotte dall’art. 94, 8° comma e ss., TUF. Per la responsabilità dell’intermediario ex art. 100-bis e 94, 8° 
comma, TUF, cfr. E. MACCHIAVELLO, cit., pagg. 923 e ss. e 941 e ss. L’autrice precisa che, diversamente dalla 
responsabilità di cui all’art. 94, 8° comma, TUF, in tali fattispecie, la responsabilità dell’intermediario si estende a 
tutte le informazioni contenute nel prospetto (cfr. pag. 934). Si veda tuttavia V. SANGIOVANNI, Circolazione dei 
prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF, cit., pag. 2894, secondo cui occorrerebbe, tuttavia, 
«rilevare che il prospetto pubblicato dopo la rivendita tenderebbe a essere veritiero, in quanto i prodotti finanziari 
[che] sono già stati rivenduti e, dunque, non vi è più alcuna necessità di ingannare il pubblico». Si tratta, tuttavia, 
di affermazioni ad avviso di chi scrive non fondate e che meriterebbero un maggiore approfondimento. 
(381) Cfr., in generale, con riferimento alla responsabilità della banca per la diffusione di informazioni false, G. RAO 
- TORRES, La responsabilità per falsa informazione nei rapporti tra banche, in Resp. Civ. e prev., 1980, pagg. 309 
e ss.; P. ABBADESSA, Banca e responsabilità precontrattuale: i doveri di informazione, cit., pagg. 293 e ss.; N. 
SALANITRO, Norme interne e problemi di responsabilità delle banche, ivi, pagg. 99 e ss. P. VITALE, Funzione 
bancaria e responsabilità contrattuale della banca, ivi, pagg. 3 ss.; A. LUMINOSO, Responsabilità civile della banca 
per false o inesatte informazioni, in Riv. Dir. Comm., 1984, I, pagg. 189 e ss.; S. DE MARINIS, Rischio 
professionale e responsabilità extracontrattuale della banca, in Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
delle banche, 1986, pagg. 147 e ss.; L. GERACI, cit., pagg. 189 e ss.; L. SAMPIETRO, Responsabilità della banca 
per false o erronee informazioni, ivi, pagg. 411 e ss.; C. MIRABILE, Responsabilità aquiliana della banca per 
divulgazione di false o errate informazioni, ivi, pagg. 401 e ss.; M. RONCHI, cit., pagg. 596 e ss. 
(382) Cfr. ex multis G. M. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., pagg.17 e ss.; L. 
SAMBUCCI, Revisione e certificazione del bilancio, voce Dig. It. – Sez. comm., XII, Torino, 1996, pag. 445. La 
tutela di tali interessi da parte dell’attività di revisione contabile ha diviso la dottrina italiana in merito alla natura 
privatistica o pubblicistica della suddetta attività. Cfr. per la natura privatistica, cfr. M. NUZZO, Commento all’art. 
164, in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Guido 
Alpa e Francesco Capriglione, II, Padova, 1998, pag. 1507; V. CARBONE, Dalla lesione del credito alla lesione 
della libertà negoziale, in Corr. Giur., 1994, pag. 499; G. GIACALONE, La responsabilità civile nella attività di 
revisione contabile, in Società, 1994, pag. 213; B. LIBONATI, La revisione volontaria: effetti, cit., pag. 637; per la 
natura pubblicistica, cfr. A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, Milano, 1985, pag. 200; F. 
REDAELLI, Società di revisione, voce Dig. It. – Sez. comm., XIV, Torino, 1997, pag. 228. Si veda anche R. 
CLARIZIA, L’attività di revisione e certificazione. Aspetti giuridici, Milano, 1978, pag. 36, il quale evidenziava, con 
riferimento al d.p.r. 136/75, come il sistema fosse «caratterizzato da elementi privatistici e pubblicistici che si 
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Ed invero, la relazione di revisione (383) relativa all’ultimo bilancio (e al bilancio 

consolidato eventualmente redatto) rappresenta una condizione affinché possa 

essere effettuata un’offerta al pubblico di prodotti finanziari (384). Nell’ambito 

dell’informativa periodica il TUF richiede che siano messe a disposizione del 

pubblico, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione 

finanziaria annuale, le relazioni di revisione (art. 154-ter), nonché entro 60 giorni 

dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, ove redatta, la relazione sul bilancio 

semestrale abbreviato. Ai revisori è inoltre richiesta (ex lege) la redazione di pareri, 

che l’emittente deve mettere a disposizione del pubblico, relativi ad operazioni di 

particolare rilievo (385). A ciò si aggiunga che l’emittente può chiedere ai revisori, in 

modo episodico e in forza di uno specifico incarico, lo svolgimento di attività di 

revisione contabile volontaria (386) (ad esempio, ai fini di un’operazione di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari) (387).  

                                                                                                                                                   
intrecciano tra loro, generando ambiguità e difficoltà interpretative che non permettono di pervenire a conclusioni 
sicure e univoche».  
(383) L’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei dati consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la 
direttiva 84/253/CEE” (D.Lgs. n. 39/2010) definisce «relazione di revisione legale», «il documento contenente il 
giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal 
responsabile della revisione». 
(384) Inoltre, ai sensi dell’art. 97, 1° comma, TUF ai revisori si applicano dalla data di comunicazione del prospetto, 
le disposizioni di cui all’art. 114, 5° e 6° comma, TUF e ai sensi dell’art. 97, 3° comma, TUF «gli emittenti 
sottopongono il bilancio d’esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo d’offerta, 
al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro». 
(385) Ad esempio, per le società quotate, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di 
aumento di capitale (art. 158 TUF); in relazione ad operazioni di fusione e scissione, la relazione sulla congruità 
del rapporto di cambio (art. 2501-sexies); in caso di aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, il 
parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni; con riferimento ad operazioni 
di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, la relazione della società di 
revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della 
società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni; la relazione al rendiconto finale con 
riferimento alla costituzione di patrimoni destinati. 
(386) Si tratta di attività non richieste dalla legge e oggetto di specifico incarico. In tali casi, la natura e l’oggetto 
dell’attività di revisione dipendono dai termini dell’incarico, che ne determina anche l’ambito di responsabilità (per 
una definizione di revisione contabile volontaria, cfr. M. TUOZZO, Revisione contabile volontaria e responsabilità 
civile, in Contratto e Impresa, 2003, pagg. 550 e ss.; M. FRANZONI, Responsabilità delle società di revisione, in 
Danno e resp., 2002, pag. 111; D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, Milano, 2000, pagg. 49 e 
50; R. CALDARONE – G. TUCCI, La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: 
prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, in Giur. comm., 1995, 2, pagg. 294 e ss.; B. LIBONATI, 
La revisione volontaria: effetti, cit., pagg. 624 e ss.). Con riferimento allo svolgimento di tale attività, la dottrina è 
divisa in merito all’applicabilità della disciplina dettata in materia di revisione obbligatoria. Parte della dottrina 
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È evidente quindi il ruolo centrale dei revisori nel “garantire” l’affidabilità delle 

informazioni contabili divulgate al pubblico e la conseguente (potenziale) elevata 

responsabilità cui i medesimi si espongono nei confronti degli investitori sul mercato 

primario e secondario (388). 

                                                                                                                                                   
esclude che tale disciplina possa trovare applicazione (cfr. V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione 
contabile istituita volontariamente, in Società, 1998, pag. 1183; R. MARAZZI, Note in tema di contratto per persona 
da nominare e responsabilità delle società di revisione contabile, in Giur. it., 2003, pag. 674; R. CLARIZIA, cit., 
pagg. 113 e ss.), altra parte della dottrina la ritiene applicabile ove espressamente richiamata dalle parti nel 
contratto di incarico (cfr. F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e 
volontaria dei bilanci, cit., 970 ss.). Secondo altra parte della dottrina tale disciplina sarebbe invece 
automaticamente applicabile (D. CASADEI, cit. supra, pagg. 49; T. LOMONACO, Revisione volontaria e 
responsabilità extracontrattuale della società di revisione, in Giur. comm., 2003, II, pag. 606). In particolare, il 
dibattito ha riguardato l’applicabilità delle disposizioni relative alla responsabilità dei revisori nei confronti dei terzi. 
È stato tuttavia evidenziato come tale questione rappresenti un falso problema, dal momento che la 
responsabilità nei confronti dei terzi della società di revisione discenderebbe dall’applicazione dell’art. 2043 cod. 
civ., cfr. in questi termini M. TUOZZO, cit. supra, pag. 560; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione 
nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit. supra, pag. 983; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit. supra, 
pag. 296. 
(387) Occorre rilevare, con riferimento a tale ultimo profilo, che nel presente lavoro l’unico caso di revisione 
volontaria che verrà presa in considerazione, ai fini dell’analisi delle problematiche relative alla distribuzione della 
responsabilità, riguarda l’ipotesi in cui il prospetto informativo includa una relazione emessa in sede di revisione 
volontaria. Come si è visto (cfr. supra nota n. 386), nella revisione volontaria, l’individuazione degli obblighi e del 
contenuto dell’attività di revisione dipende dall’incarico conferito. Non è possibili quindi una trattazione unitaria di 
tali fattispecie. Analoghe considerazioni, in merito all’impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie in cui 
l’attività di revisione contabile obbligatoria riguardi la preparazione di pareri richiesti ex lege, portano a dover 
limitare, anche con riferimento alle ipotesi di revisione obbligatoria, l’analisi solamente all’attività nell’ambito della 
revisione del bilancio. Sotto tale profilo si condivide l’opinione espressa in dottrina da M. MAGGIOLINO, Art. 2409-
sexies, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da Marchetti P.G., Bianchi L. A., Ghezzi F., Notari M., Milano, 2006, pag. 621, secondo cui «le attività 
eseguite dai revisori onde rilasciare le menzionate relazioni ed i suddetti pareri risultano profondamente differenti 
dalla più tradizionale attività di controllo contabile, poiché tali ulteriori attività – proponendosi obiettivi differenti – 
non solo comportano l’adozione di procedure di lavoro diverse per scopi ed obiettivi, ma soprattutto suscitano un 
differente livello di affidamento nella società cliente e nei terzi. Questo dato empirico, frutto peraltro di una 
consolidata prassi professionale, dovrebbe indurre l’interprete […] ad evitare che la mera coincidenza dei soggetti 
(i revisori) chiamati a svolgere queste molteplici attività, sia la ragione dell’applicazione alle differenti prestazioni 
di un unico ed indifferenziato regime di responsabilità: i compiti svolti dal revisore, infatti, devono essere 
considerati in funzione delle attestazioni da rilasciare». 
(388) Sull’estensione della responsabilità dei revisori sul mercato primario e secondario, cfr. P. GIUDICI, La 
responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 349 e ss. L’autore partendo da una ricostruzione 
storica della nascita dell’attività di revisione contabile negli Stati Uniti e in Italia, distingue tre diverse funzioni 
svolte dai revisori al fine dell’individuazione di un regime di responsabilità ottimale. In particolare, l’autore rileva 
come una delle prime funzioni svolte dai revisori atterrebbe alla riduzione dei problemi di agency. I revisori 
prestano la propria opera a favore degli azionisti, esercitando in tal modo un controllo sugli amministratori e 
dirigenti. Una seconda funzione svolta dai revisori attiene all’attenuazione del problema dell’asimmetria 
informativa, nell’ambito della sollecitazione all’investimento. Con la propria attività i revisori segnalerebbero agli 
investitori e offrirebbero una “garanzia” in merito alla veridicità delle informazioni fornite al mercato. La terza 
funzione atterrebbe invece al sostegno alla formazione di un mercato secondario. L’autore rileva – oltre alla 
circostanza per cui tali funzioni possono sovrapporsi e creare un cumulo di responsabilità in capo ai revisori nei 
confronti della società e dei singoli investitori – come «il mercato primario metta in mostra uno degli aspetti più 
discussi in tema di responsabilità dei revisori, quello relativo all’estensione della responsabilità». Ed invero, 
mentre il rischio a cui il revisore si espone nello svolgimento della prima delle ricordate funzioni (pari al patrimonio 
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Quanto al fondamento di tale responsabilità, occorre rilevare, con riferimento 

alla fase della sollecitazione al pubblico risparmio e, in particolare, dell’offerta al 

pubblico di prodotti finanziari, che in capo ai revisori non sorge un’“autonoma” 

responsabilità da prospetto ex art. 94, 8° comma, TUF, salva l’ipotesi in cui i revisori 

assumano volontariamente tale responsabilità sottoscrivendo la relativa 

dichiarazione contenuta nel prospetto (389). Ed invero, i revisori non rientrano tra i 

soggetti responsabili, indicati nel suddetto articolo, per la veridicità e completezza 

delle informazioni contenute nel prospetto – nella cui redazione potrebbero non 

essere neppure coinvolti (390) –, né in capo a quest’ultimi sorge un obbligo di 

sottoscrizione del prospetto o della dichiarazione di responsabilità. 

È stato sottolineato tuttavia come la responsabilità dei revisori nei confronti 

degli investitori, anche in tali fattispecie, discenderebbe dall’espressione di un 

giudizio sul bilancio dell’emittente e pertanto dall’applicazione della disciplina della 

revisione contabile obbligatoria (391). 

                                                                                                                                                   
netto della società) e sul mercato secondario (sostanzialmente «la perdita dell’intero valore degli strumenti 
finanziari in circolazione») risulta prevedibile dal revisore, il rischio cui si vede esposto sul mercato primario non lo 
è. Il revisore non può sapere se la sua “certificazione” verrà utilizzata dall’emittente per sollecitare il pubblico 
risparmio (o chiedere finanziamenti). L’autore evidenzia tuttavia come nella pratica tale problema risulti limitato 
dalla richiesta, in sede di operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, da parte della banca capofila del 
rilascio di comfort letters da parte dei revisori. Rifiutandosi di fornire tale lettera la società di revisione 
precluderebbe l’operazione. 
(389) Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 793. Contra G. FACCI, Il 
danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 125 e 126, secondo l’autore la disciplina di cui all’art. 94 
TUF troverebbe applicazione, atteso il coinvolgimento della società di revisione nella predisposizione 
dell’informazione contenuta nel prospetto. Diversamente, secondo l’autore la società di revisione non godrebbe 
del regime di responsabilità parziaria di cui all’art. 94, 8° comma, TUF. 
(390) Cfr. supra cit. nota n. 387. 
(391) Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 793. Si veda anche P. 
GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 375. Secondo l’autore di cui si riporta il 
pensiero, «nel nostro ordinamento non esistono dubbi circa il fatto che il revisore o, meglio, la società di revisione 
risponde nei confronti degli investitori che abbiano fatto affidamento […] sui contenuti del prospetto. L’art. 94 TUF 
non contempla la posizione del revisore, perché il revisore non fornisce informazioni che costituiscono parte del 
prospetto, ma offre una relazione concernente dati contabili dell’emittente. A ogni modo, la sua responsabilità nel 
caso in cui il bilancio di esercizio o gli altri dati contabili di rilievo non risultino conformi alle norme che li 
disciplinano è indiscussa in Italia, in forza dell’art. 2043 c.c. ovvero come fonte di responsabilità contrattuale 
nascente da obbligazione legale o, ancora, come forma di negozio con «terzi protetti dal contratto». Già prima 
dell’introduzione della disciplina espressa della responsabilità da prospetto di cui all’art. 94 TUF, la dottrina 
maggioritaria distingueva l’ipotesi in cui il prospetto riproducesse una “certificazione” del bilancio rilasciata in sede 
di revisione obbligatoria o volontaria. Nel primo caso, veniva esclusa la possibilità di configurare una 
responsabilità da prospetto autonoma in capo ai revisori, posto che il prospetto informativo rappresenterebbe 
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Ed è a tali disposizioni cui occorre fare riferimento, come si è visto (cfr. supra 

§ 11), anche per l’individuazione della portata e dei limiti della responsabilità dei 

revisori nei confronti degli investitori sul mercato secondario.  

Passando quindi ad esaminare la disciplina in tema di revisione legale dei 

conti, è bene premettere che il legislatore è recentemente intervenuto su tale 

disciplina, riunendo le disposizioni prima contenute in una pluralità di testi normativi 

all’interno di unico testo (D.Lgs. n. 39/2010) (392) e apportando diverse modifiche 

rispetto al passato.  

                                                                                                                                                   
solamente il veicolo dell’informazione contabile. La responsabilità dei revisori veniva quindi attribuita alla 
“rilevanza” esterna della “certificazione” del bilancio nelle operazioni di sollecitazione all’investimento (cfr. in 
questi termini R. LENER, Sollecitazione all’investimento, informazione e rappresentazioni contabili non veritiere e 
deprezzamento degli strumenti finanziari: l’azione di responsabilità nei confronti della società di revisione, in 
Imprese e investitori. Crescita, tutele, interessi, a cura di Gian Domenico Mosco e Francesco Vella, Atti del 
convegno. Roma, 29 gennaio 2007, Milano, 2008, pag. 145; cfr. Tribunale Milano 25 luglio 2008, disponibile sul 
sito www.ilcaso.it, il quale qualifica tuttavia la responsabilità dei revisori in termini precontrattuali) e, negando la 
natura eccezionale delle norme che regolano la responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi (cfr. 
infra nel testo), ricondotta nel sistema dell’atipicità dell’illecito civile. Un’autonoma responsabilità da prospetto, ex 
art. 2043 cod. civ., in capo ai revisori veniva tuttavia ritenuta configurabile ove vi fosse stata una sfasatura 
temporale tra la certificazione del bilancio e la pubblicazione del prospetto e la società di revisione fosse stata a 
conoscenza dell’intenzione dell’emittente o dell’offerente di effettuare un’operazione di sollecitazione del pubblico 
risparmio, nonché nel caso in cui il prospetto informativo includa, con il consenso dei revisori, una relazione di 
certificazione emessa in sede di revisione volontaria (cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. 
Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., 
pagg. 155 e ss.; A. PARALUPI, cit., pagg. 601 e ss.; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. 
comm., cit., pagg. 73 e 74 e pagg. 140 e ss.). 
(392) Il D.Lgs. n. 39/2010 rappresenta solamente l’ultimo dei numerosi interventi normativi che hanno riguardato la 
disciplina della revisione legale dei conti dalla nascita di tale disciplina ad oggi. A differenza di altri ordinamenti 
(Inghilterra, Francia, Stati Uniti) dove l’attività di revisione contabile era stata, inizialmente, dalla prassi, attribuita 
ad un professionista esterno e, successivamente, imposta normativamente già dalla fine del 1800, la scelta 
operata dal legislatore italiano con il codice di commercio del 1882, scelta peraltro che suscitò non poche critiche 
da parte della dottrina del tempo, fu quella di attribuire al collegio sindacale il compito di effettuare il controllo 
contabile. Una prima disciplina delle società di revisione contabile venne introdotta in Italia con il r.d.l. 16 
dicembre 1926 n. 2214 e il relativo regolamento di attuazione e nel r.d. 9 giugno 1927, n. 964, contenenti la 
disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali. Si trattava, tuttavia, di una disciplina 
peculiare, posto che con riferimento alle attività revisionali, tale normativa attribuiva a società od enti il cui scopo 
fosse quello di esercitare imprese di gestione e di amministrazione lo svolgimento di una serie di attività tra cui 
quella di “commissario giudiziale per la revisione dei bilanci e per l’ispezione dei libri delle società”. Tali decreti 
venivano espressamente abrogati dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Anche quest’ultima legge non 
distingueva tra attività fiduciari e di revisione che venivano assoggettate alla medesima disciplina. Veniva, 
tuttavia, precisato, all’art. 1, che oggetto dell’attività di revisione consisteva nell’organizzazione e nella revisione 
contabile delle aziende. Nulla veniva, invece, previsto in merito alla concreta attività di organizzazione contabile e 
di revisione, in merito alle procedure di revisione, all’indipendenza ed alla responsabilità delle società di revisione. 
Né una disciplina della revisione contabile veniva introdotta nel codice civile del 1942, che lasciava al collegio 
sindacale lo svolgimento di tale attività. Per una completa regolamentazione dell’attività di revisione e per 
l’introduzione di un obbligo di revisione contabile e di certificazione del bilancio, sebbene solo per le società 
quotate, occorrerà attendere l’entrata in vigore del d.p.r. 31 marzo 1975 n. 136, emanato in forza della delega 
conferita al governo dall’originario art. 2 lett. a) della legge 7 giugno 1974, n. 216, legge istitutiva della 
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Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). Occorre tuttavia ricordare che la certificazione del 
bilancio è divenuta, in realtà, obbligatoria in Italia solo tra il 1983 e il 1984. Inoltre, il d.p.r. 136/75 lasciava, con 
riferimento al controllo contabile, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, una competenza 
concorrente tra società di revisione e collegio sindacale, creando non poche difficoltà nell’individuazioni delle 
relative funzioni, competenze e poteri, nonché responsabilità. Successivamente, il d.p.r. 136/75 subiva diverse 
modifiche a seguito del recepimento con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 delle direttive n. 76/660/CEE – IV direttiva e 
n. 83/349/CEE – VII direttiva, relative ai conti annuali e consolidati e con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 di 
recepimento della direttiva n. 84/253/CEE – VIII direttiva, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del 
controllo di legge dei documenti contabili. Il quadro delineato dal legislatore si configurava, quindi, prima 
dell’introduzione del TUF, per la coesistenza di tre “categorie” di società di revisione: le società di revisione con 
funzioni limitate all’attività di revisione volontaria, svolta dalle società di revisione autorizzate dal Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1966 del 1939; le società di 
revisione con funzioni di revisione obbligatoria, esercitata dalle società di revisione iscritte all’albo Consob 
previsto dall’art. 8 del d.p.r. n. 136/75; nonché le società di revisione di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, 
soggette alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia ed anch’esse con funzioni limitate alla revisione 
volontaria. Il d.p.r. n. 136/75 è stato successivamente abrogato con l’introduzione del TUF e sostituito dagli artt. 
da 155 a 165 TUF, il quale ha attribuito, in via esclusiva, ad una società di revisione i compiti di controllo 
contabile. Con la riforma del diritto societario d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il controllo contabile è stato affidato ad 
un revisore esterno o ad una società di revisione anche con riferimento alle società chiuse, con la sola esclusione 
delle società che adottano il sistema tradizione e che non fanno ricorso al mercato del capitale e non sono tenute 
alla redazione del bilancio contabile, per le quali è mantenuta la facoltà di affidare il controllo contabile al collegio 
sindacale. Sull’evoluzione normativa della disciplina dell’attività di revisione, cfr. R. CLARIZIA, cit., pagg. 22 e ss.; 
R. SQUILLANTE, Il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa, Milano, 1981; S. 
FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, Napoli, 1985; M. BUSSOLETTI, voce Società di revisione, 
in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, pagg. 1080 e 1081; Cfr. F. REDAELLI, cit., pagg. 225 e ss.; A. IRACE, L’attività di 
revisione contabile, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi – M. Sandulli – 
V. Santoro, Torino, 1999, pagg. 1151 e ss.; D. CASADEI, cit., pagg. 1 e ss. La disciplina della revisione contabile è 
stata ulteriormente modificata dalla c.d. legge sul risparmio (Legge 28 dicembre 2005 n. 262), sull’onda degli 
scandali finanziari che hanno coinvolto il panorama internazionale all’inizio del 2000, introducendo una disciplina 
più stringente dell’attività di revisione legale dei conti e importando pressoché integralmente la disciplina 
introdotta negli Stati Uniti dal Sarbanes Oxley Act. La legge sul risparmio, in particolare, aveva introdotto 
meccanismi volti a elevare l’indipendenza dei revisori rispetto ai soggetti sottoposti a controllo contabile, 
attribuendo un maggiore ruolo alla Consob a tal fine, vietando lo svolgimento di determinate categorie di servizi 
non-audit, un meccanismo volto alla rotazione degli incarichi per il responsabile della revisione e per la società di 
revisione, nonché la previsione di un periodo triennale di “raffreddamento”, al fine di evitare l’eccessiva familiarità 
della società di revisione con il proprio cliente, affermata una responsabilità del revisore della società capogruppo 
in merito alla revisione del bilancio consolidato del gruppo, reintrodotto il reato di “falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni della società di revisione” (art. 174 bis TUF) e il reato di “corruzione dei revisori” (art. 174 ter TUF), 
nonché rafforzato il sistema sanzionatorio amministrativo, attribuendo direttamente alla Consob il potere di 
irrogare sanzioni pecuniarie. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge sul risparmio e dal relativo 
decreto correttivo alla disciplina della revisione legale dei conti, cfr. R. MAZZEO – M. L. MESIANO, Modifiche alla 
disciplina della revisione contabile, in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario. Commento 
alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e ai provvedimenti attuativi, a cura di L. De Angeli e N. Rondinone, Torino, 
2008, pagg. 109 e ss.; A. GIUSSANI, L’impatto della legge sulla revisione contabile nel contesto italiano e europeo, 
in La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti, a cura di P. Abbadessa e F. 
Cesarini, Padova, 2007, pagg. 47 e ss.; A. IRACE, Revisione dei conti, art. 18 (A-C), in La tutela del risparmio. 
Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, a cura di Nigro A. e 
Santoro V., Torino, 2007, pagg. 321 e ss.; P. BALZARINI, Sistema contabile e attività di revisione nella riforma delle 
società per azioni, in La società per azioni oggi. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 10-11 
novembre 2006, a cura di Paola Balzarini – Giuseppe Carcano – Marco Ventoruzzo, Milano, 2007, pagg. 901 e 
ss.; P. P. FERRARO, Revisione dei conti, art. 18 (D-H), in La tutela del risparmio. Commentario della legge 28 
dicembre 2005, n. 262 e del d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, a cura di A. Nigro e V. Santoro, Torino, 2007, 321 
ss.; S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, diretto da A. Abbadessa – G. B. Portale, III, Torino, 2007, 103 ss.; G. FERRARINI – P. 
GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, in Riv. Soc., 2006, pagg. 608 e 
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In particolare, quanto alla responsabilità dei revisori, sono stati abrogati l’art. 

164 TUF (disposizione che riguardava le società “aperte”) e l'art. 2409-sexies del 

cod. civ. (applicabile invece alle società “chiuse”) e la materia risulta ora disciplinata 

da un'unica disposizione, segnatamente l’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 (393). Tale 

disposizione lungi dall’aver chiarito le numerose problematiche attenenti la 

responsabilità dei revisori, sembra – ad avviso di chi scrive – creare notevoli ulteriori 

perplessità, soprattutto come vedremo nel prosieguo per quanto riguarda 

l’allocazione della responsabilità (cfr. infra capitolo 2 § 11). 

Una delle questioni che sembrerebbero rimaste irrisolte riguarda innanzitutto 

la tipizzazione della responsabilità dei revisori nei confronti dei terzi e la natura di tale 

responsabilità.  

Al riguardo, l'orientamento prevalente con riferimento agli artt. 164 TUF e 

2409-sexies ha escluso che tali disposizioni avessero tipizzato la responsabilità dei 

revisori, ritenendo applicabili le regole di responsabilità di diritto comune (394). 

                                                                                                                                                   
ss.; G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull'attività sociale, in Società, 2005, pagg. 302 e ss.; A. A. RINALDI, I 
mutamenti nella normativa sulla revisione contabile alla luce della riforma sul risparmio (II Parte), in Società, 
2006, 1469 ss.; G. VERRASCINA, Legge sul risparmio e revisione contabile: la mandatory rotation 
nell’interpretazione della Consob, in Società, 2006, pagg. 665 e ss. 
(393) Ai sensi del suddetto articolo «1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e 
con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei 
terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono 
responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti 
che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di 
revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che 
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio 
contributo effettivo al danno cagionato. 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del 
presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio 
d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento». 
(394) Cfr. M. SANTARONI, La responsabilità del revisore, cit., pag. 200; B. QUATRARO, La responsabilità civile della 
società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, in Il controllo legale dei conti, 1997, pagg. 22 
e 31 e ss; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei 
bilanci, cit., pag. 968; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, in La disciplina delle società quotate nel testo unico 
della finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, commentario a cura di Marchetti P. e Bianchi L. A., II, Milano, 1999, 
pag. 1930; D. CASADEI, cit., pag. 34; E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei 
revisori legali dei conti, Torino, 2003, pagg. 10 e ss.; Contra A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione 
obbligatoria, cit., pag. 199 e ss.; G. PARTESOTTI, La società semplice iscritta nel registro delle imprese (Contributo 
allo studio delle società di revisione del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136), in Giur. comm., 1978, I, pag. 31; con 
riferimento all’art. 164 TUF, cfr. G. M., BUTA La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., pagg. 5 
e 21; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pag. 513. 
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Mentre è pacifico che la responsabilità dei revisori nei confronti della società 

che ha conferito l’incarico è contrattuale (395), discussa è la natura di tale 

responsabilità nei confronti dei terzi. Sebbene alcuni orientamenti abbiano attribuito a 

tale responsabilità natura contrattuale, in quanto responsabilità da status 

professionale (396), o attesa la natura di “contratto a favore del terzo con efficacia 

interna” del contratto di revisione (397), la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza 

attribuiscono a quest’ultima natura extracontrattuale (398). 

Non vi è tuttavia unanimità di visioni in merito alla determinazione del 

contenuto della nozione di “fatti illeciti” da cui sorgerebbe la responsabilità della 

società di revisione nei confronti dei terzi. Secondo parte della dottrina, tale 

responsabilità andrebbe ricondotta al principio del neminem laedere e, più 

precisamente, alla generale figura della responsabilità per la diffusione di 

informazioni inesatte, individuando l’interesse leso nella lesione della libertà 

                                                
(395) Cfr. R. SQUILLANTE, cit., pag. 164; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 189; F. 
REDAELLI, cit., pag. 232; S. FORTUNATO, La società di revisione, in Riv. Soc., 1998, I, pag. 825; R. CLARIZIA, cit., 
pag. 92; M. NUZZO, cit., pag. 1507; A. LOLLI, Commento all’art. 164 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in Nuove leggi 
civili commentate, 2001, pag. 417; P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, 
Milano, 2009, pag. 826. 
(396) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pagg. 513 e ss., secondo cui sarebbe di natura 
contrattuale la responsabilità dei revisori nei confronti di terzi che «diversamente da terzi per così dire generici 
possono essere soggetti determinati in vista del cui investimento nella società o della concessione del credito a 
quest’ultima può essere condotta». Si veda anche P. MONTALENTI, Società quotata, in Tratt. dir. comm., diretto da 
Cottino G., IV, 2, Padova, 2004, pag. 317, secondo cui, in tema di qualificazione della responsabilità dei revisori 
nei confronti dei terzi, «pare preferibile orientarsi per una riconduzione della fattispecie ai paradigmi della 
responsabilità contrattuale, perché fondata sull’inadempimento di un’obbligazione pur priva di prestazione, o 
comunque trattasi di responsabilità per affidamento». 
(397) Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, cit. pagg. 
209 e ss. 
(398) Cfr. F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei 
bilanci, cit., pag. 971; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pagg. 307 e 308; V. CARBONE, cit., pag. 500; M. SANTARONI, 
La responsabilità del revisore, cit., pag. 202; P. VALENSISE, Le responsabilità delle società di revisione. 
Considerazioni dopo le prime pronunzie giurisprudenziali, a cura di Carla Rabitti Bedogni, Milano, 1997, pag. 497; 
P. MONTALENTI, Responsabilità extracontrattuale della società di revisione per negligente certificazione, in Giur. it, 
1993, I, 2, pag. 3; R. SQUILLANTE, cit., pag. 164; D. CORAPI, Certificazione dei bilanci ad opera delle società di 
revisione e controllo della Consob sulle società quotate in borsa, in Giur. comm., 1979, I, pag. 11; B. LIBONATI, La 
revisione volontaria: effetti, cit., pag. 624; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 
197; M. BUSSOLETTI, voce Società di revisione, cit., pag. 1093; S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili 
giuridici, cit., pag. 180; F. REDAELLI, cit., pag. 232; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pagg. 1945 e ss.; M. 
NUZZO, cit., pag. 1510; A. LOLLI, cit., pag. 419; P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle 
società di capitali, cit., pag. 826; G. PARTESOTTI, cit., pag. 29. In senso critico cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità 
da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, cit., pagg. 17 e ss.,  
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contrattuale, essendo i terzi stati indotti a concludere un contratto che altrimenti non 

avrebbero concluso o, in ogni caso, avrebbero concluso a condizioni diverse (399). 

Altra parte della dottrina ritiene invece che tale responsabilità derivi dalla violazione 

di preesistenti obblighi di legge, sicché il medesimo inadempimento che rileva come 

fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società che ha conferito 

l’incarico rileva nei confronti dei terzi come fonte di responsabilità extracontrattuale 

(400). 

                                                
(399) Cfr. R. CLARIZIA, cit., pag. 99 e ss. e 166 e ss.; M. SANTARONI, La responsabilità del revisore,  cit., pag. 199; 
V. CARBONE cit., pagg. 500 e 501; G. GIACALONE, cit., pag. 213; R. SQUILLANTE, cit., pag. 166 e ss.; B. QUATRARO, 
La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, cit., pagg. 22 e 
32; M. NUZZO, cit., pag. 1510; P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, in Il Testo Unico della intermediazione 
finanziaria. Commentario al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Carla Rabitti Bedogni Milano, 1998, pag. 
898; G. LAGANÀ, Frodi societarie e corporate governance: ruolo e responsabilità nel controllo interno, organi di 
controllo, società di revisione e rating, centri off-shore e illeciti, Milano, 2004, pag. 246; C. SASSO, Commento sub 
artt. 2409 bis, 2409 ter, 2049 sexies, in Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D. Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6, aggiornato al D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di Alberto Maffei Alberti, II, Padova, 2005, pag. 
1105. In giurisprudenza, in tal senso, con riferimento all’art. 12 del d.p.r. 136/75, cfr. Cass. Civ., 18 luglio 2002, n. 
10403, in Società, 2002, pagg. 1513 e ss.; Trib. Milano 21 ottobre 1999, cit., pag. 567; Trib. Torino, 18 settembre 
1993, in Giur. comm., 1994, II, pag. 272. Si veda tuttavia T. DI MARCELLO, La responsabilità della società di 
revisione nei confronti dei terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti, in Giur. comm., 2003, pagg. 
462 e 463, secondo cui si tratterebbe di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede 
e diligenza. 
(400) Cfr. G F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei 
bilanci, cit., pag. 974, secondo Bonelli si potrebbe tuttavia dubitare della natura extracontrattuale di tale 
responsabilità, dal momento che la fonte di tale responsabilità sarebbe rappresentata non dal principio del 
neminem laedere, bensì dalla specifica responsabilità di cui all’art. 12 d.p.r. 136/75; si veda anche G. PARTESOTTI, 
cit., pagg. 29 e ss.; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 198; ID., Spunti sulla 
nuova disciplina della revisione contabile, in Società, 1999, pagg. 1034 e ss.; R. SQUILLANTE, cit., pag. 166; M. 
BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., pag. 201; ID, Commento all’art. 164, cit., pag. 
1359; M. MAGGIOLINO, cit., pag. 586; G. PRESTI, La società di revisione, in BBTC, 2007, pag. 164. Recentemente 
V. SALAFIA, Revisione obbligatoria e responsabilità. Il commento, nota a Trib. Milano, sez. VIII, 4 novembre 2008, 
in Società, 2009, pagg. 76 e 77. In giurisprudenza si veda Trib. Milano, sez. VIII, 4 novembre 2008, in Società, 
2009, pag. 531 (relativa al caso Parmalat), secondo cui «l'attività di certificazione comporta il rilievo professionale, 
che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l'accertamento 
della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione che esprimono. L'art. 164 D.Lgs. n. 58/1998, richiamando 
la responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. (riferita ai sindaci delle società) quale parametro di riferimento per 
configurare la natura e lo spettro di responsabilità inerente a detta attività, sancisce una responsabilità che si 
deve misurare coi particolari doveri dei revisori, previsti in linea generale in termini di controllo non solo formale 
della regolare tenuta delle scritture contabili, cui si aggiunge un dovere di esame e di indagine sulla corretta 
rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnano specifici 
poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e 
controlli sulla società soggetta a revisione». La sentenza, pur rilevando come fonte generatrice della 
responsabilità della società di revisione sia rappresentata sia dall'inadempimento ai doveri professionali che il 
fatto illecito, non opera una distinzione tra le due diverse ipotesi avendo l'attore sostenuto che gli inadempimenti 
della società di revisione integrino sia fatti illeciti che inadempimenti ai propri obblighi professionali. 
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L’art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 ha mantenuto al primo comma il riferimento 

“all’inadempimento ai loro doveri” di cui all’art. 2409-sexies cod. civ. e al secondo 

comma, con riferimento alla responsabilità del responsabile della revisione e dei 

dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, l’endiadi “inadempimento-

fatto illecito”, non sembrando quindi fornire elementi decisivi a favore dell’una o 

dell’altra interpretazione (sebbene ad avviso di chi scrive sembrerebbe ormai doversi 

accogliere l’interpretazione secondo cui si tratti di responsabilità per la violazione di 

obblighi). E ciò a maggior ragione ove si consideri che nell’interpretare l’art. 2409-

sexies è stata ritenuta non decisiva l’eliminazione dell’endiadi “inadempimento-fatto 

illecito” a favore dell’interpretazione secondo cui la responsabilità dei revisori nei 

confronti dei terzi si fonderebbe sull’inadempimento agli obblighi di revisione e non in 

virtù di un illecito aquiliano, rilevando come al richiamo all’inadempimento dovesse 

piuttosto attribuirsi l’affermazione dell’“identità naturalistica del fatto materiale 

causativo di danno (negligente revisione)” (401). 

Diviene, in ogni caso, determinante individuare che cosa costituisca 

“inadempimento ai loro doveri”. 

Al riguardo, occorre segnalare che il nuovo art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 non 

rinvia (diversamente dall’art. 164 TUF e 2049-sexies cod. civ.) all’art. 2407 cod. civ., 

disposizione che disciplina la responsabilità dei sindaci, dettando una disciplina della 

responsabilità e dei doveri dei revisori completamente autonoma. 

Quanto all’individuazione dei doveri, il D.Lgs. n. 39/2010 impone ai revisori di 

svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di deontologia professionale, di 

riservatezza e segreto professionale (art. 9), in modo indipendente e obiettivo (art. 

10) e in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea (art. 

11) (402).  

                                                
(401) Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, cit., pag. 
16; M. MAGGIOLINO, cit., pag. 586. 
(402) Fino all’adozione dei suddetti principi, i revisori sono tenuti a svolgere la propria attività in conformità ai 
principi di revisione elaborati da associazione e ordini professionali e della Consob (art. 11, 3° comma). Inoltre, ai 
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L’attività del revisore consiste, da un lato, nell’espressione, con apposita 

relazione, di un giudizio (403) sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato (ove 

redatto) (art. 15, 1° comma, lett. a). Tale relazione deve essere redatta in conformità 

ai richiamati principi di revisione, secondo lo schema delineato all’art. 14, 2° comma. 

Quanto al giudizio sul bilancio, come in passato, il revisore può rilasciare un giudizio 

senza rilievi, con rilievi, negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un 

giudizio. Più precisamente, il giudizio deve indicare se il bilancio è conforme alle 

norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (art. 14, 

2° comma, lett. c). Il revisore deve inoltre esprimere un giudizio sulla coerenza della 

relazione di gestione con il bilancio (art. 14, 2° comma, lett. e).  

Dall’altro lato, l'attività dei revisori consiste nella verifica, nel corso 

dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione 

dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 14, 1° comma, lett. a) (404). 

Sebbene il D.Lgs. n. 39/2010 non contenga alcuna espressa disposizione di 

responsabilità in capo ai revisori per la verità delle proprie attestazioni (il rinvio all'art. 

2407 cod. civ. rendeva invece responsabili i revisori per le proprie attestazioni), non 

vi è dubbio – a modesto avviso di chi scrive – che l’ipotesi di attestazione non 

                                                                                                                                                   
sensi dell’art. 11, 2° comma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può imporre l’osservanza di procedure di 
revisione o obblighi supplementari e, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei suddetti principi, ove 
l’obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 
(403) L’utilizzo da parte del legislatore nel vecchio dettato dell’art. 4 del d.p.r. 136/75 dell’espressione 
“certificazione” del bilancio aveva indotto parte della dottrina a ritenere che l’attività del revisore fosse quella di 
fornire una certificazione in senso stretto, paragonabile a quella notarile, delle informazioni contenute nel bilancio. 
Più precisamente, una sorta di dichiarazione di scienza che riproducesse la realtà esistente. Il legislatore con 
l’introduzione del TUF ha tuttavia definitivamente chiarito, sostituendo l’espressione “certificazione” con “giudizio” 
che l’attività svolta dal revisore è necessariamente un’attività valutativa. 
(404) Ai fini dello svolgimento della propria attività, i soggetti incaricati della revisione hanno diritto ad ottenere 
dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, 
controlli ed esame di atti e documentazione (art. 14, 6° comma). Inoltre, ai sensi dell’art. 155, 2° comma, TUF, «il 
revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti 
ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato». 
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veritiera rientri nell’inadempimento ai “loro doveri” di cui all’art. 15 e possa essere 

fonte di responsabilità del revisore (405). 

Con riferimento ai doveri posti in capo ai revisori, il legislatore non sembra 

quindi aver introdotto significative novità (406), sicché del tutto attuale risulta ancora 

oggi il dibattito sviluppatosi nel vigore della vecchia disciplina. 

Al riguardo, la dottrina e la giurisprudenza pressoché pacifiche hanno 

precisato che il controllo dei revisori – escluso si estenda ad un controllo sul merito 

delle scelte di gestione – non si limita ad un mero controllo formale del rispetto dei 

principi di revisione, ma rappresenta un controllo di legittimità, volto a verificare che i 

documenti contabili rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società (407). 

                                                
(405) È stato precisato che una responsabilità della società di revisione per la verità delle proprie attestazioni si 
estende anche alle fattispecie nelle quali quest’ultima abbia presentato nella propria relazione i dati contabili in 
modo sviato o, in ogni caso, in modo tale da non fornire una rappresentazione fedele dei controlli effettuati e dei 
relativi risultati (cfr. in questi termini F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione 
obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., pag. 995; M. SANTARONI, In tema di negligenza del revisore, in Giur. it., 
1994, I, 2, pag. 661; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1939; G. BUTA, Commento all’art. 164, in Testo 
Unico della Finanz. Commentario, diretto da G. F. Campobasso, II, Torino, 2002, pag. 1357; M. MAGGIOLINO, pag. 
599). 
(406) Ed invero, il legislatore ha abrogato il riferimento contenuto nell'art. 2409-ter alle verifiche trimestrali, nonché 
al dovere di verifica della corrispondenza tra il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato alle risultanze delle 
scrittura contabili e degli accertamenti eseguiti e di conformità alle norme che li disciplinano. Doveri che vanno 
ritenuti assorbiti nel dovere di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti 
di gestione, cfr. in questi esatti termini, D. BERNARDI, La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi 
dello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, in Il controllo nelle 
società e negli enti, 2009, pag. 760. 
(407) Cfr. ex multis F. REDAELLI, cit., pagg. 230 e 231; S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, 
cit., pag. 93; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 15 e 16; G. CASTELLANO, Le 
società di revisione e la Consob, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo Portale, V, 1988, Torino, 
pag. 373; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1934 e 1935; A. LOLLI, Commento all’art. 155 d. lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, in Nuove leggi civili commentate, 2001, pag. 322; P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-
164, cit., pagg. 821 e ss.; E. E. BONAVERA, Questioni in tema di adempimento dell’incarico affidato alla società di 
revisione, in Società, 2009, pagg. 316 e ss. In giurisprudenza, cfr. App. Torino 30 maggio 1995, in Giur. it., 1996, 
I, 2, pagg. 376 e ss. La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che fosse negligente «il comportamento della società 
di revisione che abbia omesso, con riferimento alla società fiduciaria di eseguire un controllo incrociato su conti 
dei fiducianti giustificandosi con l’esistenza del segreto fiduciario oppostole della società revisionata». Si veda 
anche Trib. Milano 18 giugno 1992, Giur. it., 1993, I, 2, pag. 2, secondo cui non può definirsi colpevolmente 
negligente il comportamento della società di revisione che si fosse limitata a verificare la correttezza di 
impostazione e di funzionamento dei sistemi contabili automatici e dei relativi programmi, senza «ripercorrere ex 
novo tutte le procedure che hanno originato le poste iscritte in bilancio», mentre è negligente il comportamento 
della società di revisione che «di fronte a ripetute sottostime del fondo ammortamenti e di quello svalutazione 
crediti non ponga attenzione a questa materia»; Trib. Milano, sez. VIII, 4 novembre 2008, cit., pag. 531, secondo 
cui «l'attività del revisore contabile non può certamente limitarsi a un formale esame del mero dato contabile che, 
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Ciò premesso, accesa è stata invece la discussione in merito alla 

qualificazione della prestazione dei revisori in termini di obbligazioni di mezzi o di 

risultato (408), soprattutto ai fini della determinazione dell'allocazione dell'onere della 

prova della negligenza di revisori, che nel caso di obbligazioni di risultato si riteneva 

posto in capo ai revisori.  

Parte della dottrina (che si condivide) aveva tuttavia rilevato come tale 

distinzione dovesse essere svalutata (409) (e ciò a maggior ragione atteso il recente 

intervento delle Sezioni Unite che ne elimina le differenze sotto il profilo dell’onere 

probatorio, cfr. supra § 10) (410). In particolare, era stato precisato come anche “la 

                                                                                                                                                   
invece, va periodicamente svolto unitamente a eventuali altri indici di comparazione, quali gli atti deliberativi del 
consiglio di amministrazione, gli eventuali rilevi dei sindaci, nonché la documentazione di supporto ricevuta 
attraverso le previste procedure di ricezione (cartolarizzazioni) e le notizie economiche sull'andamento del settore 
di mercato in cui opera la società revisionata, con riferimento alle passate gestioni e alle prospettive future». 
(408) L’orientamento prevalente in dottrina qualifica la prestazione della società di revisione quale obbligazione di 
mezzi (cfr. M. BUSSOLETTI, La società di revisione, Milano, 1985, pagg. 74 e ss. e 91; G. PARTESOTTI, cit., pag. 16; 
B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, 
cit., pag. 30; D. CASADEI, cit., pag. 83; A. LOLLI, cit., pag. 415; M. G. BUTA, Commento all’art. 164, cit., 1357; P. 
BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1932; G. LAGANÀ, cit., pag. 244; M. MAGGIOLINO, cit., pag. 587; A. 
CALVO – F. RITROVATO, Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria, 
in Società, 2007, pag. 1324; cfr. in giurisprudenza recentemente App. Roma, 19 gennaio 2006, in Foro it., 2006, 
12, pag. 2331 e ss.). Si tratta invece di obbligazioni di risultato secondo D. CASADEI, cit., pag. 83. Parte della 
dottrina qualificava tuttavia diversamente l’obbligazione dei revisori a seconda della tipologia di attività svolta. E 
più precisamente, secondo tale orientamento sarebbero obbligazioni di risultato quelle aventi ad oggetto 
l’accertamento della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e, in particolare, il controllo 
della regolare tenuta della contabilità connesso a quello della corretta rilevazione dei fatti di gestione (cfr. in 
questi termini P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 890; ID, Le responsabilità delle società di 
revisione. Considerazioni dopo le prime pronunzie giurisprudenziali, in Il diritto del mercato mobiliare, a cura di 
Carla Rabitti Bedogni, Milano, 1997, pagg. 474 e ss. secondo cui occorrerebbe distinguere tra obbligazioni di 
pura diligenza e quelle di risultato. In quest’ultima categoria rientrerebbero quelle attinenti «al controllo dell’esatta 
contabilizzazione dei fatti di gestione e quella relativa alla verifica della corrispondenza tra scritture contabili e 
conti annuali»; si veda anche M. V. COZZI, Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione, 
in Quaderni della Rassegna di diritto civile, diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2001, pag. 39). Per un 
approfondimento, sul dibattito in merito alla distinzione e alla qualificazione della prestazione del revisore in 
termini di obbligazioni di mezzi o di risultato, cfr. diffusamente S. BALZOLA, La responsabilità contrattuale del 
revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?, in Giur. it., 2006, pagg. 2235 e ss. 
(409) Cfr. P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 314; S. BALZOLA, cit., pagg. 2235 e ss.; A. LOLLI, cit., pagg. 414 
e 415. 
(410) Cfr. S. BALZOLA, cit., pagg. 2235 e ss., secondo cui l’unica differenza significativa relativa alla distinzione tra 
obbligazioni di mezzi e di risultato avrebbe potuto riguardare l’onere della prova; dello stesso avviso A. LOLLI, cit., 
pagg. 414 e 415, secondo cui tale qualificazione non sarebbe «foriera di grandi risultati». Ed invero, l’autore 
sottolinea come tale distinzione avrebbe rilevato soprattutto sotto il profilo dell’allocazione dell’onere della prova, 
mentre avrebbe assunto scarsa rilevanza con riferimento all’individuazione della responsabilità dei revisori. E più 
precisamente, la qualificazione in termini di obbligazioni di risultato, allocherebbe in capo ai revisori l’onere di 
provare che l’inesatta esecuzione della prestazione non fosse ai medesimi imputabile. La qualificazione in termini 
di obbligazioni di mezzi, avrebbe posto invece in capo all’attore la prova della negligenza dei revisori. Si è già 
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prestazione di mezzi viene sempre attesa dal creditore in vista di un risultato” e che il 

revisore “si impegna a fornire il risultato di un corretto giudizio sia sulla regolarità 

della contabilità sia sulla legittimità del bilancio d’esercizio” (411). 

Il revisore non “certifica” e “garantisce” l’esattezza e la certezza dei dati 

contenuti nel bilancio (412), bensì l’adempimento in modo diligente alla propria 

obbligazione, ovverosia quella di verifica della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché 

                                                                                                                                                   
rilevato come tale distinzione sotto il profilo dell’onere probatorio risulta, tuttavia, ormai superata alla luce della 
recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 11 gennaio 2008, n. 577, cit. 
(411) Cfr. V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, cit., pag. 1184; M. 
BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 75; P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, in Il Testo Unico 
della intermediazione finanziaria. Commentario al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Carla Rabitti Bedogni 
Milano, 1998, pag. 891; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1933; M. FRANZONI, Responsabilità delle 
società di revisione cit., pag. 111. Si veda anche P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 314, il quale – nel 
qualificare il contratto di revisione quale contratto d’appalto – rileva che «l’attività di revisione, assistita sempre più 
da paradigmi standardizzati, è mirata a fornire alla società (e ai terzi) il risultato consistente nella attendibile 
asseverazione della correttezza del bilancio». 
(412) Ed invero, il giudizio espresso dal revisore non rappresenta un’attestazione assoluta e incontrovertibile, 
bensì un giudizio sull’attendibilità complessiva del bilancio, posto che tale documento si compone di stime e 
congetture che richiedono lo svolgimento di un’attività valutativa da parte del revisore e che le tecniche di 
revisione contabili prevedono l’utilizzo di tecniche di campionamento. E segnatamente, si tratta di un «giudizio 
professionale sulla attendibilità del documento contabile, intesa come capacità dello stesso di rappresentare 
correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata», proveniente da un 
soggetto dotato di particolare qualificazione tecnica, cfr. P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 837 
e ss. Si veda anche F. REDAELLI, cit., pag. 231; S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., 
pag. 283; M. BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 61; T. TOGNA, Art. 156. Giudizi sui bilanci, in 
Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. 
Capriglione, II, 1998, pag. 1429; A. LOLLI, cit., pag. 419; P. BALZARINI, Commento all’art. 155, in La disciplina delle 
società quotate nel testo unico della finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cit., pagg. 1802 e 1803; ID, 
Commento all’art. 164, cit., pag. 1932; M. NUZZO, cit., pagg. 1503 e 1504; R. CLARIZIA, cit., pag. 77; B. LIBONATI, 
La revisione volontaria: effetti, cit., pag. 640; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 
168.; B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore 
contabile, cit., pag. 23; R. CALADARONE – G. TUCCI, cit., pag. 305; M. SPIOTTA, Il controllo contabile, in Il nuovo 
diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, a cura di S. Ambrosini, I, 2005, pag. 
336. Cfr. in giurisprudenza App. Roma, 19 gennaio 2006, in Foro it., 2006, 12, pag. 2332, secondo cui il giudizio 
espresso dal revisore rappresenta «un giudizio professionale sulla attendibilità del documento contabile, intesa 
come capacità dello stesso di rappresentare correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società sottoposta a revisione». Con riferimento, in particolare, al divario tra la percezione pubblica del 
controllo legale dei conti e la realtà di tale tipologia di controllo in merito al fatto che il bilancio sia “giusto”, che la 
società non fallisca, che sia gestita con competenza, che sia esente da frodi e fatti illeciti, che rispetti le leggi 
vigenti, che adotti una politica responsabile rispetto all’ambiente economico e sociale e che l’informativa contabile 
sia soggetta a controllo di esperti realmente indipendenti, cfr. R. BAUER, Expectation gap e controllo legale dei 
conti, in Il controllo legale dei conti, 1997, pagg. 51 e ss. Si veda anche G. LAGANÀ, cit., pagg. 192 e ss.; F. 
MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei conti e la responsabilità dei revisori esterni, paper numero 39, 
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia Aziendale, 2003, pagg. 16 e ss. 
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dell’espressione di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sull’eventuale bilancio 

consolidato (413). 

Un aspetto peculiare in merito all’ampiezza del controllo che deve essere 

effettuato dai revisori riguarda la necessità e possibilità di rilevare l’esistenza di frodi. 

L’orientamento prevalente, sebbene escluda che la ricerca di eventuali frodi rientri 

nell’ambito del controllo demandato al revisore (attesa anche la natura campionaria 

delle verifiche poste in essere da quest'ultimo), pone in capo al revisore il dovere di 

effettuare ulteriori verifiche in presenza di indizi che possano far presumere 

l’esistenza di frodi (414), ad esempio in presenza di operazioni atipiche o inusuali 

                                                
(413) Cfr. in questi termini, V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, 
cit., pag. 1184. L’attività del revisore consiste dunque nel rilascio di un giudizio sul bilancio e nella verifica della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La dottrina è tuttavia divisa con riferimento alla 
natura di tali prestazioni. Secondo parte della dottrina quest’ultima attività, ovverosia la verifica della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione, avrebbe una mera rilevanza interna e sarebbe quindi fonte autonoma di 
responsabilità del revisore, ove i dati contabili contenuti nel bilancio risultino corretti nonostante il revisore possa 
essere stato inadempiente nello svolgimento di tali verifiche (cfr. R. BRICCHETTI – E. CERVIO, Il falso in bilancio ed 
in altre comunicazioni. Le falsità delle comunicazioni dei revisori contabili e degli intermediari finanziari alla luce 
del nuovo T.U., approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999, pagg. 330 e ss.; S. FORTUNATO, La 
certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., pagg. 77 e ss.; si veda anche L. A. FRANZONI, La responsabilità 
civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., pagg. 204, il quale, pur affermando che l’alternativa tra le 
due soluzioni non dovrebbe essere drastica, posto che l’espressione del giudizio sul bilancio si pone quale 
momento conclusivo della precedente revisione, rileva che «in concreto il danno si verifica quale conseguenza 
del rilascio o del mancato rilascio della certificazione sul bilancio, in questa attività si concludono gli effetti 
dell’inadempimento della previsione del duplice aspetto» del controllo della società di revisione). Secondo altra 
parte della dottrina si tratta invece di obbligazioni autonome e quindi entrambe fonti di responsabilità per i revisori 
(cfr. A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 134 e ss.; P. VALENSISE, Le 
responsabilità delle società di revisione. Considerazioni dopo le prime pronunzie giurisprudenziali, cit., pagg. 454 
e ss.; M. MAGGIOLINO, cit., pag. 560; P. BALZARINI, Commento all’art. 155, cit., pag. 1805, secondo cui «sono così 
configurabili specifici danni subiti dalla società sottoposta a revisione e proponibili autonome azioni per il 
risarcimento dei medesimi»; cfr. in giurisprudenza App. Torino 30 maggio 1995, cit., pagg. 376 e ss., secondo cui 
«la correttezza e la diligenza dell'attività svolta da un società di revisione deve essere valutata non in relazione 
alla sola attività di certificazione del bilancio d'esercizio bensì con riferimento all'intera opera di controllo sulla 
società revisionata che si attua nell'intero esercizio».). 
(414) Secondo l’opinione prevalente, la ricerca o la scoperta di frodi o irregolarità non rappresenta un’obbligazione 
cui la società di revisione risulti tenuta se non in presenza di sospetti o indizi che ne facciano presumere 
l’esistenza, imponendo in capo al revisore un dovere di approfondire in tali casi l’indagine. Più precisamente, la 
società di revisione è responsabile ove non scopra l’esistenza di frodi o irregolarità che avrebbe scoperto se 
avesse svolto un’attività di revisione ispirata secondo canoni di diligenza (cfr. ex multis A. LOLLI, cit., pagg. 417 e 
418; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1942; P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pagg. 316; M. 
MAGGIOLINO, cit., pag. 581; si veda tuttavia M. BUSSOLETTI, voce Società di revisione, cit., pag. 1090, secondo il 
quale, il revisore «è tenuto a ricercare e scoprire falsi, frodi o irregolarità che sono alla sua portata, cioè che 
avrebbe potuto scoprire, una volta precisato che tale eventualità rientrano nella comune esperienza e la difesa 
contro di esse va compresa nella protezione che il cliente e il mercato si attendono dalla revisione». Ritengono 
invece che tra le obbligazioni del revisore vi sia quella di ricercare e scoprire l’esistenza di frodi T. LOMONACO, cit., 
pag. 608; P. VALENSISE, Le responsabilità delle società di revisione. Considerazioni dopo le prime pronunzie 
giurisprudenziali, cit., pag. 470; ID., Commento sub artt. 161-164, cit., pagg. 824 e ss.; A. ROSSI, Revisione 
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poste in essere da società controllate poco prima della chiusura del bilancio 

d’esercizio, l’inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili 

raccomandati, la reticenza degli amministratori nell’evadere eventuali richieste di 

chiarimenti e approfondimenti avanzate dai revisori (415). E più precisamente, non 

diversamente da quanto si è visto per l’ordinamento statunitense, i revisori non 

possono fare un mero affidamento sulle informazioni e sui dati forniti dalla società 

oggetto di revisione, ma devono condurre una verifica autonoma (416). 

Quanto invece alle modalità di svolgimento dell'attività di revisione, l'omesso 

richiamo all’art. 2407 cod. civ. porta a dover svolgere una serie di considerazioni con 

riferimento allo standard di diligenza richiesto ai revisori. 

In passato, atteso il rinvio dell’art. 164, 1° comma, TUF all’art. 2407 cod. civ., 

era stato precisato che lo standard di diligenza richiesto al revisore fosse uno 

standard di diligenza professionale e, segnatamente, il revisore doveva svolgere la 

propria attività con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. 

Si trattava quindi della diligenza di cui all’art. 1176, 2° comma, cod. civ. (417). Nello 

                                                                                                                                                   
contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 151 e ss.; R. CLARIZIA, cit., pag. 77. In particolare, sulle recenti 
frodi finanziarie, l’utilizzo di metodi di contabilità creativa, l’attività di revisione contabile e la possibilità dei revisori 
di scoprire l’esistenza di frodi, cfr. diffusamente G. LAGANÀ, cit., pagg. 1 e ss. 
(415) Cfr., per un approfondimento, G. BUTA, Commento all’art. 164, cit., pag. 1358, secondo cui il revisore deve 
acquisire «alla data di espressione del giudizio sul bilancio, gli elementi utilizzati dagli amministratori a supporto 
della validità delle loro determinazioni, nonché tutti gli altri elementi ritenuti necessari nella circostanza […] ciò 
significa che il revisore non può dare un giudizio positivo e sottrarsi poi a responsabilità lamentandosi, per 
esempio che gli amministratori non gli hanno concesso tempo sufficiente per completare la revisione o che non 
hanno consentito lo svolgimento delle verifiche. La mancata collaborazione o addirittura l’impedimento da parte 
degli amministratori, infatti, oltre ad insospettire il revisore e a spingerlo ad approfondire i controlli […] suggerirà il 
rilascio di un giudizio negativo o di impossibilità»; si veda anche F. REDAELLI, cit., pag. 232; R. CALDARONE – G. 
TUCCI, cit., pagg. 309 e ss.; P. BALZARINI, Commento all’art. 164 cit., pag. 1937 e ss.; P. VALENSISE, Commento 
sub artt. 161-164, cit., pag. 892; A. LOLLI, cit., pag. 418. 
(416) Al riguardo, sono significative le parole di A. LOLLI, cit., pagg. 323 e 324, il quale rileva che «il controllo sulla 
attività degli amministratori presuppone logicamente, per essere affidabile, che la società di revisione non operi 
esclusivamente su dati già elaborati dal soggetto controllato, ma anche su dati sicuri perché acquisiti in 
autonomia». 
(417) Cfr. F. REDAELLI, cit., pag. 231; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 21 e 22; 
S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., pag.169 e ss.; ID., Le responsabilità professionali 
e legali nelle funzioni di revisore con particolare riguardo ai doveri del collegio sindacale, in Riv. dott. comm., 
1990, II, pag. 948 ss.; M. BUSSOLETTI, voce Società di revisione, cit., pag. 1091; G. ROMAGNOLI, Un caso di 
responsabilità della società di revisione nei confronti degli investitori per negligente certificazione, in Giur. comm., 
1994, II, pag. 289; B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del 
revisore contabile, cit., pag. 23; V. ALLEGRI, Appunti sulla responsabilità civile dei sindaci e dei revisori dopo la 
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specifico, il grado di diligenza veniva ricavato dai principi di revisione elaborati e 

definiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (418), principi che 

rappresentano tuttavia degli indici sulla base dei quali deve essere valutata la 

condotta dei revisori. E segnatamente, secondo l’orientamento pressoché pacifico, 

da un lato, l’inosservanza di tali principi rappresentava un sicuro indice della 

negligenza del revisore, ove quest’ultimo non fosse in grado di dimostrare l’idoneità 

dei diversi criteri di controllo utilizzati rispetto ai principi raccomandati. Dall’altro lato, 

il rispetto di tali principi rappresentava un mero indizio della condotta diligente del 

revisore. Più precisamente, si rilevava come tali principi, prefigurando un modello 

astratto, andassero adeguati alla realtà, tenendo in considerazione la dimensione e 

                                                                                                                                                   
pubblicazione del registro dei revisori contabili, in Riv. Soc., 1995, pag. 1039; M. CONTE, Responsabilità della 
società di revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence, in Giur. comm., 2000, II, pag. 
463; A. LOLLI, cit., pag. 415; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1934; G. BUTA, Commento all’art. 164, 
cit., pag. 1359; M. FRANZONI, Responsabilità delle società di revisione, cit., pag. 112; M. MAGGIOLINO, cit., pagg. 
561 e ss.; A. CALVO – F. RITROVATO, cit., pag. 1324; P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, in La 
responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili, a cura di Stefano Ambrosini, Milano, 2007, pag. 187; 
E. E. BONAVERA, cit., pagg. 316 e ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 18 giugno 1992, cit., pag. 7; Trib. Torino, 
18 settembre 1993, cit., pagg. 272 e ss.; Trib. Torino, 21 marzo 1994, in Giur. it., 1994, pag. 1106; Trib. Roma, 26 
aprile 1999, in Giur. it., 1999, pagg. 2340 e ss.; Trib. Milano, 18 ottobre 1999, in Giur. It., 2000, pag. 570; Trib. 
Milano 21 ottobre 1999, cit., pag. 567; App. Milano, 7 luglio 1998, in Società, 1999, pag. 1176; Cass. Civ. 18 
luglio 2002, cit., pagg. 442 e ss. Per l’applicazione del parametro della diligenza del mandatario e, più 
precisamente, del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 cod. civ., cfr. F. BONELLI, Responsabilità delle società 
di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., pagg. 987 e ss.; M. SANTARONI, La 
responsabilità del revisore,  cit., pag. 197; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pag. 309; L. QUAGLIOTTI, Il diligente 
modus operandi nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in Giur. comm., 
2000, II, pag. 713.  
(418) E più precisamente, i principi contabili delineano l’estensione e le modalità di attuazione dell’attività di 
revisione, precisando “il contenuto della prestazione dovuta dalla società di revisione” (al riguardo, cfr. in 
particolare, in dottrina S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., pagg. 169 e ss.; R. 
CLARIZIA, cit., pag. 96; R. SQUILLANTE, cit., pag. 165; F. REDAELLI, cit., pag. 231; A. ROSSI, Revisione contabile e 
certificazione obbligatoria, cit., pag. 21; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione 
obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., pag. 986, 990; G. CASTELLANO, cit., pag. 375; P. BALZARINI, Commento 
all’art. 164, cit., pagg. 1936 e ss.; P. VALENSISE, Le responsabilità delle società di revisione. Considerazioni dopo 
le prime pronunzie giurisprudenziali, cit., pagg. 480 e ss.; A. LOLLI, cit., pag. 415; M. NUZZO, cit., pag. 1505; L. 
QUAGLIOTTI, cit. pagg. 712 e ss.; P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 315; M. MAGGIOLINO, cit., pagg. 573 e 
574; in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 18 giugno 1992, cit., pag. 7, secondo cui «il grado di diligenza cui 
debbono attenersi le società di revisione è normalmente quello ricavabile dai principi di revisione elaborati dai 
dottori commercialisti»; conformi, App. Milano, 7 luglio 1998, cit., pag. 1176; Trib. Roma, 26 aprile 1999, cit., 
pagg. 2340 e ss.; Trib. Milano 21 ottobre 1999, cit., pagg. 567; Trib. Milano, sez. VIII, 4 novembre 2008, cit., 
pagg. 531 e 532. Per un’analisi dei principi di revisione, cfr. F. COSSU – L. VAIRANO, Guida operativa ai nuovi 
principi di revisione: la responsabilità del revisore contabile, la programmazione de lavoro di revisione contabile, il 
controllo interno, gli elementi probatori per la revisione, tavole di controllo, Milano, 2003. 
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la complessità dell’attività della società sottoposta a revisione, i limiti di tempo stabiliti 

e ogni altra considerazione specifica (419). 

Al riguardo, l’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 conferma la soluzione già adottata 

in via interpretativa, precisando che l’attività dei revisori deve essere svolta in 

conformità ai principi di revisione elaborati a livello comunitario. L’espresso richiamo 

all’adozione di tali principi porta tuttavia a chiedersi se – diversamente da quanto era 

stato ritenuto in passato – un discostamento dall’adozione di tali principi o il mero 

rispetto dei medesimi possa comportare, di per sé, rispettivamente una 

responsabilità o l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al revisore.  

Soluzione quella delineata che sembra doversi accogliere, atteso il dettato 

dell'art. 11, secondo comma, il quale precisa che il Ministero dell'economia e delle 

finanze, con regolamento, può disporre "l'obbligo di osservare procedure di revisione 

o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei 

principi [elaborati a livello comunitario], solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto 

conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione 

legale". 

Il D.Lgs. n. 39/2010 non risolve invece la dibattuta questione in merito alla 

possibilità di limitare la responsabilità dei revisori ai soli casi di dolo e colpa grave, 

nell’ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di difficoltà speciale, limitazione che era 

                                                
(419) Cfr. ex multis M. BUSSOLETTI, voce Società di revisione, cit., pag. 1091; F. REDAELLI, cit., pagg. 231 e 232; F. 
BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., 
pagg. 992 e ss.; S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., pag. 174; A. ROSSI, Revisione 
contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 183 e ss.; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pagg. 295 e 302 e ss.; 
B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, 
cit., pagg. 27 e ss.; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1934 e ss.; A. LOLLI, cit., pag. 416; P. 
VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 892; ID., Le responsabilità delle società di revisione. 
Considerazioni dopo le prime pronunzie giurisprudenziali, cit., pagg. 480 e ss.; M. NUZZO, cit., pag. 1505; G. BUTA, 
Commento all’art. 164, cit., pagg. 1359 e ss.; F. MANFRIN, cit., pag. 14; P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 
315; M. MAGGIOLINO, cit., pagg. 573 e ss.; C. BAUCO, Controllo contabile e responsabilità dei revisori, in. Il 
controllo nelle società e negli enti, 2006, pag. 122; E. E. BONAVERA, cit., pag. 320. 
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stata tuttavia, già prima del recente intervento normativo, esclusa dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza prevalenti (420). 

                                                
(420) La possibilità di limitare ex art. 2236 cod. civ. la responsabilità della società di revisione e dei revisori alle 
sole ipotesi di dolo e colpa grave, ove la prestazione del revisore comporti la risoluzione di problemi tecnici di 
speciale difficoltà è stata, innanzitutto, correlata alla qualificazione data al contratto di revisione contabile, che 
secondo la dottrina maggioritaria è qualificabile quale contratto di prestazione d’opera professione (cfr. M. 
BUSSOLETTI, voce Società di revisione cit., pagg. 1089 e 1090; F. REDAELLI, cit., pag. 231; V. SALAFIA, Alcune 
questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, cit., pag. 1184; P. BALZARINI, Commento all’art. 
164, cit., pag. 1931; E. E. BONAVERA, cit., pag. 319); in tale senso si è espressa anche la giurisprudenza, cfr. Trib. 
Milano, 18 giugno 1992, cit., pag. 1; Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit., pagg. 272 e ss.; Trib. Milano 21 ottobre 
1999, cit., pagg. 567; App. Milano, 7 luglio 1998, cit., pag. 1176 e ss.); secondo altra parte della dottrina quale 
contratto di appalto di servizi (cfr. G. PARTESOTTI, cit., pag. 29; B. LIBONATI, La revisione volontaria: effetti, cit., pag. 
637; P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pagg. 314 e 315; T. LOMONACO, cit., pag. 609), mentre secondo altra 
parte ancora, quale contratto autonomo la cui disciplina sarebbe individuata dal legislatore (cfr. R. CLARIZIA, cit., 
pag. 55; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 208; ID., Spunti sulla nuova 
disciplina della revisione contabile, cit., pag. 1034 e ss.; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella 
certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, pag. 971; A. LOLLI, cit., pag. 414; G. GUERRIERI, Commento 
all’art. 156 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in Nuove leggi civili commentate, 2001, pag. 382; si veda anche M. V. 
COZZI, cit., pagg. 38 e ss., secondo cui «la ricchezza del contenuto del contratto di revisione induce tuttavia il 
dubbio sulla riconducibilità, nella sua complessità, ad un unico schema contrattuale tipico»). Tale possibilità 
esclusa in nuce da coloro che qualificano il contratto di revisione in termini di contratto d’appalto di servizi risulta 
dibattuta anche tra coloro che qualificano il rapporto quale contratto d’opera professionale. Un primo 
orientamento esclude che l'art. 2236 cod. civ. possa trovare applicazione con riferimento all’attività svolta dai 
revisori, dal momento che quest’ultima non comporterebbe mai la risoluzione di problemi di speciale difficoltà (cfr. 
P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pag. 187; V. ALLEGRI, cit., pag. 1047; P. GALLIA, Commento agli 
artt. 155, 156, 157 e 164, in La legge Draghi e le società quotate in borsa, diretto da Gastone Cottino, Torino, 
1999, pag. 356; M. FRANZONI, Responsabilità delle società di revisione, cit., pag. 111; A. CALVO – F. RITROVATO, 
cit., pag. 1325). Secondo un diverso orientamento occorrerebbe, invece, fare riferimento alla struttura tecnico-
organizzativa di cui la società di revisione dispone. Con la conseguenza che non troverebbe applicazione l’art. 
2236 cod. civ. ove le speciali difficoltà siano di ordine quantitativo, ovverosia possano essere facilmente 
superabili grazie all’organizzazione della società (cfr. M. BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 310; B. 
QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, cit., 
pagg. 26 e 27; V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, cit., pag. 
1184; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1934; C. BAUCO, cit., pag. 129; M. MAGGIOLINO, cit., pagg. 569 
e 570; si veda anche G. PARTESOTTI, cit., pag. 32, secondo cui ove si escludesse l’applicabilità dell’art. 2236 cod. 
civ. i dipendenti della società di revisione si troverebbero in una situazione peggiore rispetto ad un libero 
professionista; nel senso dell’applicabilità dell’art. 2236 cod. civ. cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano, 18 giugno 
1992, cit., pag. 7, secondo cui «nello svolgimento dei menzionati compiti di controllo e certificazione il metro della 
diligenza cui commisurare la legittimità dell’operato della società di revisione, in applicazione del disposto del 
citato art. 2407 c.c., non può non considerare la natura dell’attività da svolgere, la qualificazione professionale e 
l’adeguata e sofisticata struttura di cui la società in questione debbono essere dotate, con la conseguenza che il 
disposto dell’art. 2336 c.c. […] va interpretato con riferimento alla necessaria organizzazione d’impresa nel cui 
ambito e con il cui supporto deve svolgersi l’attività … ed al normale oggetto della stessa. Tale oggetto non può 
considerarsi in relazione al soggetto che lo esercita professionalmente, come comportante problemi tecnici di 
speciale difficoltà, tali da alzare il grado della colpa, pur se ovviamente possono in tesi proporsi specifiche 
questioni particolarmente complesse e tali da superare l’accennato rapporto fra struttura per così dire istituzionale 
delle società di revisione e problemi tecnici da risolvere»; conforme App. Milano 7 luglio 1998, cit., pag. 1176). 
Con specifico riferimento alla possibilità di limitare ai soli casi di dolo e colpa grave della responsabilità aquiliana 
della società di revisione nei confronti dei terzi, cfr. nel senso di escluderla, M. NUZZO, cit., pagg. 1510 e 1511 (ad 
eccezione del caso «di comprovata esistenza di situazioni qualitativamente particolari e tali da rompere il normale 
equilibrio tra le strutture tecnico-organizzative che la società di revisione è tenuta a predisporre in relazione alle 
caratteristiche della società-cliente, e i problemi tecnici da risolvere»); P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, 
cit., pag. 898; V. CARBONE, cit., pag. 500; contra M. SANTARONI, La responsabilità del revisore, pag. 218. 
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Quanto al profilo dell’allocazione dell’onere della prova, il terzo deve allegare e 

provare il comportamento negligente della società di revisione (421), sebbene parte 

della dottrina ha ritenuto operante in tali fattispecie un’inversione dell’onere della 

prova (422). 

L’affermazione della responsabilità dei revisori presuppone inoltre la 

sussistenza di un nesso di causa tra la condotta dei revisori e l'operazione posta in 

essere dagli investitori. Al riguardo, anche con riferimento alla responsabilità dei 

revisori, come si è già visto più in generale per la responsabilità da prospetto e la 

diffusione di informazioni inveritiere o incomplete sul mercato secondario (cfr. supra 

§ 13), parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto operanti delle 

presunzioni. 

E più precisamente è stato ritenuto che il nesso di causalità sussista anche nel 

caso in cui il terzo non abbia letto la relazione del revisore. Attesa la funzione 

istituzionale svolta dai revisori e, più precisamente, quella di informare i destinatari 

del bilancio, la mancata o cattiva informazione da parte dei primi assumerebbe rilievo 

determinante nella produzione del danno subito dai terzi (423). 

                                                
(421) Cfr. P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1947; B. QUATRARO, La responsabilità civile della società 
di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, cit., pag. 36.; E. E. BONAVERA, cit., pag. 319. Si veda 
in giurisprudenza, Trib. Milano, 25 luglio 2008, n. 9892, in Società, 2008, pagg. 309 e ss. (decisione che 
riguardava la responsabilità della società di revisione nei confronti della società revisionata), secondo cui «fa 
carico al soggetto che eccepisce la negligenza della società di revisione l'onere di provare che questa abbia agito 
in violazione delle regole giuridiche e della buona tecnica che presiedono all'adempimento del suo incarico». Cfr. 
in giurisprudenza Trib. Milano 21 ottobre 1999, cit., pagg. 567. 
(422) Cfr. M. BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 363, secondo cui dovrebbe operare in tali fattispecie 
un’inversione dell’onere della prova, posto che «il terzo non sarebbe mai in condizione di provare una negligenza 
nello svolgimento delle procedure di revisione, dal momento che non ha assistito al loro svolgimento, né del resto 
avrebbe potuto assistervi, egli d’altra parte, non ha neppure il potere di accedere ai libri di revisione, e la 
giurisprudenza è consolidata nel negare l’ammissibilità di istanze istruttorie ad explorandum». 
(423) Cfr. F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei 
bilanci, cit., pag. 985; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 201 e ss.; G. 
PARTESOTTI, v pag. 9; M. NUZZO, cit., pag. 1515; G. ROMAGNOLI, cit., pag. 292; M. BUSSOLETTI, La società di 
revisione, cit., pagg. 351 e 363, secondo cui la responsabilità della società di revisione dovrebbe essere 
circoscritta ai «casi in cui il bilancio oggetto del suo esame rappresenti una situazione della società talmente 
diversa da quella reale, che colui che assume di aver subito un danno per aver compiuto un’operazione facendo 
affidamento sulla certificazione non avrebbe compiuto l’operazione, ovvero l’avrebbe compiuta a condizioni 
diverse, se avesse conosciuto la situazione reale». In giurisprudenza cfr. Trib. Torino 18 settembre 1993, cit., 
pagg. 272 e ss.; App. Torino, 30 maggio 1995, cit., pag. 381. Ritengono invece necessaria la prova di un contatto 
dell’investitore con le informazioni fornite dal revisore, ovverosia dell’affidamento del terzo M. SANTARONI, La 
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Occorre ricordare infine che ai sensi dell’art. 15 i revisori e la società di 

revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori per i danni derivanti 

dall’inadempimento dei loro doveri. 

Dell'interpretazione di tale disposizione ci occuperemo tuttavia nel prossimo 

capitolo (cfr. capitolo 2, § 11). 

14. (Segue): la configurabilità di una responsabilità per aiding and abetting?  

Ci siamo preoccupati sin qui di delineare l’estensione della responsabilità c.d. 

“diretta” dei soggetti coinvolti nella preparazione e diffusione di informazioni al 

mercato (primario e secondario). Nell’ambito del presente paragrafo ci proponiamo 

invece di verificare se il dibattito, sviluppatosi nell’ordinamento statunitense in merito 

alla possibilità di affermare una responsabilità in sede civile per aiding and abetting, 

risulti attuale anche in Italia ed in che termini si ponga nel nostro ordinamento. 

Come si è visto, il dibattito negli Stati Uniti riguarda essenzialmente la 

possibilità di estendere la responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o 

incomplete al mercato non solo nei confronti degli autori principali dell’illecito, 

ovverosia di coloro che hanno diffuso l’informazione o a cui quest’ultima sia 

attribuibile, ma anche nei confronti di soggetti che hanno avuto un ruolo nella 

predisposizione e diffusione dell’informazione o la cui condotta ha permesso il 

                                                                                                                                                   
responsabilità del revisore, cit., pag. 214; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pag. 308; G. BUTA, Commento all’art. 
164, cit., pagg. 1368 e 1369; M. MAGGIOLINO, cit., pag. 597; A. CALVO – F. RITROVATO, cit., pag. 1324; E. E. 
BONAVERA, cit., pag. 319; si veda in particolare P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pagg. 317, secondo cui il 
nesso di causa non potrebbe essere presunto, dovendosi al più ritenere che, secondo l’«id quod plerumque 
accadit, è ragionevole ipotizzare, ma in via di mero indizio, che la mancata certificazione avrebbe sconsigliato 
l’investimento, ma senza che ciò esima dal ricercare un nesso tra il giudizio positivo sul bilancio e l’opzione 
dell’investitore. È possibile infatti che uno speculatore spregiudicato ispiri le proprie scelte alla valutazione di 
elementi del tutto indipendenti dai dati di bilancio». Si veda in giurisprudenza Trib. Milano, 18 giugno 1992, cit., 
pag. 12, il quale ha escluso la sussistenza di un nesso di causa tra lo svolgimento di una revisione negligente da 
parte del revisore e il danno lamentato dal terzo. Si veda anche App. Milano 7 luglio 2000, in BBTC, 2003, II, 
pagg. 319 e ss., secondo cui «la responsabilità civile prevista dall'art. 12 d.p.r. 136/75 non può prescindere 
dall'accertamento del rapporto di causalità tra il pregiudizio lamentato dal terzo e la condotta inadempiente della 
società di revisione e, in particolare, deve essere esclusa qualora l'evento dannoso non possa ritenersi indotto dal 
tenore letterale della certificazione del bilancio secondo il criterio dell'adeguatezza e della regolarità e tipicità 
causale»; Trib. Milano 21 ottobre 1999, cit., pagg. 567, secondo cui l'attore deve provare l'idoneità della 
certificazione a indurlo verso scelte di investimento che non avrebbe fatto se la certificazione fosse stata corretta 
e il nesso causa tra la condotta illecita e il danno consistito nella perdita del valore dell'investimento. 
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perpetrarsi della frode, senza che l’informazione sia direttamente attribuibile a 

quest’ultimi. Dibattito che si è sviluppato soprattutto con riferimento alla 

responsabilità di cui alla Rule 10b-5, ovverosia alla responsabilità per la diffusione di 

informazioni sul mercato secondario, posto che la possibilità di affermare tale 

responsabilità è stata esclusa con riferimento al mercato primario (Sections 11 e 12) 

(cfr. supra, § 8). 

Al fine quindi di verificare se tale dibattito abbia ragione d’essere anche con 

riferimento all’ordinamento italiano, occorre preliminarmente chiedersi se ed in quali 

limiti tale responsabilità possa essere affermata nel nostro ordinamento (424).  

 Si tratta, in realtà, di problematiche che abbiamo in parte affrontato nei 

precedenti paragrafi, su cui riteniamo tuttavia opportuno soffermarci più diffusamente 

in questa sede. 

 Come si è visto, già in passato la nostra dottrina e la giurisprudenza, in 

mancanza di norme speciali che sancissero una responsabilità da prospetto e, più in 

generale, una responsabilità per informazioni inveritiere o non corrette sul mercato, 

nell’affermare l’esistenza di tale responsabilità in capo ai soggetti che hanno 

predisposto o diffuso l’informazione, da un lato, hanno esteso il dovere di buona fede 

e la responsabilità (pre)contrattuale sino a ricomprendere tutti quei terzi “che, per 

avere un interesse economico alla conclusione del contratto, o per la loro stessa 

posizione (rappresentanti), oppure perché in possesso di riconosciuta competenza 

professionale nella materia del contratto, suscitano particolare affidamento nella 

formazione dello stesso” (425). 

                                                
(424) Non si ritiene condivisibile l’opinione di chi ha affermato che il tema della responsabilità dei non speaking 
actors sarebbe un tema “inedito” (cfr. N. BRUTTI, Responsabilità per danni civili agli investitori e scheme liability, in 
Resp. civ. e prev., 2008, pag. 1944).  
(425) Cfr. G. B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pag. 1189; P. ABBADESSA, 
Diffusione dell’informazione e doveri di informazione dell’intermediario, cit., pagg. 458; L. SAMPIETRO, cit., pagg. 
417 e 418. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 11 gennaio 1988, cit., pagg. 585 ss., secondo cui «la 
responsabilità da prospetto grava sugli emittenti e sui sottoscrittori del prospetto, e si estende a tutti coloro che 
intervengono nelle trattative con una particolare qualifica professionale»; Trib. Trieste 13 luglio 1994, cit., pagg. 
539 e ss., secondo cui «è responsabile il terzo che intervenendo in trattative altrui influisce dannosamente 
sull'esercizio dell'autonomia contrattuale di una delle parti attraverso una falsa rappresentazione dei presupposti 
in considerazione dei quali la volontà contrattuale si viene formando: di conseguenza, l'intermediario che partecipi 
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 Dall’altro lato, attesa l’atipicità dell’illecito civile che caratterizza l’ordinamento 

italiano, hanno esteso – per il tramite della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. 

civ. – la responsabilità anche ai soggetti che “abbiano in qualche modo contribuito a 

provocare la falsità o incompletezza delle informazioni” (426). 

 La responsabilità degli autori principali dell’illecito è stata inoltre estesa ad altri 

soggetti per il tramite dell’istituto del concorso nella condotta lesiva degli autori del 

prospetto o dell’informazione (427). 

  Con l’introduzione delle disposizioni di cui all’8° e 9° comma dell’art. 94 TUF, 

in materia di responsabilità da prospetto, la possibilità di affermare una responsabilità 

in capo a soggetti che hanno avuto un ruolo nella predisposizione del prospetto ma 

che non lo hanno sottoscritto dipende innanzitutto dall’interpretazione che verrà data 

a tali norme. E più precisamente, da un lato, se l’elenco dei soggetti ivi indicati è da 

considerarsi un elenco esaustivo (come sembrerebbe). Dall’altro lato, se 

l’espressione “persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto” è da 

interpretarsi in senso restrittivo, ovverosia in modo tale da ritenere responsabili 

solamente i soggetti che hanno sottoscritto il prospetto e la dichiarazione di 

responsabilità oppure, in senso lato, includendo tutti i soggetti che hanno collaborato 

nella redazione del prospetto, svolto attività di consulenza o agevolato la diffusione di 

informazioni inveritiere o incomplete per il tramite del prospetto medesimo (428). 

                                                                                                                                                   
ad un consorzio di collocamento di valori mobiliari è responsabile delle inesattezze e dei vizi del prospetto relativo 
all'offerta». 
(426) Cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 153 e 154. Si veda anche U. CARNEVALI, In 
tema di c.d. responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 1004, secondo cui «l’ormai affermata natura di 
clausola generale dell’art. 2043 c.c. e la conseguente amplissima nozione di “danno ingiusto” non impongono 
escamotage di sorta: il danneggiato può agire extra contrattualmente nei confronti dei terzi che hanno partecipato 
alla trattativa»; E. TONELLI, cit., pagg. 222 e 223, secondo cui la regola della responsabilità extracontrattuale 
consente «di considerare quali soggetti passivi dell’azione di responsabilità non solo coloro che attivamente 
hanno partecipato all’operazione sottoscrivendo il prospetto […] ma anche a coloro cui sia comunque imputabile 
un comportamento determinante del fatto dannoso: revisori, amministratori della società emittente)»; P. G JAEGER, 
cit., pag. 287; P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pag. 206. 
(427) Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pag. 519 e 559 e ss. 
(428) Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., p. 793, secondo cui i soggetti 
non espressamente indicati nell'art. 94 TUF «possono comunque essere coinvolti in un'azione di responsabilità, 
secondo le norme del codice civile; la differenza è che per essi non vale la presunzione di colpevolezza e sarà 
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 In ogni caso, a prescindere dall’interpretazione che verrà accolta, è stato 

sottolineato da autorevole dottrina, che si è occupata dalle problematiche sollevate 

dalle disposizioni di cui al nuovo art. 94 TUF, che tale responsabilità deve intendersi 

estesa anche nei confronti di altri soggetti che abbiano concorso nell’illecito in termini 

di concorso di responsabilità, posto che, in un’ottica di coerenza sistematica, “se la 

situazione si verificasse nell’ambito di informazioni obbligatorie diffuse sul mercato 

secondario, l’art. 2395 c.c. e l’art. 2043 c.c. imporrebbero una risposta in termini di 

concorso di responsabilità” (429). 

 È evidente quindi come – a differenza dell’ordinamento statunitense – la 

dottrina e la giurisprudenza italiane non rinvengono alcuna preclusione 

all’affermazione di una responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o 

incomplete al mercato primario e secondario, in capo a soggetti diversi da quelli a cui 

l’informazione è attribuibile, a titolo di concorso di responsabilità. 

 Ai fini dell'affermazione di tale responsabilità è tuttavia necessario che 

sussista la responsabilità dell’autore primario dell’illecito, la condotta illecita del terzo, 

nonché il nesso di causa tra tale condotta e il danno causato agli investitori (430). Su 

tali aspetti torneremo, tuttavia, più diffusamente nel prossimo capitolo, ove verranno 

affrontate le problematiche relative all’allocazione della responsabilità. 

15.  Sintesi  

 Nel presente capitolo abbiamo cercato di fornire una panoramica della 

responsabilità posta in capo ai diversi soggetti coinvolti nella predisposizione e 

                                                                                                                                                   
perciò necessario dimostrare il dolo o la colpa e quindi la conoscenza o conoscibilità della non completezza o 
correttezza delle informazioni pubblicate in un prospetto di offerta o quotazione». 
(429) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 222, secondo cui «non è 
evidentemente possibile che il trattamento sul mercato primario possa essere meno rigoroso a quello del mercato 
secondario», ne «è pensabile che una persona, per il solo fatto di partecipare alla redazione del prospetto, possa 
andare esente da responsabilità in una situazione che l’avrebbe esposta a responsabilità se non fosse stata 
proprio tra le parti che hanno concorso alla redazione del documento». Cfr., sul concorso di responsabilità con 
riferimento ad informazione diffuse sul mercato secondario, V. ZENO-ZENCOVICH, cit., pag. 177; C. ALVISI, cit., pag. 
253. 
(430) Cfr. P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pag. 190. 
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diffusione di informazioni al mercato primario e secondario nell'ordinamento 

statunitense e in quello italiano.  

 Da un esame delle relative problematiche nei due ordinamenti, emerge 

evidente come negli Stati Uniti tale responsabilità, espressamente disciplinata, sia 

stata via via limitata dall'intervento del legislatore e dalla Suprema Corte, che tuttavia 

hanno posto particolare attenzione nell'individuazione dei poteri-doveri, nonché delle 

aree di competenza dei diversi soggetti coinvolti nella produzione e diffusione di 

informazioni, delle difese invocabili dai convenuti e nell'allocazione dell'onere della 

prova. 

 Ciò che emerge invece nell'ordinamento italiano è la notevole estensione della 

potenziale area di responsabilità posta in capo ai suddetti soggetti, sebbene come a 

più voci rilevato tale responsabilità sia oggetto di scarso enforcement.  

 Tuttavia, a differenza dell'ordinamento statunitense, l'impressione è che il 

dibattito in Italia si sia focalizzato soprattutto sulla qualificazione della natura di tale 

responsabilità e delle prestazioni (in termini di obbligazioni di mezzi o di risultato) 

poste in capo ai soggetti coinvolti, nonché sul grado di colpa, piuttosto che in una 

concreta e ben precisa determinazione e individuazione dei poteri e doveri di tali 

soggetti, incertezza che risulta ancora più evidente ove si cerchi di individuare, ai fini 

dell'allocazione della responsabilità, le parti di rispettiva competenza e il contributo 

effettivo di ciascun convenuto alla produzione del danno (cfr. infra capitolo 2). Senza 

dire che altrettanto incerta risulta l'allocazione dell'onere della prova con riferimento 

allo stato soggettivo dei convenuti (ad eccezione della responsabilità da prospetto), 

dell'affidamento dell'investitore e del nesso di causa tra la condotta del convenuto e il 

danno, che in alcuni casi è stato presunto.  
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Capitolo 2 

L’allocazione della responsabilità: tra responsabilità solidale, responsabilità 
parziaria e limitazioni della responsabilità 

1. Premessa. 2. La quantificazione del danno da informazione non corretta o incompleta al mercato. 3. 
L’allocazione della responsabilità: i dogmi dell’analisi economica del diritto. 4. L’ordinamento 
statunitense: il sistema di allocazione della responsabilità prima dell’introduzione del PSLRA. 5. 
(Segue): L’introduzione del sistema di “modified proportionate liability”. 6. (Segue): l’assenza, ad oggi, 
di decisioni nel merito e le problematiche sollevate dalla regola di responsabilità parziaria introdotta 
dal PSLRA. 7. L’ordinamento italiano: i caratteri generali della responsabilità solidale e parziaria. 8. 
(Segue): il dibattito nell’ambito del contenzioso finanziario. 9. (Segue): il nuovo art. 94 TUF, 8° 
comma, responsabilità parziaria o solidale? 10. (Segue): la responsabilità dei collocatori di cui all’art. 
94, 9° comma, TUF. 11. (Segue): l'attuazione in Italia della Direttiva 43/2006/CE: la responsabilità 
solidale dei revisori e il "contributo effettivo" alla causazione del danno. 12. Ripartizione della 
responsabilità: il nesso di causa. 13. (Segue): il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, 1° 
comma, cod. civ.). 14. La limitazione della responsabilità attraverso la previsione di cap legali o 
contrattuali. 

 

 

 
1.  Premessa 

Nel capitolo precedente si è cercato di delineare, ponendo in luce 

l’eterogeneità della materia e delle fattispecie da considerare, la possibile estensione 

e sovrapposizione della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, in particolare 

revisori, collocatori e eventuali soggetti che hanno favorito la commissione 

dell’illecito, nella produzione e diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al 

mercato. 

Nel presente capitolo si intendono, invece, affrontare le tematiche connesse 

alla quantificazione del danno agli investitori, nonché le regole relative alla 

ripartizione della responsabilità e del danno tra tali soggetti. 
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Quanto alla prima delle suddette tematiche, ovverosia alla quantificazione del 

danno, si tratta di un ambito in cui non sussistono, sia nell’ordinamento statunitense 

– nei limiti che verranno precisati nel prossimo paragrafo (cfr. infra, § 2) – sia in 

quello italiano, norme specifiche.  

Nel primo dei richiamati ordinamenti, tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina 

sono particolarmente attente e sensibili rispetto a tale tematica e all’individuazione di 

regole applicabili al singolo caso concreto, attribuendo rilievo alle peculiarità della 

materia e del danno subito dagli investitori.  

Scarsa attenzione è stata, invece, prestata, sino a tempi recenti, dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza italiane, le quali si limitavano, in mancanza di una disciplina 

specifica, a richiamare regole di diritto comune sulla quantificazione del danno. Solo 

recentemente (cfr., infra, § 2), richiamando le argomentazioni e soluzioni sviluppate 

nel sistema statunitense, sono state poste in rilievo le difficoltà insite in una corretta 

individuazione di tale tipologia di danno. 

Allo stesso modo, particolare attenzione è stata posta nell'ordinamento 

statunitense alla problematica relativa alla ripartizione della responsabilità. Dibattito 

sfociato, dapprima - sul piano generale della tort law - nell'adozione da parte dei 

singoli Stati federali di metodi per la ripartizione della responsabilità diversi da quello 

della responsabilità solidale e successivamente, con riferimento specifico, alle 

securities class actions alla previsione di un sistema di modified proportionate 

liability.  

Nel presente capitolo, si darà conto in particolare del regime di responsabilità 

vigente prima dell'introduzione del PSLRA, delle novità in tema di apportionment of 

liability introdotte da quest’ultimo, delle differenze oggi esistenti tra il sistema di 

apportionment sul mercato primario e secondario, e della concreta applicazione di 

tali regole in sede giudiziale. 

Con riferimento all'ordinamento comunitario e al nostro ordinamento, minore 

attenzione è stata posta, sino a tempi recenti – sebbene non fossero mancate voci 

che evidenziavano l’inadeguatezza e l’inefficienza della regola della responsabilità 

solidale – alla questione relativa alla ripartizione della responsabilità e del danno tra i 
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diversi autori (principali e/o secondari) dell’illecito consistente nella diffusione di 

informazioni al mercato (cfr. infra, § 8). 

Ed invero, come vedremo, solo in tempi relativamente recenti, soprattutto in 

ambito comunitario, si è dato rilievo a tale problematica. La discussione ha riguardato 

principalmente le società di revisione sotto il profilo della concorrenza e del mercato 

della revisione contabile. La regola della responsabilità solidale è stata vista dalla 

Commissione Europea come uno dei possibili fattori in grado di influire sullo sviluppo 

del mercato della revisione contabile e, più in generale, sui mercati finanziari. 

Considerazione che l’ha portata ad emanare una raccomandazione volta a suggerire 

ai singoli Stati Membri l'introduzione di sistemi di limitazione della responsabilità dei 

revisori (cfr. infra, § 11). 

Fomentato da tale dibattito – dei cui contenuti si darà atto nel prosieguo – 

anche in Italia si è posta maggiore attenzione alle problematiche connesse 

all’allocazione della responsabilità, soprattutto con riferimento ai revisori contabili.  

Accanto a lavori di più ampio respiro, nell’ambito della responsabilità civile, 

che contribuiscono allo studio dei diversi regimi di ripartizione della responsabilità e 

offrono uno sguardo comparatistico su altri ordinamenti, anche nella materia del 

diritto finanziario è stata posta maggiore attenzione a tale problematica. 

Nonostante tale dibattito, il legislatore ha introdotto, nella materia che ci 

interessa, norme di non chiara esegesi e in alcuni casi contraddittorie, senza 

dimostrare di aver posto particolare attenzione alle problematiche sottese alla 

ripartizione della responsabilità e alla scelta di un regime di responsabilità solidale v. 

un regime di responsabilità parziaria. 

In particolare, come vedremo, anticipando quelle che sono le conclusioni, il 

legislatore sembrerebbe aver introdotto (i) un regime di responsabilità parziaria per 

informazioni contenute nel prospetto e quindi essenzialmente sul mercato primario, 

ove ai sensi dell'art. 94, ottavo comma, TUF, ciascun soggetto indicato nel suddetto 

articolo risponde per la parte del prospetto di propria competenza, (ii) una 

responsabilità solidale ex art. 94, nono comma, TUF del responsabile del 

collocamento per l'intero contenuto di quest'ultimo, (iii) mantenendo, quanto al 
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mercato secondario e, più in generale, per informazione diverse da quelle contenute 

nel prospetto, un regime di responsabilità solidale. 

Nell'ultima parte del capitolo daremo atto di due strumenti che de iure condito 

consentono un migliore apportionment della responsabilità anche nei rapporti esterni 

(il nesso di causa e il concorso di colpa del danneggiato), strumenti che 

consentirebbero, in sede interpretativa, di restituire coerenza tra il regime di 

responsabilità sul mercato primario e secondario in favore di una soluzione che 

preveda una ripartizione del danno tra i potenziali corresponsabili in funzione del loro 

effettivo apporto alla causazione del danno. L’ultimo paragrafo è invece dedicato al 

dibattito - che sembrerebbe ormai destinato a restare lettera morta - in merito alla 

possibilità di introdurre limitazioni (caps) alla responsabilità dei soggetti coinvolti nella 

diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al mercato. 

2.  La quantificazione del danno da informazione inveritiera o incompleta al 

mercato 

 Passando ad analizzare le problematiche connesse alla quantificazione del 

danno, occorre rilevare che le difficoltà riscontrate in entrambi gli ordinamenti 

riguardano soprattutto la necessità di individuare il valore che gli strumenti finanziari 

avrebbero avuto alla data in cui l'attore ha posto in essere l'operazione in assenza 

dell'informazione inveritiera o incompleta, nonché il soggetto 

(danneggiante/danneggiato) tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali fattori 

esterni (andamento del mercato ecc.) che possano aver inciso sul valore di tali 

strumenti. 

 L'ordinamento statunitense offre soluzioni non unitarie, distinguendo di fatto 

tra mercato primario e mercato secondario e, più precisamente, utilizzando formule e 

metodi differenti per la quantificazione del danno a seconda del rimedio fatto valere 

dall'attore. 
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In particolare, ove l'attore agisca ex Section 11 del Securities Act, la 

quantificazione del danno avviene secondo tre diverse formule (431), finalizzate a 

riconoscere all’attore la differenza tra il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari e 

il loro reale valore, riflettendo la misura in cui il prezzo d’acquisto risultava 

inflazionato dall’informazione inveritiera o dall’omissione (432).  

E più precisamente, ai sensi della Section 11 il risarcimento riconosciuto 

all’attore è pari, (i) qualora abbia venduto gli strumenti finanziari prima di promuovere 

il giudizio, alla differenza tra il prezzo d’acquisto (comunque non superiore al prezzo 

d’offerta al pubblico) e il prezzo di vendita (433), (ii) qualora sia ancora in possesso 

degli strumenti, alla differenza tra il prezzo d’acquisto (comunque non superiore al 

prezzo d’offerta al pubblico) e il valore (434) dei medesimi al momento 

dell’instaurazione del giudizio (Section 11(e)(2)) (435); ed, infine, (iii) qualora abbia 

venduto gli strumenti finanziari nelle more del giudizio, alla differenza tra il prezzo 

d’acquisto (comunque non superiore al prezzo d’offerta al pubblico) ed il prezzo di 

vendita, sempre che tale differenza sia inferiore rispetto alla differenza tra il prezzo 

                                                
(431) Si tratta di formule esclusive e obbligatorie, cfr. McMahan & Co. V. Wherehouse Entertainment, Inc., 65 F.3d 
1044, 1048 (2d cir. 1995); GoldKeentz v. Griffin, 1999 WL 191540, pag. 3 (S.D.N.Y. Apr. 6, 1999). 
(432) In questi termini, T. L. HAZEN, cit., § 7.5. 
(433) Con riferimento a tale limite cfr. In re Initial Public Offering Securities Litigation, 241 F.Supp.2d 281 (S.D.N.Y. 
2003). Nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato l’argomentazione dell’attore secondo cui il limite dei danni 
avrebbe dovuto essere basato sulla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita invece che sul prezzo di 
acquisto. 
(434) Atteso il dettato della norma il valore degli strumenti finanziari sembrerebbe non necessariamente 
corrispondere al prezzo di mercato degli strumenti alla data in cui l’azione viene promossa, cfr. Beecher v. Able, 
435 F. Supp. 397 (S.D.N.Y. 1975), confermata in appello sotto altri profili, 575 F.2d 1010 (2d Cir. 1978). Nella 
fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il valore degli strumenti finanziari fosse in realtà più alto rispetto al prezzo 
di mercato, dal momento che il valore degli strumenti prima della vendita aveva subito un ulteriore ribasso dovuto 
al fenomeno di panic selling. Cfr. in senso critico T. L. HAZEN, cit., § 7.5, secondo cui, posto che l’effetto di panic 
selling in Beecher era stato causato dall'informazione falsa e dalla successiva disclosure della falsità 
dell’informazione, il convenuto e non gli attori avrebbero dovuto sostenere la relativa perdita.  
(435) L’attore che non abbia venduto gli strumenti finanziari al momento dell’instaurazione dell’azione deve 
provare l’esistenza di una diminuzione del valore dei medesimi tra la data dell’acquisto e la data della vendita o 
dell'instaurazione dell’azione (cfr. Grossman v. Waste Management, 589 F. Supp. 395, 415 (N.D.Ill.1984), 
decisione nella quale, posto che il valore degli strumenti finanziari al momento dell’instaurazione della causa era 
superiore rispetto a quanto pagato dall’attrice per l’acquisto dei medesimi, non è stato riconosciuto alcun 
risarcimento all’attrice, essendo priva di qualsivoglia allegazione la circostanza che, anteriormente alla causa, il 
valore degli strumenti sarebbe stato inflazionato dalle dichiarazioni del convenuto).  
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d’acquisto e il valore dei medesimi al momento dell’instaurazione del giudizio 

(Section 11(e)(3)) (436). 

Con la conseguenza che la Section 11(e) pone in capo all’attore che possieda 

ancora gli strumenti finanziari al momento dell’instaurazione del giudizio una scelta 

strategica in merito alla vendita dei medesimi. 

Ed invero, da un lato, qualora decida di non vendere gli strumenti prima della 

decisione della causa, eventuali successive oscillazioni rispetto al loro valore al 

momento dell’instaurazione della causa saranno irrilevanti ai fini della 

determinazione del risarcimento del danno subito dall’attore (437). Dall’altro lato, se il 

prezzo degli strumenti aumenta dopo la data dell’instaurazione della causa e l’attore 

decida di venderli prima che la causa venga decisa, il risarcimento del danno sarà 

limitato all’importo pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore degli 

strumenti alla data dell’instaurazione della causa, o alla differenza tra il prezzo 

d’acquisto e quello di vendita, se inferiore al primo. Sicché, qualora l’attore continui a 

possedere gli strumenti potrà guadagnare ove il prezzo aumenti (sempre che non li 

venda prima della decisione della causa), mentre non sarà tutelato contro un 

eventuale declino del prezzo. 

Il risarcimento del danno può infine essere ridotto (se non escluso) nella 

misura in cui il convenuto dimostri che una parte della perdita (ovvero l’intera perdita) 

subita dall’investitore possa essere attribuita a fattori diversi dall’inveridicità o 

incompletezza dell’informazione (438). 

                                                
(436) Cfr. Alpern v. UtiliCorp united, Inc., 84 F.3d 1525 (8th Cir. 1996).  
(437) Cfr. Beecher v. Able, cit., ove il prezzo di mercato del titolo ha continuato ad aumentare ed è ritornato al 
prezzo d’offerta. 
(438) Cfr., ad esempio, McMahan & Co. V. Wherehouse Entertainment, Inc., 65 F.3d 1044 (2d Cir. 1995); In re 
Cendant Corp. Securities Litigation, 109 F.Supp.2d 225, [1999-2000 Transfer Binder] Fed.Sec.L.Rep. (CCH) p 
91,040 WL 1121765 (D.N.J.2000); Escott v. Bar Chris Construction Corp., cit.; Fox v. Glickman, 253 F.Supp. 
1005, 1010 (S.D.N.Y. 1966); si veda anche Feit v. Leasco Data processing Equipment Corp., cit., fattispecie nella 
quale il tribunale ha ridotto il risarcimento del danno tenendo conto del declino del mercato, fattore indipendente 
dall’omissione del convenuto; Collin v. Signetic Corp., 605 F.2d 110, 114, 56 A.L.R. Fed. 649 (3d Cir. 1979), nella 
fattispecie il tribunale, dopo la testimonianza di diversi analisti ed esperti nel settore per cui era causa, ha ritenuto 
che l’intero declino del prezzo degli strumenti finanziari fosse stato causato dalle generali condizioni economiche 
e politiche; Akerman v. Oryx Comunications, Inc., 810 F.2d 336 (2d Cir. 1987), decisione nella quale il Secondo 
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Con riferimento specifico agli underwriters il risarcimento del danno è limitato 

alla quota del collocamento sottoscritta da ciascuno. 

Ove l'attore invece agisca ex Sections 12(a)(1) e 12(a)(2) non potrà scegliere 

il rimedio da far valere. Ed invero, se l’attore è ancora titolare degli strumenti 

finanziari potrà chiedere solamente la risoluzione del contratto, mentre non potrà 

agire per ottenere il risarcimento del danno. Viceversa, ove abbia venduto gli 

strumenti potrà solo chiedere il risarcimento del danno (439). 

Il danno riconosciuto all’attore, trattandosi di rescissory damages, è pari al 

prezzo pagato dall’attore per l’acquisto degli strumenti finanziari oltre interessi, 

detratto l’importo di qualsiasi profitto ricevuto a seguito dell’investimento o, qualora 

gli strumenti siano stati venduti, alla differenza tra il prezzo pagato e l’importo 

ricevuto dalla vendita (440). Come si è visto per la Section 11, anche ove l'attore 

agisca ex Section 12, il risarcimento del danno può essere escluso o limitato qualora 

il convenuto provi che il danno o una parte del medesimo non sia attribuibile alla 

diffusione dell’informazione o all’omissione, bensì ad altri fattori (441). 

Quanto, infine, alla quantificazione del danno subito dall’investitore ex Section 

10(b) del Securities Exchange Act e Rule 10(b)-5, occorre premettere che tali 

disposizioni non contengono alcuna regola espressa, a differenza delle Sections 11 e 

12 del Securities Act, per la relativa quantificazione (442), ad eccezione delle 

                                                                                                                                                   
Circuito ha confermato la decisione del tribunale distrettuale di rigettare l’azione in “summary judgment”, posto 
che i convenuti avevano dimostrato che il mercato non aveva reagito negativamente alla rivelazione della falsità 
dell’informazione. Nonostante si tratti di un’eccezione sollevabile dal convenuto, parte della giurisprudenza ha 
rigettato l’azione ove l’attore nella domanda non abbia indicato prima facie l’esistenza di una perdita. Si veda, ad 
esempio, In re Almosa Holding, Inc. Securities Litigation, 382 F.Supp. 2d 832, 865-866 (N.D. Tex 2005); Davidco 
Investors LLC v. Achor Glass Container Corp., 2006 WL 547989, pag. 25 (M.D. Fla. Mar. 6, 2006). Contra In re 
WRT Energy Securities Litigation, 2005 WL 2088406, pag. 2 (Aug. 30, 2005). 
(439) Cfr. M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pag. 362; W. M. FLETCHER, cit., § 6869 e 6870. 
(440) Cfr. Randall v. Loftsgaarden, 478 U.S. 647 (1986). 
(441) Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 7.5.[B][2]. 
(442) Per un approfondimento delle problematiche legate alla quantificazione del danno nelle azioni promosse ai 
sensi della Section 10(b) e della Rule 10(b)-5, cfr. F. H. EASTERBROOK – D. R. FISCHEL, Optimal Damages in 
Securities Cases, 52 U.Chi.L.Rev. 611 (1985), pagg. 611 e ss.; R. B. THOMPSON, “Simplicity and Certainty” in the 
Measure of Recovery Under Rule 10b-5, 51 Bus. Law. 1177 (1996); D. C. LANGEVOORT, Capping Damages for 
Open-Market Securities Fraud, 38 Ariz. L. Rev. 639 (1996); M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pag. 468 
e ss. (con ulteriori riferimenti dottrinali); T. L. HAZEN, cit., § 12:12. Si veda anche C. J. ALEXANDER, Rethinking 
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previsioni di cui alla Section 28, ai sensi della quale l’attore non può ottenere un 

risarcimento superiore al danno effettivamente subito, attesa la funzione 

compensatoria dei rimedi esperibili e della previsione di cui alla Section 21D(e), la 

quale impone un cap al danno risarcibile. Tali disposizioni, tuttavia, non forniscono 

indicazioni precise in merito alla metodologia da utilizzare (443). 

Atteso l’esiguo numero di controversie che giungono alla fase dei trails e 

vengono decise nel merito, non esiste uniformità di orientamenti sui criteri da seguire 

per la quantificazione del danno, con riferimento alla quale le singole corti hanno 

utilizzato una pluralità di metodi a seconda delle peculiarità del caso concreto (444).  

Tali metodi si differenziano principalmente, nei limiti che specificheremo nel 

prosieguo, sotto il profilo dell’allocazione del c.d. “rischio di mercato”, ovverosia di 

                                                                                                                                                   
Damages in Securities Class Actions, 48 Stan. L. Rev. 1487 (1996), pagg. 1487 e ss. secondo cui «the issue of 
damages is one of the most significant problem areas of Securities litigation from both a practical and a 
theoretical standpoint […] Rethinking damages in Securities class actions means considering what sanction 
would be optimal for achieving the regulatory purpose. From this perspective, class-based compensatory 
damages are a relatively ineffective and inefficient sanction». L'autrice, rilevata l’inefficienza di un sistema di 
compensatory damages propone «a regime of regulatory sanctions for violations involving publicly traded 
Securities that would be enforced through suits by the SEC or private plaintiffs. Successful private plaintiffs would 
receive a statutory bounty roughly equivalent to the present measure of compensatory damages plus attorney’s 
fees”. In alternativa, “a procedural reform within the context of class-based compensatory damages. This 
alternative proposal would require large investors to opt in to the class in order to participate in the class recovery. 
Those who opt in could be required to participating in managing the litigation. Settlements and judgments would 
also be required to be stated in per-share amounts rather than aggregate sums, and the procedures for awarding 
attorney’s fees to the class lawyers would be substantially reformed. These reforms would address many of the 
problems created by class-based compensatory damages, as well as problems of perverse incentives that 
characterize Securities class actions, without requiring radical changes in the substantive law». Occorre, infine, 
segnalare che un’ulteriore problematica con riferimento alla quantificazione del danno nelle azioni di cui alla 
Section 10(b) e Rule 10(b)-5 è stata posta in luce dalla teoria della circolarità del danno. Secondo tale teoria, 
essendo la società a risarcire il danno subito dagli investitori, il risultato finale è quello di favorire un gruppo di 
soci rispetto agli attuali soci della società. Cfr. diffusamente con riferimento a teoria di P. GIUDICI, La 
responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 247 e ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato e 
tutela dell’investitore, cit., pagg. 203 e ss. 
(443) Nell’indicare una delle diverse metodologie di calcolo l’attore deve prendere in considerazione le variazioni 
nel prezzo degli strumenti finanziari. La scelta di un criterio piuttosto di un criterio diverso può, infatti, avere come 
risultato finale quello di non attribuire alcun risarcimento del danno all’attore, nonostante sia stata accertata la 
sussistenza di una violazione da parte del(i) convenuto(i). 
(444) Cfr. T. L. HAZEN, cit.; F. H. EASTERBROOK – D. R. FISCHEL, Optimal Damages in Securities Cases, cit., pagg. 
611 e ss. 
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quella parte del danno che non è conseguenza diretta della frode ma di fattori esterni 

(445). 

Ed invero, il principale metodo utilizzato, c.d. out-of-pocket theory, con 

riferimento ad operazioni poste in essere sul mercato, tende a risarcire all’investitore 

la perdita subita quale conseguenza della frode, mentre viene escluso dal 

risarcimento la parte del danno ascrivibile a fattori esterni (446). 

Secondo tale metodologia di calcolo, al convenuto viene riconosciuta la 

differenza tra il prezzo di acquisto o di vendita e il valore "reale" degli strumenti 

finanziari al momento dell’acquisto o della vendita, ovverosia tra il fair value di ciò 

che l’attore ha ricevuto e il fair value di ciò che avrebbe ricevuto ove non vi fosse 

stata la frode (447). Qualora l’attore abbia venduto gli strumenti finanziari viene presa 

                                                
(445) Cfr. R. B. THOMPSON, cit., pagg. 1200 e 1201, secondo cui le corti dovrebbero decidere sulla base dei 
seguenti principi «(i) Usual Rule – The usual rule for the measure of recovery in a Rule 10b-5 case in an open 
market situation should be the difference between the price that the plaintiff paid (or received) and the value of 
the security at the time of the transaction. (ii) Recognizing Uncertainty – Recognizing that the value on the day of 
the transaction is uncertain because there is no regular market quoting prices for the security unaffected by the 
fraud, courts may use as a proxy for this value the price at a later point in time after correction of the fraud. (iii) 
Negative causation – Recognizing that this proxy reflects both to the fraud and changes due to the market, courts 
may, if appropriate, reduce the recovery by the amount that the defendant proves was due to changes in the 
market. This puts the risk of uncertainty on the defendant, who committed fraud, but provides a direct means to 
exclude the underling variations in the market when they can be shown with certainty. The loss causation portion 
of the new statute could be interpreted to block the use of such a burden being on the defendant. Given that 
Congress used separate section to address loss causation and measure of recovery, it would seem most 
appropriate that once the plaintiff proved that the purchase was artificially inflated as a result of the misstatement 
or omission, the actual measure of recovery is to be determined by the current method of calculating damages as 
modified by the cap. Otherwise there would have been no need for a separate provision on limitations of 
damages in the legislation. Alternative measure – In particular circumstances, a court may award an alternative 
recovery even though that measure provides the plaintiff for changes in the market as well as any change due to 
fraud. These include: 1) Rescission – When there is a contract of sale between the plaintiff and the defendant and 
by fraud the defendant has transferred the risk of the market to the plaintiff, the plaintiff may unwind the 
transactions, at long permitted at common law. 2) Unjust Enrichment – When the defendant has induced the 
plaintiff by fraud to sell stock and the defendant later resells the stock for a much higher price, traditional 
principles of unjust enrichment provide that the gain should go to the plaintiff. 3) Consequential Damages – The 
plaintiff retain the opportunity to prove consequential damages i.e., but for the defendant’s fraud the plaintiff would 
not have been in the market at all, so that entire market loss in addition the fraud should be imposed. In 
consequential damages, the burden is on the plaintiff to prove the amount of damages». 
(446) Cfr. R. B. THOMPSON, cit., pagg. 1201. 
(447) Cfr. M. I. STEINBERG., Securities Regulation, cit., pag. 468; R. B. THOMPSON, cit., pag. 1181, secondo cui il 
danno dovrebbe essere quantificato nella «difference between the fair value of all that the plaintiff received and 
the fair value of what he would have received had there been no fraudulent conduct. This measure constitute the 
disparity between the fair value of the security purchased and the fair value of the consideration paid, generally 
measured at the time of the transaction». In giurisprudenza cfr. Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States, 
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in considerazione la differenza tra il prezzo a cui gli strumenti sono stati venduti ed il 

valore degli strumenti al momento della vendita. 

La principale difficoltà che si incontra nell’utilizzo di tale metodologia consiste, 

tuttavia, da un lato, nell’individuazione del reale valore degli strumenti al momento in 

cui è stata posta in essere l’operazione. Dall’altro lato, nell’escludere dal risarcimento 

gli ulteriori fattori che, durante il periodo in cui è stata posta in essere la violazione, 

possano aver inciso sul prezzo degli strumenti, quali le generali condizioni del 

mercato, le condizioni finanziarie, le condizioni relative al settore dell’industria a cui 

l’emittente appartiene ecc. (448) 

Quanto al valore degli strumenti, la giurisprudenza tende a prendere in 

considerazione il prezzo dei medesimi al momento della disclosure. È stato rilevato, 

tuttavia, come tale prezzo sia influenzato da una reazione eccessiva da parte del 

mercato e non rappresenti il valore reale degli strumenti, potendo in tal modo venire 

sensibilmente sovrastimata la perdita subita dall’attore (449).  

Il PSLRA, attribuendo rilevanza a tale overaction, prevede un cap al 

risarcimento del danno. Ai sensi della Section 21D(e) del Securities Act tale 

risarcimento deve essere pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per l’operazione 

e la media del prezzi durante i 90 giorni successivi alla disclosure. Nel caso in cui 

l’attore abbia nel frattempo venduto o riacquistato gli strumenti finanziari, il 

risarcimento sarà pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'operazione e il 

trading price durante il periodo compreso tra la disclosure e la data in cui l’attore ha 

venduto o riacquistato gli strumenti (450).  

È stato, tuttavia, rilevato come l’imposizione di tale cap non riesca a separare 

le variazioni nel valore degli strumenti dovute alla frode da quelle dovute ad altri 

                                                                                                                                                   
406 U.S. 128 (1972); Huddleston v. Herman & MacLean, 640 F.2d 534, 557 (5th Cir. 1981); Randall v. 
Loftsgaarden, 478 U.S. 647. 
(448) Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12:12[3]. 
(449) Cfr. R. B. THOMPSON, cit., pagg. 1193 e ss. 
(450) Cfr. supra.  
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fattori e, sebbene finalizzato ad una semplificazione del calcolo del risarcimento, in 

realtà, non faccia che renderlo maggiormente complesso (451).  

Le difficoltà relative alla concreta individuazione del danno subito dall’attore si 

accentuano qualora l’azione non sia promossa dal singolo investitore ma per il 

tramite dello strumento della class action, dovendo, in tali azioni, essere individuato il 

danno subito da ciascun membro della classe (452).  

Un’ulteriore metodologia di calcolo, sebbene meno utilizzata, la quale prende 

in considerazione la perdita subita dall’attore, è rappresentata dai c.d. cover (o 

conversion) damages. Tale teoria – assumendo che l’attore mitighi la propria perdita 

vendendo gli strumenti o reinvestendo – individua il danno subito dall’investitore nella 

differenza tra il prezzo a cui l’attore ha effettuato l’operazione e il prezzo a cui 

l’operazione sarebbe stata posta in essere una volta rilevata la frode (453).  

Occorre, infine, segnalare che, attesa la funzione compensatoria dei rimedi 

esperibili è escluso, nelle azioni promosse ai sensi della Section 10(b) e della Rule 

                                                
(451) Cfr. R. B. THOMPSON, cit., pagg. 1199 e 1200, secondo cui «the cap chosen by the 1995 statute does not 
appear to do any better in separating out the change due to the market from the change due to the fraud or even 
in insuring that any crash will be excluded in the damage computation», ma tale cap «adds confusion when its 
drafters sought certainty. It adds complexity when they sought simplicity». Si veda anche, in senso critico, DICKEY 
J. C. AND MAYER M. K., Effect on Rule 10b-5 Damages of the 1995 Private Securities Litigation Reform Act: A 
Forward Looking Assessment, 51 Bus. Law. 1203 (1996), pagg. 1203 e ss. 
(452) Cfr. J. EISENBERG, Beyond The Basics: Seventy-five Defenses Securities Litigators Need to Know, cit., 
pagg.1281 e ss.; si veda anche C. J. ALEXANDER, Rethinking Damages in Securities Class Actions, cit., pagg. 
1497 e ss., la quale rileva come l’individuazione del danno nel caso di azione promossa dal singolo investitore sia 
relativamente semplice. Secondo l’autrice, infatti, «in individual (nonclass) actions, the calculation of damages is 
relatively straightforward. The number of shares and the date of the transaction are known with certainty, and the 
amount of the loss attributable to the violation, while not free from doubt, does not pose unusual problem of 
proof». Diversi sono, invece, le problematiche connesse alla quantificazione del danno risarcibile qualora l’azione 
promossa sia una class action. Con riferimento alle quali, l’autrice rileva che «the class damages are supposed to 
consist of the sum of the individual damages of each member of the class. Calculating the total class damages is 
a two-step process. To determine per-share damages, an expert economic fitness constructs a “value line” which 
represents the “true value” of the stock—what purchasers would have been willing to pay if they had known the 
undisclosed information—on each day of the class period. The damages sustained by any particular member of 
the class can then, in theory, be determined by comparing the price actually paid with the value line for the date of 
the transaction». Occorrerà quindi tenere in considerazione il prezzo dello strumento successivamente alla 
disclosure e, attraverso un event study, isolare gli effetti dell’informazione falsa, non corretta o omessa da altri 
fattori non legati a quest’ultima. Da tale valore è possibile determinare il danno subito da ciascun membro della 
classe. L’autrice rileva, tuttavia, come l’importo complessivo di ciò che i singoli membri della classe hanno 
corrisposto per le operazioni poste in essere non sia rappresentativo dell’effettivo costo sociale della violazione 
posta in essere dal(i) convenuto(i). 
(453) Cfr. A. R. PALMITER, cit. 
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10(b)-5, il risarcimento dei c.d. puntive damages, salvo che l’attore abbia agito anche 

invocando una violazione della common law of fraud. È possibile invece ottenere il 

risarcimento di tali danni nell’ambito delle azioni promosse innanzi alle giurisdizioni 

statali e in procedimenti arbitrali (454). 

Passando ora a un'analisi della problematica nel nostro ordinamento, occorre 

rilevare l'assenza di disposizioni specifiche nel diritto finanziario che consentano una 

quantificazione del danno e ciò nonostante le peculiarità di tale danno che ne 

suggerirebbero, secondo una parte della dottrina, l’introduzione di una disciplina 

specifica (455). 

Ed invero, nessuna disposizione è contenuta, con riferimento, alla 

responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF, né è rinvenibile con riferimento al 

mercato secondario, la cui disciplina stessa della responsabilità si ricava, come si è 

visto (cfr., supra, capitolo 1, § 11), da norme di diritto comune.  

Sia la dottrina che la giurisprudenza - che, nella maggior parte dei casi, hanno 

affrontato la problematica senza introdurre alcuna distinzione tra operazioni sul 

mercato primario e operazioni sul mercato secondario (456) - applicano i principi 

generali in tema di risarcimento del danno, facendo a volte ricorso a criteri non 

dissimili da quelli utilizzati nell’ordinamento statunitense. 

A differenza, tuttavia, da quest'ultimo ordinamento, ove i danni per omesso 

investimento o omesso disinvestimento non sono risarcibili, la dottrina e la 

                                                
(454) Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12:12[1][B]  
(455) Cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 268 e 269, il quale rileva che «la concreta applicazione dei principi relativi alla 
misura del danno in caso di illecito (pre)contrattuale ed aquiliano alle operazioni di sollecitazione all’investimento 
lascia aperti numerosi interrogativi». Secondo l’autore una disciplina legislativa potrebbe, pertanto, contribuire a 
chiarire problemi quali «l’individuazione dell’istante temporale rispetto al quale deve essere calcolata la misura 
dei danni e la necessità di “depurare” il danno subito dagli investitori da eventuali “spinte” di mercato non 
riconducibili alla pubblicazione di informazioni irregolari». 
(456) Cfr. S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., 
pag. 208; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 127; U. CARNEVALI, La 
responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pag. 91. 
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giurisprudenza italiane hanno ammesso la risarcibilità anche di tale tipologia di danni 

(457). 

Il danno subito dall'investitore viene generalmente individuato nell'aver posto 

in essere un investimento (disinvestimento o non aver effettuato un investimento o 

disinvestimento) che l'investitore, in assenza dell'informazione inveritiera o 

incompleta, non avrebbe effettuato o avrebbe effettuato ad un prezzo diverso (458). 

Quanto ai criteri utilizzati, occorre innanzitutto premettere che la 

quantificazione del danno diverge a seconda della qualificazione della responsabilità 

da prospetto e della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere o 

incomplete in termini di responsabilità (pre)contrattuale, contrattuale ed 
                                                
(457) Cfr. S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pagg. 795 e 796. L'autrice rileva 
come nessun limite ai potenziali danni risarcibili sia contenuto nella Direttiva Prospetto, il cui considerando n. 19 
fa riferimento alla tutela degli investitori attuali e potenziali. L'autrice richiama una serie di decisioni in cui è stato 
riconosciuto ai soci e a terzi il risarcimento del danno per investimento, disinvestimento, omesso investimento e 
omesso disinvestimento. Si tratta, in particolare, con riferimento ai singoli soci, delle seguenti decisioni: Trib. 
Milano, 22 settembre 1986, in Società, 1986, pagg. 162 e ss., avente ad oggetto la sottoscrizione di un aumento 
di capitale sociale (danno per investimento ulteriore) a seguito della redazione di un bilancio falso; Trib. Napoli, 
16 giugno 1986, in Società, 1986, pagg. 1345 e ss., avente ad oggetto la mancata sottoscrizione di un aumento 
di capitale (danno per mancato investimento) (si tratta di una tipologia di danno solamente ipotizzata, posto che 
nella fattispecie concreta il tribunale ha escluso il risarcimento); Trib. Milano 21 ottobre 1999, in Giur. it., 2000, I, 
pag. 554, avente ad oggetto l'omessa cessione di azioni (mancato disinvestimento); Trib. Milano 29 settembre 
1983, in Giur. comm., 1984, II, pag. 42; Trib. Chiavari 18 gennaio 1993, in Società, 1993, pagg. 823 e ss., avente 
ad oggetto la cessione di un pacchetto azionario ad un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto nel caso 
di bilancio che sottovalutava il patrimonio sociale (danno da disinvestimento); con riferimento ai terzi, Trib. Milano 
21 ottobre 1999, cit. supra, avente ad oggetto la sottoscrizione di titoli dell'emittente sulla base di informazioni 
contenute nel bilancio ed in altre comunicazioni sociali non corrette; App. Milano 8 luglio 1997, in Giur. comm., 
1998, II, pag. 532 e Cass. Civ., 3 dicembre 1984, n. 6300, in Mass. Giust. Civ., 1984, aventi ad oggetto l'acquisto 
di strumenti finanziari sul mercato (danno da investimento); Trib. Milano, 24 agosto 2002, in Foro it., 2003, I, 
pagg. 1903 e ss., (caso Freedomland), nel quale il Tribunale, incidentalmente, ha riconosciuto la risarcibilità del 
danno (da investimento) subito da investitori che avevano acquistato azioni a seguito della pubblicazione di un 
prospetto di quotazione e di altri documenti contenenti informazioni false (in particolare, un numero superiore al 
reale di acquirenti di un decodificatore, allo scopo di favorire la quotazione in borsa della società). Il valore di tali 
azioni subì un notevole deprezzamento a seguito della notizia dell'avvio nei confronti degli amministratori della 
società di indagini penali per falso in bilancio ed aggiotaggio. Le pretese risarcitorie degli investitori sono state 
tuttavia rigettate. Secondo il Tribunale, in capo agli investitori, che non avevano venduto le azioni, non sarebbe 
stata configurabile alcuna "perdita secca" (e perciò nessun danno), posto che il prezzo delle azioni in borsa pochi 
giorni dopo la notizia recuperò per arrivare sino alla soglia anteriore a quella della notizia e poi seguire un declino 
più lento, secondo il normale andamento di tutto il mercato azionario in quel periodo. Sulla tipologia di danni 
risarcibili, cfr. anche S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato 
finanziario, cit., pagg. 208 e ss; ID., L’azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto 
comune e legislazione speciale, cit., pagg. 1316 e ss.; M. PINARDI, cit., pagg. 363 e 364; E. TONELLI, cit., pag. 226 
e 227. 
(458) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 145; Id., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 476; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. 
Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., 
pag. 138; A. PARALUPI, cit., pag. 584; M. PINARDI, cit., pag. 363. 
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extracontrattuale (459). Punto sul quale nessun chiarimento è stato fornito dalle 

recenti modifiche apportate all’art. 94 TUF e dall'introduzione, con riferimento alla 

responsabilità dei revisori, dall'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 (cfr., supra, primo capitolo, 

§§ 10, 11 e 13). Con la conseguenza che non risultano sopite le divergenze esistenti, 

con riferimento a tale profilo, nella dottrina e giurisprudenza antecedenti, che non 

permettono di individuare con sicurezza quali siano i criteri da seguire in tale 

determinazione (460). 

In breve, non essendo questa la sede per affrontare le complesse 

problematiche legate alla quantificazione del danno, la qualificazione della natura 

della responsabilità in termini precontrattuali limita il risarcimento del danno 

all'interesse negativo, ovverosia tende a porre il danneggiato nella situazione 

equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse sottoscritto il contratto, 

compensandolo delle spese inutilmente sostenute per tale sottoscrizione e dei 

guadagni che sarebbero derivati al medesimo dalla sottoscrizione di affari alternativi. 

Profilo quest'ultimo che pone in capo al danneggiato notevoli difficoltà probatorie 

(461). È stato tuttavia precisato che, nell'ipotesi in cui la responsabilità precontrattuale 

sorga in presenza di “un contratto valido ed efficace, ma "sconveniente", il 

risarcimento, pur non potendo essere commisurato al c.d. interesse positivo, non può 

neppure essere limitato al c.d. interesse negativo, ma deve essere ragguagliato al 

minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale 

                                                
(459) Cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 268 e 269. La quantificazione del danno risente anche «della tensione dialettica 
fra compensazione e deterrenza», cfr. in tale senso A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, 
cit., pagg. 203 e ss. Più in generale sulla quantificazione del danno risarcibile per la diffusione di informazioni 
inveritiere e non corrette, le differenze e i punti comuni, esistenti tra diversi ordinamenti, cfr. H. ASSMAN, cit., pag. 
681 e ss. 
(460) Cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e 
mercato delle regole, cit., pagg. 268 e 269. 
(461) Cfr. in questi esatti termini P. TRIMARCHI, Il contratto: inadempimenti e rimedi, Milano, 2010, pagg. 82 e 83. 
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di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni collegati a tale comportamento” 

(462). 

La qualificazione in termini di responsabilità contrattuale rende risarcibile il c.d. 

interesse positivo o all'adempimento, ovverosia tende a porre il danneggiato nella 

medesima situazione economica in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato 

esattamente adempiuto (463), rendendo risarcibile sia il danno emergente, ovverosia 

la diminuzione del patrimonio del danneggiato, che il lucro cessante, ovverosia il 

mancato guadagno dovuto al fatto lesivo. In tale caso, è tuttavia esclusa la 

risarcibilità dei danni non prevedibili (art. 1225 cod. civ.) e del danno non 

patrimoniale. 

Infine, la qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale rende 

risarcibili una più ampia gamma di danni, incluso il danno non patrimoniale e i danni 

non prevedibili, purché conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.  

A prescindere dalla sfaccettature specifiche dell'adozione dell'uno piuttosto 

che dall'altro orientamento, occorre rilevare come la dottrina e la giurisprudenza 

maggioritarie tendano a ritenere risarcibile, nella materia che qui ci interessa, sia il 

danno emergente che il lucro cessante (464). 

                                                
(462) Cfr. Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024, in Mass. Giust. Civ., 2006; contra in dottrina, cfr. P. 
TRIMARCHI, Il contratto: inadempimenti e rimedi, cit., pagg. 82 e 83, secondo cui la responsabilità precontrattuale 
avrebbe per oggetto sempre e solo l'interesse negativo. 
(463) Ovverosia, il risarcimento del danno tende a far conseguire al danneggiato il valore dell'affare sul quale 
aveva fatto affidamento, cfr. in questi esatti termini P. TRIMARCHI, Il contratto: inadempimenti e rimedi, cit., pag. 
82. 
(464) Per l'orientamento che qualificava la responsabilità da prospetto in termini (pre)contrattuali, cfr. G. FERRARINI, 
La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 127 e 128; ID., La responsabilità da prospetto 
delle banche, cit., pagg. 475 e 476; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra 
evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 138; G. 
B. PORTALE, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, cit., pag. 1192, secondo cui «la formula 
dell’interesse negativo non deve far ritenere che il danno si stabilisca in modo difforme dai principi, di modo che 
bisogna allora ammettere che la sua determinazione deve ricomprendere, oltre il danno emergente, l’eventuale 
lucro cessante: per aver perso, ad esempio, più vantaggiose occasioni di investimento». In tal senso sembra 
potersi ricomprendere anche l'opinione di P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., 
pagg. 239 e 240, il quale, pur escludendo la risarcibilità dell'interesse positivo, posto che «in mercati finanziari 
liquidi nessun investitore può provare di aver potuto fare affidamento su uno specifico valore dell’affare (ai fini del 
risarcimento dell’interesse positivo) che risulti superiore al corrispettivo in eccesso (ossia all’interesse negativo) 
pagato per gli strumenti finanziari in relazione ai quali le informazioni fornite dall’emittente erano inesatte o 
incomplete», precisa che «nell’interesse negativo, peraltro, va calcolato il lucro cessante, che si sostanzia nelle 
utilità che l’investitore avrebbe percepito con affari alternativi rispetto a quello concluso». Tale sarebbe il criterio 
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(l'interesse negativo) da adottare, secondo l'autore, per la quantificazione del danno di cui all'art. 94 TUF. Si veda 
anche F. BOCHICCHIO, Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico risparmio nella disciplina del mercato 
mobiliare, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XX, Padova, 1994, pag. 281, 
secondo cui il danno da risarcire è pari all'interesse positivo. Per l'orientamento che riconduceva tale 
responsabilità all'illecito aquiliano, cfr. U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai 
risparmiatori, cit., pagg. 91; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul 
mercato finanziario, cit., pag. 214; A. PARALUPI, cit., pag. 584. Si veda tuttavia L. A. FRANZONI, La responsabilità 
civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., pagg. 274 nota 24, il quale qualifica il danno derivante 
dall'investimento in prodotti finanziari ad elevata percentuale di rischio, quando questo non abbia l'esito sperato a 
causa dell'illecito di un terzo, in termini di perdita di chance. In giurisprudenza, con riferimento alla responsabilità 
da prospetto, cfr. Trib. Milano 6 novembre 1987, cit., pag. 813. Nella fattispecie l'American Service Bank, la 
banca intermediaria che aveva partecipato al consorzio di collocamento dei titoli (atipici) dell'emittente 
(successivamente sottoposta a procedura concorsuale) è stata condannata, a titolo di responsabilità 
precontrattuale, al risarcimento del danno pari all'interesse negativo, «individuato nel capitale perduto (danno) 
emergente, e nella remunerazione ottenibile sul mercato mediante l’impiego della somma corrispondente nella 
sottoscrizione di titoli di Stato o in depositi bancari». In particolare, il Tribunale ha ritenuto che «nel caso di 
specie, se l’investitore fosse stato adeguatamente informato dalla situazione economico-finanziaria della Dal 
Vera, non avrebbe certo acquistato i valori mobiliari in questione e non avrebbe perso la somma investita: quindi 
come danno emergente deve essere liquidata la somma portata dai titoli sottoscritti inoltre è facile prevedere che 
questi stessi risparmiatori avrebbero investito questa somma in tioli di Stato o l’avrebbero conservata sui libretti di 
risparmio o su conti correnti bancari: pertanto a titolo di lucro cessante sembra equo liquidare sulla somma 
capitale un interesse medio annuo del 13% dal gennaio 1982 (data di inizio dell’inadempimento Del Vera) al 
saldo»; Trib. Milano, 11 gennaio 1988, cit., pagg. 585 ss., fattispecie analoga alla precedente. Tali sentenze sono 
state confermate dalla decisione della Corte d'Appello di Milano del 2 febbraio 1990, cit., pagg. 734 ss., nella 
quale la Corte ha confermato che «nella responsabilità da prospetto la quantificazione del danno risarcibile deve 
tenere presente il danno emergente, rappresentato dal valore dei titoli sottoscritti, ed il lucro cessante calcolato 
con riguardo al reddito che il risparmiatore avrebbe potuto ottenere da forme alternative di investimento alle quali 
avrebbe fatto ricorso». La Corte, pur confermando che «l'inadempimento dell'obbligo di buona fede ha 
determinato un danno non inferiore al capitale investito», ha tuttavia riformato in parte la decisione del Tribunale 
di Milano, apparendo invece «incongrua, ed in definitiva, immotivata, la liquidazione a titolo di ulteriore danno 
della percentuale del 13% dell'importo, come sopra determinato, estendendone la determinazione anche per il 
futuro ("sino al saldo")». Esclusa pertanto la liquidazione del danno futuro ha ridotto il risarcimento del «danno 
ulteriore per le mancate occasioni di fruttuoso investimento in rapporto alla percentuale del 10%. Occorre infatti 
tener conto che, negli anni considerati, proprio sull'investimento in titoli del debito pubblico rinnovabili con 
periodicità annuale o poliennale, hanno gravato oneri di commissione e di custodia che hanno inciso con varie 
percentuali sul rendimento netto»; Trib. Napoli, 25 settembre 2002, cit., pagg. 75 e ss., nella fattispecie, 
l'investitore aveva agito contro gli amministratori e i dirigenti del Banco di Napoli per aver indicato nel prospetto 
una situazione dell'emittente diversa da quella reale. Il tribunale applicando la regola della “causalità adeguata” 
ha ritenuto che un prospetto vero e completo non avrebbe rappresentato una situazione aziendale 
completamente diversa tale da indurre l'investitore a non effettuare l'investimento, bensì l'avrebbe indotto ad 
effettuarlo ad un prezzo inferiore. Il tribunale ha quindi liquidato il danno in misura pari al surplus corrisposto 
dall'investitore per ciascun azione, che ha quantificato parametrandolo alla redditività della società. In particolare, 
il tribunale ha precisato che «se si considera che la redditività di un’impresa è uno degli indici da valutare ai fini di 
un investimento, insieme alla «storia» della società, alle sue dimensioni, al suo patrimonio, si può 
ragionevolmente e prudenzialmente fissare in ragione del 10% l’incidenza della maggiorazione degli utili nell’anno 
1990, appunto valutando tale indice insieme alla «storia» e alle dimensioni di una grande banca come il Banco di 
Napoli, sino a poco tempo prima istituto di diritto pubblico e la cui trasformazione in s.p.a. era stata proprio in quel 
tempo deliberata e approvata dall’organo di vigilanza». Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la rivalutazione e gli 
interessi sul capitale rivalutato calcolati al tasso legali, mentre non ha riconosciuto l'ulteriore danno da mancata 
redditività del danaro, difettando la prova di danni maggiori correlati al mancato godimento della somma; Trib. 
Napoli, 4 aprile 2003, cit., pagg. 78 e ss., si tratta di un'azione promossa da un investitore nei confronti della 
società (di nuovo il Banco di Napoli) e dei suoi amministratori per informazioni false contente nel prospetto 
informativo. Questa volta il Tribunale ha tuttavia riconosciuto all'investitore il risarcimento dell'intero capitale 
investito, oltre rivalutazioni ed interessi, rilevando che «l’azzeramento del capitale costituisce il danno insorto a 
carico dell’attore a distanza di tempo, quale conseguenza causalmente riconducibile al comportamento colpevole 
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Danno emergente che sarebbe rappresentato dalla perdita totale o parziale 

del capitale investito e dai costi accessori dell'operazione. E segnatamente, dalla 

differenza tra il prezzo degli strumenti finanziari acquistati e il valore reale degli 

strumenti, o nel caso in cui quest'ultimi siano stati rivenduti, il prezzo della rivendita 

(465).  

                                                                                                                                                   
del Banco di Napoli, consistente nell’aver redatto un prospetto informativo atto a trarre in errore l’investitore ed a 
determinarlo all’acquisto delle azioni. Invero, se il prospetto, così come redatto, non avesse indotto il Malena 
all’acquisto delle azioni, questi non avrebbe subito il danno derivante dall’azzeramento delle stesse. Né può 
ritenersi che detto azzeramento sia stato determinato da fattori sopravvenuti, con efficacia causativa esclusiva». Il 
tribunale ha escluso che l'andamento dell'economia del periodo avesse inciso sul prezzo delle azioni. Il Tribunale 
non ha invece liquidato all'investitore ulteriori somme a titolo di lucro cessante, difettando la prova in merito 
all'esistenza di tale asserito maggior danno; Tribunale Milano 25 luglio 2008, cit., il quale - qualificando la 
responsabilità in termini precontrattuali - ha escluso che il danno potesse essere liquidato, come richiesto dagli 
attori, nella differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni al collocamento e al negozio secondario con il prezzo 
attuale (o alla data di notificazione della domanda), posto che in tal modo si riconoscerebbe agli investitori 
qualcosa di molto vicino all'interesse positivo, eliminando il rischio di mercato. E segnatamente, secondo il 
tribunale, «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 di investimento». Il 
tribunale determina quindi il danno da risarcire nella differenza tra il prezzo di acquisto e il fair value dei titoli al 
momento dell'acquisto, determinato considerando l'andamento medio del Nuovo mercato nel periodo in 
considerazione. Attesa l'evidente difficoltà di giungere ad una determinazione del fair value, nonché dell'incidenza 
delle condizioni di mercato, il tribunale è ricorso al criterio equitativo. In tale valutazione, il tribunale ha ritenuto di 
non poter considerare il prezzo immediatamente successivo alla disclosure, attesa l'esistenza di un fenomeno di 
c.d. panic selling, considerando invece un periodo più lungo. Il tribunale ha quindi considerato equo il prezzo 
medio del titolo registrato nei novanta giorni successivi alla data della disclosure. La somma così determinata è 
stata ridotta di una percentuale corrispondente alla perdita del Nuovo mercato, che il tribunale ha valutato in via 
prudenziale in misura pari al -5% delle perdite di mercato. Il tribunale ha riconosciuto la somma così liquidata, 
oltre rivalutazione e interessi compensativi. Il tribunale non ha invece riconosciuto alcuna voce a titolo di lucro 
cessante e di danno non patrimoniale. Si veda anche, con riferimento alla responsabilità dei revisori, Trib. Milano, 
4 novembre 2008, cit., (caso Parmalat), ove il tribunale - rilevato che (pag. 534) «nella situazione data al tempo 
dell'inadempimento [... fosse] certo - e non solo probabile - che gli azionisti non avrebbero acquistato le azioni e 
obbligazioni del gruppo Parmalat se solo avessero saputo che si trattava di titoli di una società che non solo 
aveva perso l'intero capitale dal 1992, ma si trovava in stato d'insolvenza dal 1996"» - ha ritenuto che la caduta 
dell'intero valore titoli non fosse stata influenzata da altri fattori e che il danno subito dagli investitori fosse pari al 
valore di acquisto dei titoli, detratto il valore dei rendimenti. Tuttavia, dal momento che gli attori non avevano 
chiesto la rivalutazione, il tribunale non ha detratto i rendimenti ricevuti, liquidando il danno in misura pari al 
capitale più interessi legali dall'acquisto. Inoltre, nella fattispecie, la società di revisione aveva cercato di portare 
in compensazione la sussistenza di ingenti pretese giudiziali risarcitorie coltivate dal commissario straordinario 
nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili, quali ad es. Bank of America, che sarebbero andate, ove 
accolte, a favore massa creditori e della società fallita. Il tribunale ha tuttavia rilevato l'estraneità di tali argomenti 
«del tutto inidonei a sciogliere la società convenuta dall'obbligo risarcitorio accertato nei confronti degli attori, 
posto che l'eventualità prospettata andrebbe a vantaggio dei soli condebitori solidali che, in seguito al pagamento 
del debito, conservano l'azione di regresso verso i coobbligati prevista nell'art. 2055 c.c.». 
(465) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 127 e 128; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 476; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. 
Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., 
pag. 139. 
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Lucro cessante che sarebbe rappresentato invece dalle utilità che l'investitore 

avrebbe potuto conseguire da altri affari se non fosse stato indotto all'investimento 

(466). 

I maggiori problemi - e le differenze tra i diversi orientamenti in merito alla 

natura della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere e incomplete 

(467) - si ravvisano, come si è visto per l'ordinamento statunitense, nella 

determinazione del valore reale degli strumenti finanziari alla data in cui è stata posta 

in essere l’operazione, ovverosia del valore degli strumenti in assenza 

dell'informazione inveritiera o incompleta e nella individuazione del soggetto 

                                                
(466) Cfr. G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pagg. 127 e 128; ID., La 
responsabilità da prospetto delle banche, cit., pag. 476; G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. 
Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco,  
cit., pag. 139. Con riferimento in particolare alla determinazione del lucro cessante, si veda A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 211 e 212, secondo cui il danneggiato, oltre ad evitare 
di perdere la differenza tra il prezzo corrisposto e il valore effettivo dei prodotti finanziari, vi sarebbero altre 
eventualità: ad esempio il danneggiato avrebbe potuto effettuare investimenti alternativi, con conseguenti relativi 
rendimenti, non avrebbe sostenuto i costi per decidere o realizzare l'operazione. L'autore rileva tuttavia come tali 
potenziali danni debbano essere supportati quantomeno da specifici elementi indiziari, in difetto dei quali tali voci 
di danno non possono essere risarcite; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta 
sul mercato finanziario, cit., pag. 215, secondo cui «su prova sul danneggiato ed a condizione che se ne dimostri 
la diretta consequenzialità rispetto all'acquisto, al prezzo possono essere aggiunte perdite ulteriori quali: spese 
aggiuntive (purché congrue ed utili, quali ad esempio, commissioni, costi di trasporto, etc.) e lucro cessante (nel 
senso di possibili guadagni mancati), Applicando, alla materia dei danni da informazione, le formulazioni in merito 
al lucro cessante elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il risparmiatore-attore deve dimostrare, sulla 
base di un calcolo delle probabilità, la perdita di un profitto in cui è incorso per il fatto di aver investito il suo 
denaro in strumenti finanziari di quell'emittente piuttosto che averlo utilizzato in forme di investimento alternativo; 
è quindi necessaria una valutazione di fatto del tipo di investimento alternativo che avrebbe potuto essere 
effettuato nelle circostanze specifiche dall'investitore se quelle informazioni non fossero mai state divulgate». Si 
veda anche A. PARALUPI, cit., pag. 584, secondo cui la valutazione degli affari alternativi che avrebbero potuto 
essere posti in essere dall'investitore presenta aspetti particolarmente complessi, posto che «i possibili affari 
alternativi nel mercato finanziario sono un numero spropositato e scegliendo come parametro l’uno o l’altro la 
misura del danno risarcibile può subire variazioni molto rilevanti; considerata quindi la componente aleatoria di 
tutti gli investimenti la soluzione più adeguata per evitare soluzioni sperequate è quella di calcolare la variazione 
del prezzo medio dei titoli del mercato a cui si riferisce il prospetto viziato; in questo modo si avrà a disposizione 
un parametro di misura del danno risarcibile sceverato dalla componente aleatoria che caratterizza tutti gli 
investimenti azionari». Si veda anche U. CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai 
risparmiatori, cit., pag. 91, secondo cui la necessità di provate tali voci di danno rappresenterebbe una prova 
diabolica. 
(467) Cfr., ad esempio, A. PARALUPI, cit., pag. 584, la quale, attribuendo alla responsabilità da prospetto natura 
extracontrattuale, ritiene risarcibili non solamente i danni che potevano essere ragionevolmente previsti, bensì 
anche «le perdite subite dalla vittima del danno che siano conseguenza diretta dell'illecito». In applicazione di tale 
principio, l'autrice precisa che il danno emergente deve corrispondere al prezzo pagato come corrispettivo per 
l'acquisto dei prodotti finanziari, oltre - ove provati - ulteriori costi (spese aggiuntive, commissioni, costi di 
trasporto, ecc.).  
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(danneggiante/danneggiato) tenuto a subire le conseguenze di eventuali fattori 

esterni che hanno inciso sul valore degli strumenti. 

Con riferimento a tali profili, la dottrina più recente presta particolare 

attenzione agli sviluppi del dibattito raggiunti nell'ordinamento statunitense (468). 

Come si è visto, il prezzo degli strumenti finanziari al quale l'investitore ha 

posto in essere l'operazione si ritiene falsato in quanto inflazionato dalla presenza di 

informazioni inveritiere o incomplete. Con la conseguenza che il danno risarcibile 

sarebbe determinato dalla differenza tra il prezzo corrisposto e il valore "reale" degli 

strumenti (469). 

Anche nel nostro ordinamento, si evidenzia come tale valore non possa 

tuttavia essere rappresentato dal prezzo degli strumenti finanziari al momento della 

dislosure, posto che tale prezzo dipende non solamente dalle specifiche vicende 

dell'emittente ma anche dall'andamento del mercato e da fenomeni di panic selling 

generati dalla disclosure (470). Con la conseguenza che ove fosse tale prezzo a 

essere preso in considerazione verrebbero addossate al danneggiante le 

                                                
(468) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 211 e ss.; S. BRUNO, La 
(nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pagg. 795 e 796. 
(469) In tal senso S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 795. 
(470) Il prezzo dei prodotti finanziari sconterebbe quindi un ulteriore ribasso, cfr. A. PERRONE, Informazione al 
mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 214. Si veda anche S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da 
informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 218 e ss., secondo cui il valore effettivo dei prodotti 
finanziari non potrebbe essere calcolato né facendo riferimento al patrimonio netto della società, né al prezzo dei 
prodotti al momento dell'acquisto, essendo tale prezzo influenzato dalle notizie inveritiere o incomplete diffuse 
dall'emittente. Secondo l'autrice, di cui si riporta il pensiero, il valore effettivo corrisponderebbe al prezzo ipotetico 
dei prodotti finanziari sul mercato al momento dell'acquisto, ovverosia al prezzo dei medesimi ove non vi fosse 
stata l'informazione inveritiera o incompleta. Il giudice dovrebbe quindi detrarre dal prezzo di mercato al momento 
dell'acquisto la parte del prezzo "gonfiata" dall'informazione, «considerando anche le condizioni generali di 
mercato durante l'intero periodo rilevante ed, in particolare, le variazioni dell'indice di borsa cui rapportare le 
variazioni di prezzo degli strumenti finanziari rilevanti». Nel caso l'utilizzo di tale ricostruzione fallisca, il giudice 
dovrebbe procedere in via equitativa, «cercando di prendere come punto di riferimento un prezzo dei titoli 
normalizzato, e quindi o il loro ultimo prezzo "normale" (cioè prima della diffusione delle informazioni viziate), 
oppure il loro successivo prezzo "normale" (cioè dopo la diffusione delle informazioni viziate), rispetto al quale 
detrarre il danno emergente e il lucro cessante». L'autrice rileva inoltre come più complicata sia la quantificazione 
del danno per mancato disinvestimento o mancato investimento, trattandosi di un calcolo in termini di probabilità. 
In senso critico rispetto alla ricostruzione proposta da tale autrice, cfr. M. VENTORUZZO, La responsabilità da 
prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pagg. 268 e ss. 
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conseguenze sfavorevoli dell'andamento del mercato, nonché l'ulteriore sconto del 

prezzo dovuto a fenomeni di panic selling (471). 

Mentre, secondo una parte della dottrina, l'utilizzo di tale valore potrebbe 

essere giustificato sul mercato primario, ove l'angolo visuale è quello dei rimedi 

restitutori, sul mercato secondario finirebbe per determinare un arricchimento del 

danneggiato (472). 

Tale dottrina ha sottolineato come tale problema si risolva "in una questione di 

prova o, quantomeno, di identificazione dei criteri da cui la liquidazione equitativa del 

giudice possa essere guidata una volta che l’esistenza del danno sia provata con 

certezza" e come, al fine di scorporare dal prezzo di mercato fattori non imputabili al 

danneggiante, possano essere utilizzate metodologie statistiche di event study, ben 

note all'esperienza statunitense (473). 

                                                
(471) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 213, il quale rileva che «secondo 
quello che gli economisti identificano come capital asset pricing model, il prezzo di uno strumento finanziario 
dipende sia dalle vicende specifiche dell’emittente quanto dalle condizioni generali del mercato: in questa 
prospettiva, utilizzare il prezzo determinandosi quando la notizia prima occultata diviene pubblica equivale ad 
addossare al convenuto anche i rischi di un andamento sfavorevole del mercato». 
(472) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 213. L'autore rileva tuttavia, con 
riferimento ai sottoscrittori della dichiarazione di responsabilità, che la prestazione dovuta all'investitore è pari alla 
differenza tra il corrispettivo pagato per il prodotto finanziario e il prezzo di mercato determinatosi 
successivamente alla disclosure, rettificato in considerazioni delle eventuali variazioni imputabili a fattori di 
mercato (citazione a pag. 113). 
(473) Tali metodologie, contrastano l’andamento dello strumento finanziario interessato con quello dell’intero 
mercato e così consentono di raggiungere lo scopo perseguito, cfr. in questi esatti termini A. PERRONE, 
Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 213. Già G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, 
in Quaderni giur. comm., cit., pag. 163; Id., La responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 474 e 475, 
aveva rilevato qualche decennio prima che «sul piano della causalità vanno anche affrontate e risolte le 
preoccupazione della dottrina più antica relative ad una possibile moltiplicazione dei danni risarcibili, per effetto di 
fluttuazioni erratiche dei corsi determinate dalla scoperta di falsità nelle notizie sociali pubblicate ovvero da 
manovre speculative realizzatesi nel mercato. Soccorrendo, in proposito taluni dei criteri limitativi della 
responsabilità ampiamente analizzati negli studi in tema di causalità giuridica. Si sostiene, in effetti, da parte di 
dottrina autorevole, che la responsabilità non si estende agli eventi che si siano verificati per il concorso o 
l’intervento di concause eccezionali, le quali abbiano determinato una gravità del danno in enorme sproporzione 
con la gravità dell’atto illecito. L’applicabilità di questo criterio pare consentire una limitazione della responsabilità 
da prospetto quando la perdita subita dall’investitore sia stata incrementata dal concorso di manovre speculative 
conseguenti alla scoperta dei vizi del prospetto e tali da poter essere qualificate come "eccezioni". Si sostiene, 
ancora, da parte della dottrina, che la responsabilità è esclusa per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato 
sostanzialmente esposto, anche se l’atto illecito non fosse stato commesso; altrimenti il danneggiato si 
troverebbe in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in mancanza dell’atto illecito. Questo 
criterio limitativo, evidentemente, porta ad escludere che ricadano nell’area del danno risarcibile quelle perdite, 
che l’investitore abbia subito per effetto di fluttuazioni generali del mercato, alle quali sarebbe stato esposto 
anche se l’illecito non fosse stato compiuto o se egli avesse operato in titoli di un diverso emittente». Si veda 
anche F. BOCHICCHIO, Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico risparmio nella disciplina del mercato 
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Inoltre, al fine di escludere dal risarcimento del danno, la diminuzione del 

prezzo imputabile al fenomeno di panic selling, si ritiene preferibile l'utilizzo, come si 

è visto per l'ordinamento statunitense, come prezzo di riferimento, della media del 

trading price in un determinato intervallo di tempo successivo (474). 

L'importo così risultante deve essere inoltre ridotto degli utili eventualmente 

percepiti nel periodo in cui il prezzo degli strumenti finanziari era alterato (475). 

3.  L'allocazione della responsabilità: i dogmi dell'analisi economica del 

diritto 

Prima di affrontare le problematiche connesse all'allocazione della 

responsabilità nel contenzioso finanziario tra multiple tortfeasors nell'ordinamento 

statunitense e in quello italiano, nel presente paragrafo si intendono ripercorrere 

alcuni dogmi dell'analisi economica del diritto in merito alla scelta tra un sistema di 

responsabilità solidale e parziaria. Al riguardo occorre tuttavia, sin da ora, precisare, 
                                                                                                                                                   
mobiliare, cit., pag. 281, secondo cui la determinazione del danno deve avvenire per il tramite del raffronto con le 
medie del settore interessato, posto che «così operando [...] non si manleva il risparmiatore da ogni rischio di 
oscillazione e comunque legato ai non costanti andamenti dei mercati mobiliari, come si realizzerebbe mediante 
l'imposizione, in ogni caso, della restituzione del tantundem originale, maggiorato degli interessi»; U. CARNEVALI, 
La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, cit., pag. 91, il quale individuava tra i 
problemi connessi alla determinazione del danno emergente, da un lato, l'individuazione del momento rilevante 
per la determinazione del danno, dall'altro, la necessità di tenere conto dei ribassi generalizzati dai corsi. Nel 
senso di un'esclusione dal danno del danno imputabile ad una generalizzata perdita di valore dei titoli borsistici, si 
veda anche SANGIOVANNI V., La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat, in 
Corr. giur., 2009, pag. 542. In giurisprudenza, in particolare con riferimento alla responsabilità dei revisori, si veda 
App. Milano 7 luglio 2000, cit., che ha escluso la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta dei revisori e il 
danno subito dall'investitore, per investimenti effettuati dopo un consistente lasso di tempo dalla fine dell'esercizio 
cui il bilancio si riferiva, posto che in tale periodo si erano manifestati fatti - in particolare, il crollo delle quotazioni 
- dai quali si poteva ragionevolmente inferire l'inattualità di quei dati contabili; si veda anche Trib. Milano 30 aprile 
2001, cit., il quale ha precisato che «non possono essere ascritte al novero dei danni risarcibili dalla società di 
revisione le perdite che la società revisionata ha riportato nello svolgimento della propria attività e che la società 
capogruppo è intervenuta a ripianare». 
(474) Cfr. in questi esatti termini A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 214.Tale 
soluzione sembrerebbe implicitamente suggerita anche da M. VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli 
Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, cit., pag. 269, secondo cui una disciplina 
legislativa potrebbe contribuire a chiarire problemi quali «l'individuazione dell’istante temporale rispetto al quale 
deve essere calcolata la misura dei danni e la necessità di "depurare" il danno subito dagli investitori da eventuali 
"spinte" di mercato non riconducibili alla pubblicazione di informazioni irregolari».  
(475) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 211; S. BRUNO, L’azione di 
risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pag. 215, secondo cui il 
risarcimento del danno andrebbe inoltre ridotto del valore dei prodotti finanziari che l'investitore ha ricevuto in 
cambio del prezzo pagato; si veda anche A. PARALUPI, cit., pagg. 584 e 585. 
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che gli studiosi di tale area del diritto non sono giunti a conclusioni definitive in merito 

alla preferenza di uno dei due regimi e che la scelta in favore dell'uno piuttosto che 

dell'altro regime rappresenta innanzitutto una scelta di policy rimessa al legislatore, 

attesa la rilevanza degli interessi contrapposti, che attengono il soddisfacimento 

integrale della vittima e la necessità che il danneggiato non si veda costretto a 

sopportare l'intero danno, ma solo la “quota” relativa al suo effettivo contributo nella 

causazione del danno (476). 

                                                
(476) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, 
Napoli, 2007, pagg. 266 e ss. Si rinvia a tale autore anche per una sintesi delle argomentazioni equitative a 
favore di un regime di responsabilità solidale e di un regime di responsabilità parziaria. Quanto alla responsabilità 
solidale, una prima ispirazione equitativa, particolarmente forte, discenderebbe dalla necessità di preferire tra la 
vittima innocente dell'illecito e i diversi corresponsabili la prima, con la conseguenza di addossare ai secondi i 
rischi di un'eventuale insolvenza dei medesimi o della loro individuazione. Un ulteriore argomento a supporto del 
regime di responsabilità solidale sarebbe rappresentato dall'esistenza di oneri e rischi connessi all'eventuale 
giudizio di cognizione e di esecuzione sopportati dalla vittima per ottenere il risarcimento del danno, oneri e rischi 
che già comporterebbero una limitazione di quest'ultimo. Con riferimento alla responsabilità parziaria è stato 
invece evidenziato, soprattutto comparando la regola della responsabilità solidale con quella del concorso di 
colpa del danneggiato, l'iniquità di una regola che porti ad affermare una "responsabilità parziaria", in caso di 
concorso di colpa del danneggiato, tra danneggiato e danneggiante e una responsabilità solidale tra 
danneggianti. Non si vede inoltre perché il danneggiato dovrebbe poter chiedere al danneggiante una parte del 
danno ad esso non imputabile. Nè tale iniquità potrebbe essere considerata solamente temporanea, attesa 
l'esistenza del diritto di regresso, dal momento che non necessariamente la quota di responsabilità in sede di 
regresso viene parametrata sulla reale quota di responsabilità del danneggiante, ma a volte sul numero dei 
danneggianti oppure viene liquidata in via equitativa. I danneggianti verrebbero quindi a svolgere una funzione di 
garanti ex lege del risarcimento del danno subito dalla vittima. In particolare, è stato rilevato che altrettante 
controindicazioni (anche) sul piano dell'equità vengono generate dalla tendenza della vittima a coinvolgere nel 
giudizio uno o più peripheral tortfeasors, solamente in quanto soggetti altamente solvibili. L'autore al quale si è 
fatto rinvio ha in particolare sottolineato, alla luce di tali considerazioni, che «appare allora difficile affermare che 
le "ingiustizie" cui da vita la responsabilità solidale siano maggiori di quelle legate alla responsabilità parziaria, 
anche perché si tratterebbe di un giudizio formulato necessariamente a lume di naso e senza che venga 
esplicitato qual è il metro della comparazione di tali "grandezze"». L'autore rileva tuttavia che «se a questo punto 
si ritornasse a voler sostenere in modo apodittico la validità della responsabilità parziaria, la strada rimarrebbe 
priva di uscita e si compirebbe comunque un inutile passo indietro: infatti, la mancanza in positivo di altre ragioni 
per cui tale regime si dovrebbe preferire (considerando che quelle di stampo equitativo sono controbilanciate 
dagli argomenti spiegati in favore della joint and several liability) minerebbe significativamente le basi per la sua 
implementazione (con una maggior tenuta, forse, di quelle della solidarietà, perché i cambi di rotta hanno 
solitamente l'onere di legittimare se stessi). Mentre, ove si decidesse di lasciare in vita il regime che la tradizione 
ci ha consegnato, si eviterebbe ingiustificatamente - e acriticamente - di cogliere le opportunità che lo stato 
attuale della scienza giuridica consente almeno di considerare». L'autore quindi conclude suggerendo di 
percorrere una via diversa. In favore del regime di responsabilità solidale sulla base di giustificazioni che 
sembrerebbero più di giustizia sostanziale che di analisi economica del diritto, cfr. Cfr. R. COOTER - U. MATTEI - 
P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto, Padova, 2002, vol. 
II, pag. 275, secondo cui una delle considerazioni che dovrebbero far propendere per tale regime «è proprio 
quella di liberare la vittima dal fardello eccessivo di dover dimostrare chi ha cagionato il danno. Il diritto permette 
alla vittima di non dover affrontare la prova, talvolta impossibile, di stabilire chi effettivamente ha cagionato quale 
parte di danno. In questo modo si trasferisce sul convenuto il costo di una situazione causale complessa». Si 
veda anche G. PRESTI, La società di revisione, cit., pag. 176, secondo cui «in sé parrebbe corrispondente a un 
criterio di giustizia che, come accade nel diritto penale, ognuno risponda solo per il suo comportamento; perché 
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Passando quindi a ripercorrere i dogmi dell'analisi economica, occorre 

innanzitutto ricordare che la funzione da essa attribuita alla responsabilità consiste 

"nel porre incentivi finalizzati a un comportamento efficiente dei decisori", inducendoli 

"a considerare i danni che i loro atti, o le loro omissioni, possono cagionare ad altri" 

("costi esterni"), internalizzando i relativi costi (477).  

E più precisamente, utilizzando le parole di uno dei padri della law and 

economics, richiamate anche dai contributi successivi, "le regole di responsabilità 

dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei 

costi preventivi, del danno e dei costi transattivi" (478) (479).  

                                                                                                                                                   
chi ha solo marginalmente concorso alla causazione di un danno catastrofico dovrebbe rispondere per l'intero, 
magari senza possibilità alcuna di regresso nei confronti del responsabile principale il cui patrimonio è in 
capiente? è giusto, come nell'esempio formulato anni fa da Weigmann, che se un ladro mi ruba il tesoro io possa 
chiedere l'intero danno al custode che non ha chiuso la finestra, come si era impegnato a fare, e al vigilante che 
dall'esterno doveva verificare che tutto fosse a posto? è giusto, riprendendo un esempio proposto da Calabresi e 
Cooper, che il danneggiato, il cui diritto al risarcimento sia stato ridotto perché gli è stata addebitata una quota di 
concorso del 30%, possa chiedere il risarcimento del residuo 70% anche al peripheral wrongdoer la cui quota di 
responsabilità sia solo del 10%, inferiore quindi a quella del danneggiato? Ma di converso: è opportuno ridurre gli 
incentivi a comportarsi in modo da minimizzare la produzione di danni a terzi? è giusto ridurre le chances del 
danneggiato di essere risarcito integralmente ponendo a suo carico l'insolvenza di uno dei danneggianti? non 
basta per proteggere i potenziali danneggianti uno scrutinio rigoroso del nesso di causalità? Sono domande alle 
quali non è possibile dare qui una risposta perché coinvolgono l'intero sistema della responsabilità civile e 
presentano molteplici sfaccettature. Per esempio, riguardo ai potenziali danneggianti, la conclusione che la 
responsabilità solidale abbia una maggiore forza deterrente è certamente vera per chi abbia deep pockets; meno 
per l'incapiente che potrebbe opportunisticamente speculare sulla sua situazione contando nella solidarietà di chi 
sarà il presumibile bersaglio di azioni legali; anche dal punto di vista del danneggiato, la responsabilità solidale 
può avere un ri svolto negativo se viene interpretata come una sorta di meccanismo assicurativo». 
(477) Cfr., con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. 
PARDOLESI - T. ULEN, cit., vol. I, pag. 202. Per un'analisi delle relative problematiche con riferimento alla 
responsabilità contrattuale cfr. invece P. TRIMARCHI, Sul significato economico dei criteri di responsabilità 
contrattuale, in Analisi economica del diritto privato, Milano, 1970, pagg. 196 e ss., secondo cui (citazione a pag. 
197) «la responsabilità contrattuale deve [...] essere regolata tenendo presente l'opportunità di spingere creditore 
e debitore ad adottare una combinazione di misure di diligenza che sia ottima dal punto di vista dell'economia 
generale. In tal modo le regole sulla responsabilità contrattuale possono contribuire a determinare una 
distribuzione ottima delle risorse produttive, nel senso che si attribuisce a questa espressione negli studi di 
economia del benessere». Sulla funzione della responsabilità civile secondo l'analisi economica del diritto si veda 
anche P. G. MONATERI, Responsabilità civile in diritto comparato, voce Dig. It. – Sez. civ., XVII, Torino, 1998, pag. 
16, secondo cui «compito della responsabilità civile è quello di traslare un danno da un soggetto ad un altro. 
Bisogna quindi scoprire quali danni vanno traslati, e quali vanno, invece, lasciati là dove si sono prodotti. Bisogna, 
quindi, scoprire in base a quali criteri traslare questi danni, a chi imputarli, e come disincentivare le condotte che li 
cagionano». 
(478) Si tratta delle parole di G. CALABRESI, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 158 (1970), 
pagg. 26 e ss., richiamate da R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pag. 202; P. G. 
MONATERI, Responsabilità civile in diritto comparato, cit., pagg. 3 e ss.  
(479) Il danno consiste nello «spostamento verso il basso nella funzione di produzione o di utilità della vittima»; 
quanto alla prevenzione, l'analisi economica evidenzia come la probabilità del verificarsi di un incidente sia una 
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Sicché, "lo scopo economico principale delle regole di responsabilità civile è 

quello di indurre gli agenti a livelli di prevenzione ottimale" e "le regole di 

responsabilità sono efficienti se conducono gli agenti a tale livello che minimizza il 

costo sociale atteso", costo sociale che riflette i costi di prevenzione e la riduzione 

del rischio che il danno si verifichi ove tali costi siano sopportati (480). 

Quanto ai criteri di imputazione della responsabilità, l'analisi economica 

evidenzia come l'adozione di un criterio di responsabilità oggettiva ponga l'intero 

costo sociale, indipendentemente dal livello dei suoi investimenti in prevenzione, in 

capo al danneggiante e risulti, pertanto, efficiente nell'ipotesi di incidenti unilaterali 

(481). Il criterio della colpa - criterio che rileva ai fini della presente ricerca, posto che 

come si è visto nell'ambito del primo capitolo, la responsabilità per diffusione di 

                                                                                                                                                   
funzione decrescente del livello di prevenzione del danneggiante potenziale e che «il livello di prevenzione che 
minimizza il costo sociale si raggiunge quando i costi marginali di prevenzione equivalgono ai benefici marginali». 
Quanto ai costi transattivi, tra questi rientrano i costi processuali. Al riguardo è stato rilevato che un maggior costo 
processuale indurrà i danneggianti ad adottare maggiori prevenzioni, posto che «se il costo della prevenzione 
aggiuntiva è inferiore al costo atteso di un eventuale processo, possiamo aspettarci che i danneggianti potenziali 
adottino tale precauzione». Nell'ipotesi di lesioni a beni patrimoniali aventi un valore di mercato, il metodo 
utilizzato è quello dell'indifferenza. Più precisamente, il danno equivale a quanto la vittima sarebbe disposta a 
pagare per evitarlo e ove il danneggiante impedisca alla vittima di acquistare un bene ad un determinato prezzo, 
il danno equivarrebbe alla «differenza tra il prezzo attuale e la disponibilità a pagare rappresenta (se negativa), il 
surplus internalizzato dal consumatore nella transazione (ha pagato 50, ma era disposto ad arrivare sino a 75). Il 
risarcimento in questi casi deve essere uguale alla perdita di surplus transattivo cagionata», cfr. R. COOTER - U. 
MATTEI - P. G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pagg. 203 e ss.; P. G. MONATERI, Responsabilità civile in 
diritto comparato, cit., pagg. 3 e ss.; S. SHAVELL, Analisi economica del diritto, Edizione italiana a cura di Alberto 
Baccini e Andrea Fineschi, Torino, 2007, pagg. 35 e 36.  
(480) Cfr. dottrina citata supra. 
(481) In realtà viene sottolineato come l'unica differenza per il danneggiante in un regime di responsabilità 
oggettiva rispetto ad uno per colpa è l'esistenza di un livello di diligenza esonerante che non c'è in quella 
oggettiva, mentre le conseguenze pratiche attengono al risarcimento della vittima, che viene esonerata da ogni 
bisogno di autotutela. Affinché la responsabilità oggettiva rappresenti un criterio efficiente al fine di minimizzare il 
costo sociale degli investimenti vengono tuttavia individuate tre condizioni necessarie: «1. la tecnologia di 
prevenzione deve essere unilaterale; 2. il risarcimento per la vittima deve essere perfetto; 3. deve essere chiaro 
ex ante che è il danneggiante potenziale e chi è la vittima». Inoltre, è stato sottolineato come l'efficienza richieda 
di scegliere «una regola di responsabilità che addossi il costo residuale dei danni alla parte il cui livello di attività 
esercita maggiore influenza sugli incidenti» e come «i benefici di un più facile risarcimento per le vittime 
dovrebbero essere comparati con le inefficienze cagionate da una scelta inappropriata dello schema di 
responsabilità». Con la conseguenza che «la scelta tra risarcimenti più facili, e aumento del costo sociale degli 
incidenti dovrebbe essere pienamente consapevole, mentre spesso non lo è». La responsabilità oggettiva ha il 
vantaggio di ridurre i costi amministrativi relativi all'accertamento della colpa, producendo tuttavia un maggior 
numero di domande di risarcimento più facili da transigere. Al contrario, la responsabilità per colpa comporta 
maggiori costi amministrativi per l'accertamento della colpa, e un minor numero di azioni, più difficili da transigere. 
In questi termini, cfr. R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pagg. 215 e ss.; P. G. 
MONATERI, Responsabilità civile in diritto comparato, cit., pagg. 8 e ss.  
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informazioni inveritiere e incomplete al mercato è una responsabilità per colpa - è 

invece efficiente, ove sia possibile l'adozione di prevenzioni bilaterali, ovverosia sia il 

danneggiante che il danneggiato possano adottare misure volte a prevenire il danno, 

nonché in situazioni dubbie (482), inducendo tale criterio entrambi (danneggiante e 

danneggiato) a tenere "atteggiamenti preventivi che minimizzano i costi sociali" (483). 

In particolare, quanto ai criteri della colpa, l'analisi economica individua tre 

diversi criteri, tutti considerati efficienti: il criterio della colpa semplice, che ritiene il 

danneggiante responsabile solamente per il fatto di aver adottato il livello di 

prevenzioni richiesto al medesimo; il criterio c.d. di compensazione delle colpe 

(contributory negligence), che considerando sia la diligenza del danneggiante che del 

danneggiato, permette al danneggiante di sottrarsi a responsabilità dimostrando la 

propria diligenza o la negligenza del danneggiato; il criterio del concorso di colpa del 

danneggiato (comparative negligence), che "divide il costo dell'incidente in 

proporzione al grado di colpa causalmente ascrivibile a ciascuna parte". Con 

riferimento a quest'ultimo criterio è stato, tuttavia, sottolineato come un punto 

essenziale consista "nel calcolo del relativo apporto causale delle colpe concorrenti" 

(484). 

L'utilizzo del criterio della colpa pone, in ogni caso, problemi 

nell'individuazione del livello dello standard di diligenza richiesto. Il danneggiante 

viene considerato in colpa, ove sia possibile utilizzare usi sociali o le migliori pratiche 

imprenditoriali (come nel caso della revisione dei conti) o vi sia uno standard legale, 

                                                
(482) È stato evidenziato che «la colpa è superiore alla responsabilità oggettiva in situazioni dubbie, poiché non si 
rischia di aumentare la frequenza e la gravità degli incidenti», posto che l'utilizzo della «responsabilità oggettiva in 
luogo della colpa può indurre le vittime a non assumere prevenzioni giustificate da un'analisi razionale dei costi e 
dei benefici, e condurre invece i danneggianti potenziali a essere troppo cauti nelle loro attività, oltre a poter 
ingenerare incidenti più frequenti e più gravi. Viceversa usare la colpa in luogo della responsabilità oggettiva non 
ha effetti sul piano della prevenzione, ma ha effetti distributivi sulle vittime potenziali», cfr. R. COOTER - U. MATTEI - 
P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pagg. 218 e 219; P. G. MONATERI, Responsabilità civile in diritto 
comparato, cit., pagg. 10 e 11.  
(483) Cfr. R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN cit., pagg. 208 e ss.; P. G. MONATERI, 
Responsabilità civile in diritto comparato, cit., pagg. 5 e ss.  
(484) Cfr. R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pagg. 213 e ss.; A. CHIANCONE – D. 
PORRINI, Lezione di analisi economica del diritto, Torino, 1998, pagg. 59 e ss. 
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se il comportamento del danneggiante è inferiore rispetto allo standard richiesto. Nel 

caso in cui non sia possibile utilizzare tali criteri, le corti statunitensi hanno elaborato 

la c.d. regola di Hand che considera responsabile il danneggiante "se il costo 

marginale della sua prevenzione è minore del beneficio marginale risultante" (485).  

Sicché, "le misure di prevenzione del danneggiante variano in misura 

corrispondente agli errori commessi nella fissazione dello standard legale" (486). 

È evidente quindi come l’analisi economica del diritto consideri essenziale una 

chiara e precisa individuazione degli ambiti e aree di rispettive responsabilità. 

Passando ad analizzare propriamente la regola della responsabilità solidale 

rispetto alla regola della responsabilità parziaria, due recenti monografie pubblicate 

in Italia, hanno ampiamente sintetizzato le posizioni della law and economics di 

stampo nordamericano (487), evidenziando come tali studi non portino tuttavia a una 

presa di posizione definitiva a favore dell'una o dell'altra soluzione (488). 

Soprattutto in tale ordinamento, la regola della responsabilità solidale, 

indubbiamente maggiormente favorevole sotto il profilo della compensation del 

danneggiato, è stata sottoposta a vaglio critico sotto il profilo della deterrence ed 

efficiency. 

Con riferimento a tali ultimi aspetti, l'analisi economica sembra concordare - in 

un mondo perfetto (489) - sull'efficienza di tale regola nelle ipotesi di joint care, 

                                                
(485) In particolare, la regola di Hand «fa dipendere l'attribuzione della responsabilità da tre elementi: la probabilità 
che avvenga l'incidente; la gravità dei danni derivanti ed infine il costo delle precauzioni che avrebbero evitato 
l'incidente stesso». Tale regola richiede quindi al decisore di conoscere se «un lieve incremento di prevenzione 
ha un costo maggiore o minore della conseguente riduzione nei costi attesi degli incidenti», cfr. R. COOTER - U. 
MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pagg. 225 e ss.; A. CHIANCONE – D. PORRINI, cit., pagg. 60 e 
61.  
(486) Cfr. R. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, cit., pag. 229. 
(487) Cfr. R. E. CERCHIA, Uno per tutti, tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato, 
Milano, 2008, pagg. 81 e ss., con ampi riferimenti in dottrina; si veda anche B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 266 e ss. In particolare, con 
riferimento alla dottrina statunitense, in merito all'efficienza delle regole di responsabilità solidale e parziaria, cfr. 
infra, sub note n. 493 e ss. 
(488) Cfr. R. E. CERCHIA, cit., pag. 84. 
(489) Si intende per "perfect word" quello in cui le parti sono neutrali rispetto all'assunzione del rischio, informate e 
competenti nell'applicare i legal standards in conformità con l'efficiency, i danneggianti sono solventi e non ci 
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ovverosia nelle ipotesi in cui il principio di efficienza richiede a tutti i danneggianti 

l'adozione di misure di prevenzione per evitare il danno, posto che ogni 

danneggiante sarebbe incentivato ad adottare un livello di precauzioni ottimali, anche 

se la sua responsabilità è solamente una frazione dei costi dell'incidente (490). 

Ove i costi di precauzione siano inferiori a quelli dei costi prevedibili, in caso di 

incidente, sarà infatti sempre nell'interesse del danneggiante comportarsi 

diligentemente e spostare l'intera responsabilità su un altro danneggiante, che sarà 

quindi anch'egli portato ad agire in modo diligente (491).  

Allo stesso modo è stato ritenuto che in tale modello possa ritenersi efficiente 

anche la regola della responsabilità parziaria. Con la conseguenza che la scelta tra i 

due regimi risulta neutrale (492). 

Ove si passi tuttavia al mondo reale, entrambe le regole sembrerebbero 

risultare in qualche misura inefficienti. 

                                                                                                                                                   
sono costi transattivi, né possono essere commessi errori giudiziali, cfr. in questi precisi termini, R. E. CERCHIA 
cit., pag. 85. 
(490) Cfr. W. M. LANDES – R. A. POSNER, Joint and Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis, 9 J. Legal Stud. 
517 (1980), pagg. 517 e ss., il cui pensiero è stato ampiamente sintetizzato nei contributi citati nella precedente 
nota ed, in particolare, B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e 
comparata, cit., pagg. 284 e ss, il quale, in senso critico rispetto a tale ricostruzione, rileva che «se ciascun 
danneggiante adotta le misure precauzionali idonee a diminuire la probabilità di danno derivante dal suo 
comportamento, in considerazione del contributo causale che lo stesso dà al verificarsi dell'incidente, non vi sarà 
nessuna under-deterrence perché le cautele necessarie saranno comunque adottate. E ove tali condotte possano 
essere di volta in volta adeguate al danno potenziale attraverso un'interazione che non comporta significative 
variazioni nel loro costo complessivo ... non si potrà muovere obiezione alcuna al regime di responsabilità 
parziaria sotto il profilo in discorso». L'autore rileva inoltre che «una volta che si interpreta diversamente 
l'assunzione inerente la perfetta informazione, così avvicinandosi significativamente alla stragrande maggioranza 
delle fattispecie in cui si applicano le regole di responsabilità civile, nemmeno la responsabilità solidale può 
ritenersi sempre preferibile. Infatti, anche se la combinazione attraverso la quale si addiviene al livello ottimale di 
precauzioni in forza della proportionate liability non è la migliore, il maggior costo aggregato potrebbe sempre 
essere inferiore a quello rappresentato dal rischio di duplicazione delle misure precauzionali che la joint and 
several liability reca con sé». In senso confrome a Landes e Posner si veda invece anche D. R. COOTER – T. S. 
ULEN, An Economic Case for Comparative Negligence, 61 N.Y.U. L. rev. 1067 (1986), pagg. 1067 e ss. 
(491) Nel caso un cui l'adozione di misure di prevenzione sia richiesto ad uno solo dei danneggianti, l'efficienza è 
invece raggiunta con il meccanismo dell'indemnity. Nell'ipotesi di responsabilità oggettiva sia la regola della 
responsabilità solidale che quella della responsabilità parziaria si rileverebbero invece inefficienti. 
(492) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, in Danno e resp., 2001, pag. 461. Si 
veda anche B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, 
cit., pag. 311 e pag. 613. Secondo l'autore, in termini di effetto deterrente, «la scelta dell'uno o dell'altro modello 
non influisce in maniera sostanziale sull'adozione di misure preventive quando l'illecito riguarda le parti che non 
hanno alcun rapporto ex ante e che non si possono in alcun modo "conoscere", fatti salvi i casi eccezionali in cui - 
ciò nonostante - il potenziale tortfeasor abbia per altra via la possibilità di stimare il rischio connesso all'eventuale 
insolvenza dei corresponsabili».  
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Secondo i sostenitori della responsabilità solidale, l'adozione di misure di 

precauzione ottimali sarebbe da ricollegarsi proprio alla necessità del danneggiante 

di soppesare l'onere derivante dalla propria responsabilità paramentrandolo 

sull'intero danno subito dal danneggiato, mentre il regime di responsabilità parziaria 

indurrebbe il danneggiante a tenere in considerazione, nella valutazione delle misure 

di prevenzione da adottare, le quote di responsabilità degli altri danneggianti, 

stimando di conseguenza un minor costo atteso (493). 

Ed ancora, è stato rilevato che il regime di responsabilità solidale fa assumere 

ai corresponsabili un ruolo di gatekeepers, ovverosia di controllori dei potenziali 

corresponsabili (494). 

In senso critico, rispetto al sistema di responsabilità solidale, è stato tuttavia 

sottolineato, da un lato, che nelle ipotesi in cui uno dei danneggianti risulti judgement 

proof o, in ogni caso, sia dotato di limitate capacità finanziarie - situazione che nel 

contenzioso finanziario rappresenta (generalmente) la regola, posto che gli autori 

principali dell'illecito (emittente e i relativi organi amministrativi) spesso sono 

insolventi o comunque non possiedono risorse finanziarie sufficienti - i danneggianti 

                                                
(493) Cfr. L. A. KORNHAUSER - R. L REVESZ, Sharing Damages Among Multiple Tortfeasors, 98 Yale L. J. 831 
(1989), pagg. 831 e ss. Gli autori rilevano inoltre come in presenza di una responsabilità oggettiva la regola della 
solidarietà e della parziarietà non conducano ad esiti differenti, entrambi di under-deterrence, dal momento che il 
danno non resterà allocato in nessun caso in capo alla vittima, né nessun danneggiante andrà esente da 
responsabilità o risponderà della quota dell'altro. In generale, con riferimento alle argomentazioni svolte da tali 
autori, in senso critico, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e 
comparata, cit., pagg. 284 e ss. Si veda tuttavia U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, 
cit., pagg. 472 e 473, secondo cui «la suddetta preoccupazione si rileva più virtuale che reale, ove si consideri 
che in regime di joint and several liability i comportamenti che è normale attendersi sono di due specie: il 
tortfeasor eviterà il coautore troppo rischioso, cioè quello che coinvolgendolo in responsabilità potrebbe esporlo a 
pesanti costi di risarcimento danni, anche nel caso in cui sia marginalmente colpevole; il tortfeasor non adotterà 
alcuna prevenzione quando lo si esporrà ad un investimento ben più costoso di quello che potrebbe effettuare (a 
costi più contenuti) il corresponsabile potenziale (si pensi all'ipotesi in cui il tortfeasor sia indotto ad investire in 
precauzioni anche per il corresponsabile potenziale o ai casi in cui pur non essendo il lower-cost avoider debba 
comunque adottare precauzioni per evitare rischi)». 
(494) Cfr. M. RICHARDSON - G. HADFIELD, The second Wave of Law and Economics, Sidney (1999), pag. 93. In 
senso critico rispetto a tale teoria è stato tuttavia precisato che l'effettivo esercizio di tale funzione di monitoring è 
in realtà difficilmente realizzabile, attesa l'elevata parcellizzazione delle competenze e autonomia dei potenziali 
danneggianti (cfr. in questi esatti termini R. E. CERCHIA, cit., pag. 89). 
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avrebbero minori incentivi ad adottare precauzioni dal momento che non 

sopporteranno, in ogni caso, le conseguenze economiche del danno cagionato (495).  

Dall'altro lato, i danneggianti sarebbero indotti a non adottare alcuna misura di 

precauzione (496) o, al contrario, ad adottare misure in eccesso (497). 

                                                
(495) Cfr. L. A. KORNHAUSER - R. L REVESZ, Apportioning Damages Among Potential Insolvent Actors, 19 J. Legal 
Stud. 617 (1990), pagg. 617 e ss. Tali autori concludono il proprio studio rilevando che, ove valutate alla luce dei 
criteri di deterrenza, propensione a transigere la controversia e fairness nessuna regola, tra responsabilità 
solidale e parziaria, possa essere di per sé preferita all'altra. Nel senso dell'inefficienza della regola della 
responsabilità solidale, cfr. C. G. LIGUERRE, Joint and several liability in the law of torts (La responsabilità solidale 
nell’illecito civile), in Resp. civ. prev., 2009, pag. 241, il quale rileva che «la responsabilità solidale disincentiva la 
deterrenza tra gli autori insolventi e imprudenti. Nessuno fa un investimento in precauzione inversamente 
maggiore rispetto alla responsabilità attesa, e le fattispecie di responsabilità solidale non sono un'eccezione. In 
conclusione, è possibile che il meno responsabile dei danneggianti, sulla base dell'esame delle rispettive colpe, 
abbia pagato la totalità dei danni. D'altro canto, il più imprudente degli autori può pagare solo una quota dell'intero 
ammontare dei danni uguale a quella degli altri - sempre che, naturalmente, la vittima non lo convenga in giudizio 
o non richieda a questo o a questa l'intero danno liquidato dal giudice. La situazione è più che probabile se si 
considera che la parte più imprudente può essere quella che investirà una minore quantità di denaro nella 
prevenzione degli incidenti, in relazione ai propri limiti di spesa. Di conseguenza, la responsabilità solidale 
scoraggia gli investimenti in prevenzione e incentiva il fatto che l'effettivo danneggiante risponda in misura minore 
della sua quota effettiva di responsabilità. Da ciò consegue che la responsabilità solidale indebolisce il 
desiderabile effetto deterrente del sistema della responsabilità civile». Nella dottrina italiana, cfr. U. VIOLANTE, 
Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pag. 467, secondo cui, se il danneggiante «prevede che il 
suo patrimonio possa avere capienza sino a coprire parte delle perdite subite dalla vittima a causa del verificarsi 
del danno; che la consistenza dei suoi beni sia tale da consentirgli di valutare ex ante che nella più favorevole 
delle ipotesi la quota di responsabilità, posta a suo carico, implicherebbe un costo minore ove lo si rapporti a 
quello occorrente per far uso di cautele idonee; che, se fosse accertata una sua (cor)responsabilità in percentuale 
superiore a quella che il suo patrimonio potrebbe utilmente soddisfare, risulterebbe judgment proof e non avrebbe 
a risponderne», con la conseguenza che non sarebbe per lui conveniente l'adozione di precauzioni, atteso che 
«le eventuali azioni esecutive intraprese in suo danno risulterebbero solo in parte fruttuosamente esperite ed 
eventuali azioni di regresso in suo danno potrebbero solo parzialmente conseguire un risultato utile». 
(496) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pag. 464; R. E. CERCHIA, cit., pagg. 
93 e 235. I potenziali danneggianti potrebbero inoltre decidere di non adottare alcuna misura di precauzione sul 
presupposto che lo faccia il cheapest-cost avoider. Si veda tuttavia B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità 
nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pag. 299, secondo cui «ove machi la certezza 
dell'inutilità del regresso (e in certi casi anche a prescindere da essa), appare abbastanza verosimile ipotizzare la 
sussistenza di una sana avversione al rischio del potenziale danneggiante e il conseguente impiego di cautele da 
parte dello stesso, le quali potrebbero servire sia ad andare totalmente esenti da responsabilità - in caso di 
valutazioni giudiziali non precise - sia a riversarne quasi totalmente il costo sugli altri danneggianti». 
(497) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 464 e 465. Secondo Violante 
rappresenterebbero situazioni in cui vi è una forte spinta ad adottare cautele: «a) quando lo stato informativo dei 
corresponsabili potenziali sia tale da non consentire loro di valutare con margine di sufficiente precisione lo 
standard di diligenza, al quale ciascuno dovrebbe uniformarsi per realizzare quell'investimento in precauzioni 
ottimale, indispensabile per andare esente da responsabilità. In un simile contesto potrebbe sussistere notevole 
incentivo ad adottare cautele per la previsione che ad un più elevato livello di diligenza corrisponda una maggiore 
garanzia di non colpevolezza; b) allorché la valutazione, effettuata ex ante, della difficoltà di ricondurre un dato 
fatto produttivo di danno a terzi ad un preciso e ben individuato soggetto renda verosimile la possibilità di doverne 
rispondere ex post come condebitore in solido per lo stato di incertezza in ordine all'individuazione del 
responsabile esclusivo; c) quante volte vi sia perfetta informazione in relazione alla soglia di diligenza esonerante 
che si dovrebbe raggiungere in situazioni in cui ciascun tortfeasor abbia ad adottare un comportamento ottimale, 
ma il danneggiante potenziale preveda che l'eventuale insufficienza delle precauzioni utilizzate dal condebitore 
implicherebbe comunque un suo coinvolgimento in responsabilità, per non aver colmato il deficit precauzionale 
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Il regime di responsabilità solidale è stato inoltre accusato di innalzare i costi 

di assicurazione e conseguentemente il costo di beni e servizi (498), nonché di essere 

di ostacolo alla contrattazione privata e di creare fenomeni di adverse selection (499) 

che comporterebbero, in scenari meno apocalittici, l'uscita dal mercato degli 

strumenti con migliore qualità ed, in uno scenario apocalittico, la scomparsa del 

mercato stesso (500). 

Non solo. Il regime di responsabilità solidale è stato criticato perché 

comporterebbe un aumento del numero delle controversie, posto che il danneggiato 

                                                                                                                                                   
altrui, intervenendo in modifica su quello che avrebbe costituito il proprio optimal care level (se ciascun tortfeasor 
avesse adeguatamente investito in prevenzioni); d) quando lo stato di insufficiente informazione, non 
consentendo al tortfeasor solvibile di valutare ex ante la consistenza patrimoniale del corresponsabile potenziale, 
lo induca ad adottare cautele al fine di evitare che l'accertamento di una sua corresponsabilità (anche lieve) 
possa esporlo ad azioni esecutive dirette al recupero forzoso dell'intero credito senza alcuna possibilità di ripetere 
quanto pagato per il condebitore, in ragione della condizione di judgment proof che quest'ultimo potrebbe 
rivestire»; contra A. GNANI, La responsabilità solidale. Art. 2055, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. 
Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2005, pag. 312, secondo cui «il rischio di sprechi di risorse per 
eccesso di investimento in misure precauzionali, non s[arebbe] poi così reale: il danneggiante dovrebbe essere 
indotto a spendere in prevenzione in misura pari al costo del danno totale, quanto piuttosto della presumibile 
quota di debito che egli sopporterà definitivamente dopo l'esaurimento delle azioni di regresso; tale infatti è il 
costo finale che per lui viene a rappresentare il danno arrecato. Solo nel caso di prevedibile insolvenza dei 
consorti, e quindi di inesperibilità dell'azione di regresso, il c.d. deep pocket sarà indotto ad investire in misura 
pari all'ammontare del danno». Anche in tale caso tuttavia «verosimilmente senza sprechi di risorse, perché gli 
altri corresponsabili, sapendosi non destinatari dell'azione del danneggiato, nemmeno saranno indotti a sostenere 
costi in misure di precauzione»; si veda anche B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. 
Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 304. 
(498) Il premio delle polizze sarebbe dato dal prodotto tra la presunta probabilità e l'entità del danno. Posto che 
l'entità del danno sarà il 100% per tutti i potenziali danneggianti e la probabilità che il rischio assicurato si 
materializzi sarà aumentato dalla solidarietà, dovendo includere anche tutte le potenziali condotte che da sole 
non sarebbero state in grado di cagionare il danno, ciò comporta un aumento del premio, che si riflette su un 
aumento del costo dei prodotti e servizi, cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 93 e 94; C. G. LIGUERRE, cit., pagg. 241 e 
242. 
(499) Un primo modello di selezione avversa è stato sviluppato da G. A. AKELORF, The market for “Lemons”: 
Qualità Uncertainty and the Market Mechanism, 84 Q. J. Econ. 488 (1970). L’articolo di Akelorf mette in relazione 
qualità ed incertezza. Secondo l’autore nei mercati ove, per giudicare la qualità di potenziali acquisti, vengono 
usate delle statistiche, i venditori sono incentivati a mettere sul mercato beni di scarsa qualità, dal momento che i 
rendimenti derivanti da una buona qualità andrebbero all’intero gruppo evidenziato dalle statistiche e non ai 
singoli venditori, con la conseguenza che sul mercato tenderebbe ad esserci una qualità media dei prodotti. 
Akelorf porta quale esempio il mercato delle automobili usate dove il venditore di auto usate ha una conoscenza 
migliore rispetto all’acquirente dell’automobile sulla qualità di quest’ultima. Tuttavia, sia le automobili con buone 
qualità e quelle con cattive qualità continueranno ad essere vendute allo stesso prezzo, dal momento che 
l’acquirente non potrà cogliere la differenza tra la qualità delle automobili. Ciò comporta che il venditore di 
un’automobile di buona qualità non potrà ottenere il vero valore dell’automobile. Le automobili con buone qualità 
saranno, pertanto, espulse dal mercato da quelle di cattiva qualità. 
(500) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 472 e 473. 
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sarebbe maggiormente indotto a convenire in giudizio i danneggianti, attese le più 

elevate probabilità di ottenere il risarcimento del danno. 

A favore del regime di responsabilità parziaria viene invece evidenziato che 

l'adozione di misure di prevenzione, che ex post si rivelino inadeguate, espone il 

danneggiante al rischio di sopportare un costo aggiuntivo limitato alla sua quota di 

responsabilità in ragione del livello sub-ottimale di diligenza. Ciò indurrebbe tutti i 

potenziali danneggianti ad adottare misure di prevenzione (501). Inoltre, il potenziale 

danneggiante, anche se in grado di prevedere una condotta negligente del 

corresponsabile il cui patrimonio sia più appetibile, non sarebbe disincentivato ad 

adottare un livello adeguato di misure (502). 

Né il sistema di responsabilità parziaria porrebbe limitazioni alla contrattazione 

privata (503). 

È stato rilevato tuttavia come ciascun potenziale danneggiante sia indotto a 

tenere una condotta tale da minimizzare il costo sociale degli incidenti solamente ove 

non sopravvaluti il pregiudizio che può derivare dalle sue azioni (504). 

Parte della dottrina, ha inoltre sottolineato che - ove uno o più degli altri 

danneggianti siano insolventi - il regime di responsabilità parziaria determinerebbe 

un livello insufficiente di deterrence. I potenziali danneggianti insolventi non 

                                                
(501) Ibidem, pag. 469. In particolare l'autore precisa che «l'investimento in precauzioni, sebbene inadeguato, 
comporterà per il danneggiante potenziale un duplice beneficio: gli consentirà di veder ridotta, proporzionalmente 
al grado di diligenza adottato, la propria responsabilità e lo porrà al riparo da richieste risarcitorie pari all'intero 
ammontare del danno». 
(502) Ibidem, pag. 469.  
(503) Ibidem, pag. 469.  
(504) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pag. 290 e ss. Più precisamente, secondo l'autore «se ciascun danneggiante adotta le misure di precauzione 
idonee a diminuire la probabilità di danno derivante dal suo comportamento, in considerazione del contributo 
causale che lo stesso da al verificarsi dell'incidente, non vi sarà nessuna under-deterrence perché le cautele 
necessarie saranno comunque adeguate al danno potenziale attraverso un'interazione che non comporta 
significative variazioni nel loro costo complessivo [...], non si potrà muovere obiezione alcuna al regime di 
responsabilità parziaria sotto il profilo in discorso». Tuttavia, se si assume una diversità delle funzioni di costo, la 
superiorità della regola responsabilità parziaria non può essere affermata de plano. 
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sarebbero portati ad adottare alcuna misura, mentre il danneggiante deep pocket 

adotterebbe misure pari alla propria quota di responsabilità (505). 

Sotto il diverso profilo degli administration costs, la scelta di un regime di 

responsabilità solidale rispetto a un regime di responsabilità parziaria non sarebbe 

invece significativa (506). 

Le considerazioni sin qui svolte, considerazioni che rivestono carattere e 

portata generale, secondo parte della dottrina italiana, recentemente sviluppatasi con 

riferimento a tali aspetti, andrebbero contestualizzate rispetto alla singola fattispecie 

concreta al fine di andare esente da critiche di eccessiva astrattezza e la scelta tra i 

due regimi dovrebbe essere effettuata di conseguenza (507). 

In particolare, tale dottrina - proprio con riferimento al tema che qui ci occupa - 

facendo uso dei dogmi dell'analisi economica del diritto e richiamando le elaborazioni 

della dottrina statunitense, rileva la preferenza di un regime di responsabilità 

parziaria rispetto a quello di responsabilità solidale nelle ipotesi di gatekeeping 

liability (508). 

                                                
(505) Cfr. A. GNANI, cit., pag. 312. Si è visto tuttavia nel testo come nel caso in cui il regime sia quello di 
responsabilità solidale, il danneggiante deep pocket potrebbe anche essere indotto a non adottare alcuna misura. 
Con la conseguenza che nessuno dei danneggianti investirebbe in misure di prevenzione e il rischio del verificarsi 
dell'evento sarebbe a quel punto altamente probabile. In caso di responsabilità parziaria, il soggetto solvente 
sarebbe invece portato ad adottare comunque misure di prevenzioni pari alla propria quota di responsabilità al 
fine di andare esente da qualsivoglia addebito, con la conseguenza che la probabilità del verificarsi del danno 
sarebbe, in ogni caso, ridotta o potrebbe venire impedita. 
(506) I danneggianti solvibili sarebbero infatti indotti a non adottare misure di precauzione, posto che una loro 
responsabilità si estenderebbe, in ogni caso, all'intero danno subito dal danneggiato, indipendentemente dal 
proprio grado di colpa e dalle misure di prevenzione adottate. In altre parole, il costo sostenuto per l'adozione di 
misure di prevenzione risulterebbe del tutto irrilevante rispetto all'affermazione di tale responsabilità (sia esso 1% 
o il 100%). Il danneggiante, oltre a sopportare il costo delle misure di prevenzione adottate, sopporterebbe così 
anche il costo dell'intero danno, con la conseguenza che sarebbe indotto a non adottare alcuna cautela al fine di 
evitare il danno, cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 94 e 95. Sebbene un regime di responsabilità solidale indurrebbe il 
danneggiato a convenire in giudizio un solo danneggiate solvibile, mentre un regime di responsabilità parziaria 
tutti i potenziali danneggianti, con un conseguente aumento del numero dei processi e dei costi, di fatto, il 
danneggiante tende a convenire già tutti i potenziali danneggianti solidali che, ove non convenuti dal 
danneggiato, verrebbero comunque chiamati in causa dal danneggiante convenuto ai fini del regresso. Sicché, i 
costi sarebbero sostanzialmente identici. 
(507) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pagg. 306 e ss. 
(508) Ibidem, pagg. 324 e ss. Secondo una prima definizione data dalla letteratura americana, e più precisamente, 
dal professor Reinier Kraakman, i gatekeepers, sono coloro che offrono un servizio necessario o una 
certificazione senza le quali la società non potrebbe compiere determinate operazioni (cfr. R. KRAAKMAN, 
Gatekeepers: the Anatomy of a Third Party Enforcement Strategy, 2 J. L. Econ. & Org. 53 (1986), 61; ID. 
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In particolare, l'autore evidenzia come il rischio di una responsabilità solidale 

in subjecta materia creerebbe fenomeni di adverse selection.  

E più precisamente, il ruolo dei gatekeepers consisterebbe nel differenziare tra 

clienti buoni e clienti cattivi, dando accesso al mercato solamente ai primi per il 

tramite di una diversa determinazione del prezzo. Così facendo i gatekeepers 

rappresenterebbero uno fra i principali strumenti di prevenzione del danno (509).  

                                                                                                                                                   
Corporale Liability Strategies and the Costs of Legal Control, 93, Yale L. J. 857 (1984), pagg. 857 e ss.). La 
suddetta definizione è stata modificata nel corso del tempo e secondo l’orientamento oggi prevalente nella 
dottrina americana i gatekeepers sono “intermediari reputazionali”, ovverosia soggetti «che offr(ono) un’attività di 
verifica o di certificazione degli investimenti» e «nel prestare tale attività metterebbe(ro) in gioco il patrimonio 
reputazionale guadagnato nel tempo grazie alla conclusione di operazioni, in relazione alle quali ha(nno) offerto 
ai risparmiatori garanzie sulla veridicità e completezza delle comunicazioni dell’emittente o sulla convenienza 
degli investimenti loro proposti» (cfr. JOHN C. COFFEE, Gatekeepers Failure and reform: the challange of 
fashioning relevant reforms, disponibile on line sul sito www.ssrn.com (2003), pag. 6: l’articolo è stato pubblicato 
anche nella traduzione in lingua italiana, cfr. ID., Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del 
Serbanes-Oxley Act, in I controlli esterni nelle società quotate, in Quaderni di giur. comm., Milano, 281, 2005, 
pag. 27; si veda anche ID., The Acquiscient gatekeeper: Reputational Intermediaries, Auditor Indipendence, the 
Governance of Accounting (nt. 1), 9, ove l'autore rileva che un modello efficiente di gatekeepers deve presentare 
le seguenti tre caratteristiche: «1) il gatekeeper deve fornire una certificazione obbligatoria per legge la cui 
attendibilità possa essere direttamente verificabile dai soggetti che la certificazione intende proteggere; 2) il 
gatekeeper sia un “repeated player”, la cui reputazione sia effettivamente legata alla corretta esecuzione dei 
propri obblighi; 3) il gatekeeper riceva dal cliente solo il compenso predeterminato per il servizio reso»; 
un’ulteriore definizione di gatekeepers viene data da A. B. LABY, Differentiating Gatekeepers, disponibile on line 
sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pag. 123, secondo cui «gatekeeper is … as 
a person or firm that provides verification or certification services or that engages in monitoring activities to cabin 
illegal and inappropriate conduct in capital markets»; sull’ampiezza del concetto di gatekeepers si veda anche P. 
B. OH, Gatekeeping, 29 J. Corp. L. (2004), pagg. 3 e ss., secondo cui «gatekeeping is a metaphor ubiquitous 
across disciplines and within field of law. The metaphor describes functions in diverse subjects such as 
communications, economic, education, political science, and psychology. And the metaphor crops up in the legal 
analyses of commercial systems, criminal procedures, cyberspace, environmental agencies, health care, 
insurance policies, intellectual property, international issues, judicial roles, litigation strategy, securities regulation, 
and tax policy»). Vengono quindi qualificati quali “intermediari reputazionali” o gatekeepers i revisori, le agenzie di 
rating, gli analisti finanziari, le banche d’affari, gli avvocati e secondo una parte della dottrina americana, gli 
amministratori non esecutivi (cfr. B. R. CHEFFINS – B. S. BLACK, Outside Director Liability Across Countries, 
disponibile on line sul sito Social Science Research Network Electronic paper collection) e gli assicuratori della 
responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci (cfr. S. J. GRIFFITH, Unleashing Gatekeeper: Why the Sec 
Should Mandate Disclosure of Details Concerning Directors’ & Officers’ Liability Insurance Polices, disponibile on 
line sul sito Social Science Research Network Electronic paper collection, secondo l’autore, sebbene il ruolo 
principale degli assicuratori della responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci sia quello di trasferire il 
rischio di eventuali shareholder litigation, non fornendo l’assicuratore necessariamente servizi di verificazione e 
certificazione forniti dai c.d. gatekeeper, l’assicuratore è incentivato ad agire quale gatekeepers, dal momento che 
lo stesso valuterebbe la corporate governance della società assicuranda e la qualità di quest’ultima verrebbe 
riflessa nel premio assicurativo versato dalla società. Società con cattive pratiche di corporate governance 
sarebbero soggette ad un premio assicurativo più alto rispetto a società con buone pratiche di corporate 
governance. Il premio assicurativo versato all’assicuratore fornirebbe, pertanto, un segnale agli investitori in 
merito alla corporate governance della società assicurata). 
(509) L'autore precisa che, sebbene non sia possibile «operare ex ante una sana discriminazione di prezzo, poiché 
gli elevati corrispettivi imposti alle società da quotare saranno parametrati sul danno potenzialmente derivante 
dall'insieme degli illeciti compiuti a seguito della quotazione, ad ogni cliente sarà sostanzialmente chiesto un 
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esborso proporzionale al rischio (complessivamente) generato dall'attività di cui si tratta. Dunque rimarranno sul 
mercato solamente clienti meritevoli». In particolare, con riferimento al ruolo dei gatekeepers, è stato evidenziato 
che il mercato finanziario è un mercato caratterizzato da forti asimmetrie informative, in cui l’efficienza informativa 
e la trasparenza svolgono un ruolo fondamentale al fine di garantire un’ottimale allocazione delle risorse. Il 
rendimento di un investimento presenta, infatti, un margine di rischio, il quale sebbene non possa essere 
determinato con certezza, può essere ragionevolmente valutato. Tuttavia, vi è una asimmetria nella distribuzione 
delle informazioni necessarie per valutare il rendimento previsto di un investimento – per la cui valutazione è 
necessario conoscere il precedente andamento dell’impresa e le sue prospettive future – informazioni a 
disposizione dei c.d. insiders, ovvero dei managers e degli azionisti di maggioranza e non degli outsiders, 
ovverosia, degli investitori (cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 2 e ss; 
sulla correlazione tra l’andamento del titolo e le informazioni di cui il mercato dispone cfr. R. J. GILSON – R. 
KRAAKMAN, The Mechanisms of Amrket Efficiency Twenty Years Later: The Hindsight Bias, disponibile on line sul 
sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pagg. 1 ss.; ID., The Mechanisms of Market 
Efficiency, 70 Va.L.Rev. 549 (1984), pagg. 549 e ss.; si veda anche J. ARMOUR – J. A. MCCAHERY, After Enron: 
Improving Corporate Law and Modernizing Securities Regulation in Europe and the US, disponibile on line sul 
sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pagg. 4 e ss.). L’esistenza di asimmetrie 
informative da origine sia a fenomeni di c.d. adverse selection che di moral hazard. Da un lato, gli investitori non 
conoscendo con certezza le caratteristiche di uno specifico strumento finanziario e non potendo, quindi, 
distinguere fra i singoli investimenti sono portati a concludere l’operazione in misura corrispondente alla 
probabilità che le informazioni societarie non siano esatte, senza che il corrispettivo versato per un dato 
strumento finanziario rispecchi la qualità dello strumento stesso, con la conseguenza che gli emittenti di buoni 
strumenti finanziari, non ricevendo un’adeguata remunerazione, sono portati a lasciare il mercato (selezione 
avversa) (cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 3; M. FIOCCA – G. 
MONTEDORO, Latte & tulipani crisi finanziarie di oggi e di ieri, disponibile on line sul sito www.unipv.it; V. DE BELLIS, 
Trasparenza del mercato finanziario e rating. Considerazioni sul terzo pilastro di Basilea 2, disponibile on line sul 
sito www.dseagmeg.unifg.it/pubblicazioni/quaderni.asp, 5 ss.; J. R. MACEY, Efficient Capital Markets, Corporate 
Disclosure & Enron, in Giur. comm., 2002, pagg. 754 ss.). Dall'altro lato, l’investitore subisce il rischio di 
successivi comportamenti opportunistici da parte dell’emittente (azzardo morale) (cfr. V. DE BELLIS, cit. supra, 
pag. 5, secondo cui, in un tale contesto, per l’investitore «l’azzardo morale è il rischio di subire ex post, una volta 
conclusa la negoziazione, comportamenti opportunistici o sleali da parte della controparte – ossia l’impresa 
finanziata – tali da esporre l’investimento a rischi imprevisti o maggiori rispetto a quelli preventivati»; si veda 
anche G. FERRARINI – P. GIUDICI, Scandali finanziari e ruolo dell’azione derivata: il caso Parmalat, in Mercato 
finanziario e tutela del risparmio, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di F. 
GALGANO – G. VISENTINI, Padova 2006, pag. 123, secondo cui «i soggetti sollecitati all’investimento debbono 
essere rassicurati che gli amministratori gestiranno correttamente la società e perseguiranno l’interesse sociale»). 
Secondo parte della dottrina economica, tali asimmetrie potrebbero essere risolte per il tramite di rimedi che si 
fondano su dinamiche di mercato – sarebbe, infatti, nell’interesse della società convincere il mercato di aver 
fornito tutte le informazioni necessarie al fine di ottenere finanziamenti da parte degli investitori – ovvero su vincoli 
di reputazione commerciale (cfr., per una ricostruzione di tale pensiero, A. PERRONE, Informazione al mercato e 
tutela dell’investitore, cit., pag. 9). Secondo la prima delle suddette teorie economiche, ovverosia secondo la c.d. 
agency theory, i managers o la società sarebbero naturalmente incentivati a fornire volontariamente ai soci o al 
mercato le informazioni utili o necessarie in quanto tale atteggiamento, comportando una riduzione dei c.d. 
agency costs, offrirebbe ai manager e alla società la possibilità di incrementare i propri compensi e di attirare 
maggiori investimenti (tuttavia, si veda S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Nuove 
prospettive della tutela del risparmio. Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), Milano, 2006, 86, secondo 
cui le teorie volontaristiche che sostengono la non necessità di un intervento legislativo in materia di contenuti, 
quantità e qualità delle informazioni dovute al mercato «si fondano sui naturali incentivi di cui i manager o la 
società o il privato contraente fruirebbero per essere spinti volontariamente a fornire ai soci o al mercato o all’altro 
contraente le informazioni utili e necessarie. Secondo l’agency theory, il conflitto fra soci e managers, gli uni 
interessati alla massimizzazione reddituale e capitale del loro investimento, gli altri interessati a mantenere la loro 
posizione stabile nell’organizzazione dell’impresa e che si esprimerebbe nell’esigenza dei primi di monitorare 
l’attività dei secondi sopportando costi al riguardo, tende ad essere composto attraverso la rendicontazione 
periodica e volontaria dei managers che sarebbero a ciò incentivati dalla possibilità di incrementare i propri 
compensi grazie al risparmio di spesa che i soci diversamente sopporterebbero per assicurarsi un adeguato 
monitoraggio degli stessi»; si veda anche J. R. MACEY, cit. supra, pagg. 754 e ss.). Il secondo incentivo 
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individuato è il vincolo di reputazione. Secondo la teoria economica dei giochi, in condizioni di selezione avversa, 
qualora un giocatore intenda dimostrare le proprie elevate capacità, ma non possa farlo, perché le sanzioni per le 
dichiarazioni false sono insufficienti, una via d’uscita sarebbe offerta dalla reputazione. La reputazione 
giocherebbe, infatti, un ruolo essenziale nella conclusione di transazioni commerciali, dal momento che il 
possesso di una “buona reputazione” ingenera fiducia da parte delle controparti e riduce i costi della 
contrattazione, consentendo di caratterizzare il bene o il servizio offerto, soprattutto nell’ipotesi in cui 
l’imprenditore sia presente in modo stabile sul mercato. L’imprenditore è, inoltre, incentivato a mantenere la 
propria reputazione dovendo altrimenti sopportare costi maggiori per reperire capitali sul mercato in futuro (in 
particolare, con riferimento a tale incentivo e, più precisamente, al vincolo reputazione e al relativo ruolo e valore, 
cfr. E. RASMUSEN, Teoria dei giochi e informazione. Giochi non cooperativi. Informazione Asimmetrica. 
Applicazioni all’economica industriale, Milano, 1993, pag. 94; G. GABBI, Definizione, misurazione e gestione del 
rischio reputazionale degli intermediari bancari, disponibile on line sul sito www.unibocconi.it, pagg. 1 e ss. il 
quale offre una rassegna di alcuni dei più importanti contributi della letteratura economica sulla teoria del valore 
della reputazione, tra cui, il contributo di D. M. KREPS, Corporate culture and economic theory, in Perspectives on 
positive political economy, a cura di J. E. ALT – K. A. SHEPSLE, Cambridge University Press, 1990, 90 ss., secondo 
cui la reputazione rappresenterebbe un bene economico e, più precisamente, l’impresa sarebbe «an intangibile 
asset carrying a reputation that is beneficial for efficient transactions, conferring that reputation upon whiever 
currently owns the asset»; il contributo di S. TADELIS, The market for reputation as an Incentive Mechanism, 
disponibile on line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, il quale recupera il 
modello proposto da Kreps sviluppando l’idea di una società il cui unico asset è la reputazione; il contributo di H. 
FANG, Name Trading and Efficiency”, il quale generalizza il modello di Kreps dimostrando che la vendita di una 
buona reputazione può superare il fenomeno c.d. di moral hazard; infine, i contributi di B. KLEIN – K. B. LEFFLER, 
The role of Market Forces in Assuring Contractual Performances, in The Journal of Political Economy, 89, 4, 
(Agosto, 2001), 615 ss. secondo cui «if firms cheats and supplies to any individual a quality of product less than 
contracted for, all consumers in the markel learn this and all future sales are lost». Per le produzioni future 
sarebbe quindi conveniente mantenere una qualità mediocre dal momento che gli acquirenti non si fideranno di 
eventuali promesse di produrre beni di elevata qualità. Tuttavia, tale soluzione non sarebbe efficiente per tutti i 
settori. Ad esempio la società di revisione Arthur Andersen coinvolta nella vicenda Enron, avendo perso 
totalmente la propria reputazione è stata costretta ad uscire dal mercato. Infine, l’autore richiama il diverso 
approccio adottato da G. J. MAILATH – L. SAMUELSON, Who wants a good reputation, in The Review of Economic 
Studies, 68, 2 (Aprile 2001), 415 ss. secondo cui «la reputazione viene monitorata indirettamente attraverso la 
qualità dei servizi offerti dall’impresa alla clientela». Il modello «presuppone l’esistenza di due differenti tipologie 
di imprese: quelle mediocri che possono offrire solo prodotti o servizi di bassa qualità. I consumatori, pur 
soffrendo di asimmetria informativa, ricevono segnali più o meno deboli che permettono di riconoscere la qualità 
dell’offerta»; si veda anche F. PARTNOY, Barbarians at the Gatekeepers?: A Proposal for a Modified Strict Liability 
Regime, disponibile on line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pag. 4; A. 
PERRONE, cit. supra, pagg. 19 e ss.; G. FERRARINI – P. GIUDICI, cit. supra, pagg. 121 e ss.; S. FORTUNATO, cit. 
supra, pag. 87). La creazione della reputazione richiede, tuttavia, tempi lunghi ed ingenti investimenti e non 
presenta alcuna garanzia in merito alla veridicità dell’informazione fornita al mercato. L’emittente potrebbe 
ritenere, infatti, di trarre maggiori benefici da una falsa informazione rispetto ai costi della perdita della 
reputazione. A ciò si aggiunga che, la possibilità che l’imprenditore fornisca informazioni false si accentua nella 
c.d. “fase finale di un gioco ripetuto”, ovverosia qualora l’impresa versi in difficoltà finanziarie che può superare 
solo per il tramite del ricorso al mercato, ovvero, qualora i managers dell’impresa siano vicini alla conclusione del 
loro mandato. La necessità di ingenti investimenti e di tempi lunghi per la creazione di un asset reputazionale si 
scontra, inoltre, con la necessità di un veloce accesso al mercato del capitale. Queste difficoltà, secondo parte 
della dottrina, possono essere superate mediante la possibilità di trovare un “garante” disposto a impegnare il 
proprio capitale reputazionale. In quest’ultima ipotesi sarà il “garante” ad essere incentivato affinché il debitore 
principale adempia correttamente le proprie obbligazioni, rischiando altrimenti di perdere il proprio capitale 
reputazionale (con riferimento a tali rilievi, per un approfondimento cfr. F. PARTNOY, cit. supra, pag. 4; J. R. MACEY, 
cit. supra, pagg. 754 e ss.; G. J. MAILATH – L. SAMUELSON, cit. supra, pag. 416; R. COOTER – U. MATTEI – P.G. 
MONATERI – R. PARDOLESI – T. ULEN, cit., I, pagg. 168 e ss.; nella dottrina italiana, A. PERRONE, cit. supra, pagg. 19 
e ss.; G. FERRARINI – P. GIUDICI, cit. supra, pag. 122; S. FORTUNATO, cit. supra, pag. 87). Ed è in questi termini che 
il mercato dei capitali necessiterebbe di intermediari reputazionali. In presenza del fallimento del mercato 
nell’efficiente allocazione delle risorse, nel mercato finanziario, gli intermediari reputazionali svolgono la funzione 
di migliorare i processi di allocazione delle risorse, offrendo strumenti per una migliore selezione degli 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 210 

                                                                                                                                                   
investimenti. Tali intermediari intervengono nel rapporto tra l’emittente e l’investitore, svolgendo funzioni di 
controllo sull’emittente a favore dell’investitore (cfr. A. PERRONE, cit. supra, pagg. 19 e ss.). Secondo parte della 
letteratura americana, il concetto di intermediario reputazionale differirebbe, tuttavia da quello di gatekeepers 
(letteralmente, “i guardiani dei cancelli”). Secondo tale orientamento, gli intermediari reputazionali, dietro il 
pagamento di un corrispettivo da parte dell’emittente, segnalerebbero la qualità di una informazione per il tramite 
della propria reputazione in condizioni di asimmetria informativa. I gatekeepers, invece, dovrebbero valutare la 
qualità delle informazioni comunicate (cfr. P. B. OH, Gatekeeping, cit., pagg. 9 e 14 ss.). La certificazione di un 
bilancio o la sottoscrizione di uno strumento finanziario da parte di un responsabile del collocamento incrementa 
la credibilità dell’impresa agli occhi del mercato, essendo in grado di “diversificare” il proprio prodotto per il 
tramite, ancora una volta, di meccanismi di reputazione e di selezione. È l’intermediario in questo caso a 
possedere un asset reputazionale che viene “dato in locazione” all’emittente, il quale, invece, di dover sostenere i 
costi per la creazione di un proprio asset reputazionale verserà un corrispettivo all’intermediario per il servizio 
ricevuto (cfr. F. PARTNOY, cit. supra, pagg. 8 ss.; A. PERRONE, cit. supra, pagg. 23 e ss.). Secondo le teorie 
reputazionali, sugli intermediari, nella loro qualità repeated game players, gravano forti incentivi a non tenere 
condotte fraudolente, dal momento che tali intermediari avrebbero un rischio ridotto di trovarsi nella fase finale del 
gioco e che l’impatto della perdita del capitale di reputazione sarebbe per loro più rilevante (cfr. J. C. COFFEE, 
Gatekeepers Failure and reform, cit., pag. 11; ID., Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del 
Serbanes-Oxley Act, cit., pag. 27; si veda anche per la dottrina italiana A. PERRONE, cit. supra, pag. 28; S. CACCHI 
PESSANI, Corporale governance, sistema dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d’America dopo 
il caso Enron, in Giur. comm., 2003, pagg. 746 e ss.; in senso critico cfr. Cfr. F. PARTNOY, cit. supra, pag. 9). 
Inoltre, gli emittenti attraverso gli intermediari sarebbero in grado di inviare al mercato dei segnali al fine di 
garantire la qualità degli investimenti offerti (secondo la teoria segnaletica, in ipotesi di selezione avversa, 
«l’agente al fine di comunicare le proprie caratteristiche può inviare segnali. Con il contratto di segnalazione fissa 
un salario che dipende da una caratteristica osservabile – il segnale – che gli agenti scelgono di inviare», cfr., E. 
RASMUSEN, cit. supra, pag. 223). Tale funzione dei gatekeepers è stata tuttavia messa in discussione dagli 
scandali finanziari verificatisi all'inizio del secolo (il dissesto della società americana Enron è derivato 
dall’occultamento delle perdite della società per il tramite dell’elusione dei principi contabili GAAP e la creazione 
di SPEs (Special Porpouse Entities), soggetti autonomi partecipati quasi totalmente, ma non consolidati in 
bilancio, cfr., J. C. COFFEE, What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic Histrory of 1990’s (Gennaio 
2003), disponibile on line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, 2 ss.; ID., The 
Acquiscient gatekeeper: Reputational Intermediaries, Auditor Indipendence, the Governance of Accounting, cit. 
supra, pagg. 2 e ss.; ID., Understanding Enron: It’s About Gatekeepers, Stupid (luglio 2002), disponibile on line 
sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, 2 ss.; F. PARTNOY, cit. supra, disponibile on 
line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pag. 5; J. ARMOUR – J. A. MCCAHERY, 
cit. supra, pagg. 1 e ss.; J. R. MACEY, cit. supra, pagg. 754 e ss.; si veda anche per la dottrina italiana sul tema, ex 
multis, M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile, in 
Giur. comm., 2005, II, pagg. 183 e ss.; G. COLANGELO, C’era una volta in America. Gli insegnamenti presunti e i 
fallimenti reali dell’affare Enron, in Mercato concorrenza, regole, 2002, pagg. 455 e ss.; anche i dissesti Cirio e 
Parmalat, nonché di altre società europee sono derivati principalmente da irregolarità contabili nei bilanci. In 
particolare, il dissesto di Parmalat S.p.A. è ascrivibile ad un insieme di comportamenti e operazioni 
intenzionalmente posti in essere, con una connivenza a più livelli e il protrattasi per circa quindici anni segnati da 
un tacito silenzio assenso a pratiche di falsificazione, che avrebbero consentito di coprire le ingenti perdite della 
società, cfr. ex multis, M. LA ROSA, cit. supra, pagg. 183 e ss. e per una compiuta descrizione del crack Parmalat 
si veda, in particolare, F. BENEDETTO – S. DI CASTRI, Il “caso Parmalat” e l’indipendenza dei controllori: 
amministratori, sindaci e revisori alla prova del crack, in Banca Impresa Società, 2005, 211 ss.; G. FERRARINI – P. 
GIUDICI, cit. supra, pagg. 204 e ss.; cfr. anche JOHN C. COFFEE, A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. 
and Europe Differ (giugno 2005), disponibile on line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper 
collection, pagg. 1 e ss.). In particolare, i gatekeepers sono stati accusati di atteggiamenti accondiscendenti e 
collusivi con i soggetti controllati al fine di frodare il mercato. Ed invero, come sottolineato da parte della dottrina 
americana, i gatekeepers comportandosi come soggetti economicamente razionali potrebbero ritenere maggiori i 
vantaggi derivanti da una certificazione non accurata rispetto ai costi in termini di perdita di reputazione (cfr. F. 
PARTNOY, cit. supra, pag. 7). Ed ancora, gli stessi intermediari potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto di 
interessi, situazione, peraltro, in re ipsa dal momento che il compenso di tali intermediari è corrisposto 
dall’emittente. Né, secondo parte della dottrina, il vincolo di reputazione potrebbe valere qualora gli intermediari 
reputazionali siano delle persone giuridiche e la condotta venga posta in essere dai managers dei suddetti 
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Tuttavia, l'impossibilità di prevedere ex ante la classe di appartenenza al 

rischio dell'emittente, che potrebbe essere per negligenza o volutamente alta e, in 

particolare, la probabilità che l'emittente tenga una condotta illecita, precluderebbero 

al gatekeeper di utilizzare non soltanto "il più comune mezzo di assicurazione diretta 

- il rispetto delle regole stabilite dall'ordinamento - ma anche lo strumento consistente 

nella richiesta di un corrispettivo adeguato al rischio assunto in sede di selezione del 

partner contrattuale" (510). 

Inoltre, il gatekeeper non avrebbe un'effettiva capacità di monitorare l'attività 

del cliente, non avendo accesso a buona parte delle relative informazioni, con la 

conseguenza che il corrispettivo richiesto dai gatekeepers per l'accesso al mercato 

da parte dell'emittente rifletterebbe la probabilità media che l'emittente si comporti in 

modo lecito, con conseguente aumento per quest'ultimo del costo di accesso al 

mercato. Tale aumento potrebbe portare ad un'uscita dal mercato degli emittenti di 

buona qualità, che non riuscirebbero a differenziarsi da quelli di cattiva qualità agli 

occhi dei gatekeepers, o peggio ad una scomparsa del mercato (511). 

Posto che, in tale fattispecie, i gatekeepers dovrebbero essere ritenuti 

responsabili solamente nell'ipotesi in cui siano effettivamente in grado di verificare - 

                                                                                                                                                   
intermediari (Cfr. S. J. CHOI, A Framework for the Regulation of Securities Market Intermediaries, disponibile on 
line sul sito Social Science Researce Network Electronic paper collection, pag. 8; J. C. COFFEE, Gatekeepers 
Failure and reform, cit. supra, pag. 11; ID., Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del 
Serbanes-Oxley Act, cit. supra, pag. 27; F. PARTNOY, cit. supra, pag. 9; si veda anche per la dottrina italiana A. 
PERRONE, cit. supra, pagg. 24 e ss.). Parte della dottrina americana ha, infine, sottolineato come non solo i 
gatekeepers debbano “voler” ma debbano anche “poter” prevenire il compimento di illeciti e porre in essere 
misure che impediscano tali illeciti (cfr. R. KRAAKMAN, Gatekeepers, cit. supra, pag. 61; si veda anche S. H. KIM, 
21 Georgetown Journal of Legal Ethics (2008) 411, pagg. 411 e ss., secondo cui la capacità di impedire il 
compimento di un illecito da parte del gatekeeper dipende dalla possibilità del cliente di stipulare contratti con altri 
gaekeepers). 
(510) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pag. 325. 
(511) Ibidem, pagg. 327 e ss. Il ricorso ad intermediari che offrano la propria reputazione non è, inoltre, in grado di 
per sé di eliminare il fenomeno c.d. di adverse selction, non potendo gli investitori osservare la bontà delle 
verifiche effettuate. Inoltre, riversandosi la reputazione dell’intermediario sull’intera categoria degli intermediari 
reputazionali, ciò potrebbe comportare un’esclusione dal mercato degli intermediari che offrono buoni servizi da 
parte degli intermediari che offrono servizi di bassa qualità (cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela 
dell’investitore, cit., pagg. 24 e ss.; FRANK PARTNOY, Barbarians at the Gatekeepers?: A Proposal for a Modified 
Strict Liability Regime, cit., pag. 9) 
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ad un costo ragionevole - le informazioni relative all'emittente, la previsione di un 

regime di responsabilità solidale sarebbe altrettanto inefficiente (512). 

Al contrario, un regime di responsabilità parziaria renderebbe evitabili i 

fenomeni di selezione avversa, riducendo i corrispettivi contrattualmente richiesti 

(513). 

4. L’ordinamento statunitense: il sistema di allocazione della responsabilità 

prima dell’introduzione del PSLRA 

Passando al piano del diritto positivo, quanto all’ordinamento statunitense, la 

regola tradizionale della tort law, generalmente accettata nei singoli Stati federali sino 

a metà degli anni '80 del secolo scorso (514) e prevalsa sino al 1995, nonché in parte 

                                                
(512) Ibidem, pag. 334, l'autore in particolare richiama i contributi della dottrina statunitense sulla gatekeeping 
liability e, segnatamente, il contributo di A. HAMDANI, Gatekeeper Liability (2003), disponibile sul sito 
www.ssrn.com. Occorre rilevare tuttavia che non si tratta di un orientamento pacifico della dottrina americana. Al 
contrario, parte della dottrina ha segnalato come proprio un rilassamento della responsabilità dei gatekeepers sia 
a livello normativo che negli orientamenti della case law avrebbe rappresentato un notevole incentivo alla 
verificarsi di scandali finanziari (in tal senso Cfr. J. C. COFFEE, Gatekeepers Failure and reform, cit., pagg. 27 e 
ss.; ID., Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del Serbanes-Oxley Act, cit., pag. 40; F. 
PARTNOY, Strict liability for gatekeepers. A reply to Professor Coffee, 84 Boston University Law Review 365 
(2004), pagg. 365 e ss.). Nello specifico, per un approfondimento del dibattito sviluppatosi nell'ordinamento 
statunitense in merito alla necessità di prevedere sanzioni di natura civilistica in capo ai gatekeepers, cfr. R. 
KRAAKMAN, Gatekeepers, cit., pagg. 53 e ss.; ID. Corporale Liability Strategies and the Costs of Legal Control, cit., 
pagg. 857 e ss.; S. J. CHOI, Market Lessons for Gatekeepers, in 92 Northewestern University Law Review 916 
(1998), pagg. 916 e ss.; A. B. LABY, cit., pagg. 123 e ss.; A. N. SHER, Negligence Versus Strict Liability: The Case 
of Underwriting Liability in IPO's, 4 DePaul Bus. & Comm. L.J. 451 (2006), pagg. 4 e ss. 
(513) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pagg. 336 e 337. E, segnatamente, secondo l'autore, «la concreta possibilità di non dover rispondere per un 
pregiudizio - se non pro quota - sostanzialmente cagionato da altri, porterà naturalmente ad un forte 
abbassamento dei corrispettivi contrattualmente richiesti». Un regime di responsabilità parziaria sarebbe quindi 
preferibile, posto che «l'incidenza della responsabilità solidale (per un illecito civile) sugli equilibri contrattuali può 
portare ad escludere dei soggetti migliori dal mercato ovvero al suo radicale collasso. E ciò basta a decretare la 
superiorità della responsabilità parziaria, la quale sembra peraltro costituire la risposta migliore alle distorsioni di 
cui la joint and several liability può dare vita anche in altre situazioni». 
(514) In particolare, con riferimento all'evoluzione del dibattito in merito alla ripartizione delle responsabilità nella 
disciplina del torts e, più precisamente, all'evoluzione da un regime di joint and several liability e di contributory 
negligence (ove il concorso di colpa della vittima impediva il risarcimento del danno), all'accoglimento della teoria 
della comparative negligence (la quale prevede che il concorso di colpa della vittima comporti solamente una 
diminuzione del danno risarcibile), sino all'apertura ad una pluralità di sistemi di ripartizione del danno, tra cui 
sistemi di proportionate liability, nei singoli Stati federali, cfr. la già richiamata dottrina italiana che ha diffusamente 
riassunto tali problematiche B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica 
e comparata, cit., pagg. 266 e ss.; R. E. CERCHIA, cit., pagg. 61 e ss. In breve, in questa sede, si ricorda che, a 
partire dal secondo decennio dell'800, il sistema della contributory negligence era visto come incentivo allo 
sviluppo industriale e giustificato, da un lato, in quanto di stimolo alla vittima a tenere un comportamento diligente, 
dall'altro lato, dall'impossibilità di suddividere un unico danno tra più parti, attesa la presunta incapacità delle 
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giurie di procedere a ripartizioni della responsabilità. Inoltre, il danneggiato negligente veniva qualificato come 
joint tortfeasor. La regola venne tuttavia ritenuta poco razionale dal momento che, ove il danneggiato avesse 
concorso con il danneggiante nella produzione del danno, l'esclusione di qualsivoglia risarcimento del danno 
appariva ingiustificata, mentre sarebbe stata giustificata una conseguente riduzione del danno. Alla fine degli anni 
'70 del secolo scorso, tale regola ha lasciato spazio alla comparative negligence, la quale prevede che il concorso 
di colpa della vittima non impedisce il risarcimento, ma ha solo l'effetto di diminuirne l'ammontare 
proporzionalmente alla responsabilità del danneggiato. Alcuni Stati federali hanno tuttavia previsto che, ove la 
quota di responsabilità della vittima sia superiore al 50% (12 Stati) o al 51% (51 Stati), nessun risarcimento del 
danno sia dovuto. Inoltre, al fine del calcolo del concorso di colpa del danneggiato, due sono le regole utilizzate. 
La c.d. "Wisconsis rule", nella quale la colpa del danneggiato è comparata con quella di ciascun singolo tortfeasor 
e la c.d. "unit rule", nella quale la colpa del danneggiato viene invece paragonata alla somma di quelle dei 
danneggianti. Il passaggio dalla contributory alla comparative negligence e il riconoscimento di un diritto di 
regresso tra i tortfeasors ha portato ad un più generale riconoscimento del principio secondo cui ognuno è 
chiamato a rispondere in ragione della propria responsabilità, con la conseguenza che la joint and several liability 
iniziò ad apparire un sistema da rivedere. In particolare, si iniziò a considerare vi fosse una stretta connessione 
tra la joint and several liability e la contributory negligence, quali fossero due facce della stessa medaglia. Il caso 
Disney amplificò il dibattito (nella fattispecie la Disney dovette risarcire il 100% del danno subito dal danneggiato 
nonostante la sua quota di responsabilità nella vicenda fosse stata pari all'1%). Inoltre, la responsabilità solidale 
fu additata come la causa principale della crisi che coinvolse il mercato assicurativo. Tale aveva comportato un 
elevamento proibitivo dei premi delle assicurazioni, con la conseguenza che gli assicurati non riuscivano ad 
ottenere coperture assicurative per le proprie attività. Sebbene fossero controverse le reali cause di tali crisi, che 
secondo alcuni scholars erano da addebitarsi al ciclo assicurativo, si argomentò che il costo della singola polizza 
di assicurazione dato dal prodotto della presumibile probabilità che il rischio si concretizzi e dalla presumibile 
grandezza della perdita in caso di materializzazione del rischio, veniva ingigantito dalla responsabilità solidale, 
posto che sarebbe stato impossibile calcolare tutte le possibilità in cui un soggetto potesse contribuire alla 
causazione di danni anche nella misura dell'1%. A partire dalla metà degli anni '80 del secolo scorso i singoli Stati 
federali hanno quindi iniziato ad adottare regole diverse di ripartizione della responsabilità (Tort reforms), 
prevedendo una pluralità di modelli (sistemi di several liability pura, sistemi di several liability con eccezioni in cui 
si applica ancora la joint and several liability, sistemi di joint and several liability che prevedono la "riallocazione" 
delle quote uncollectible, sistemi che hanno abolito la joint and several per i danni non economici ed, infine, 
sistemi che hanno previsto "soglie di responsabilità" al di sotto delle quali la responsabilità è parziaria, mentre al 
di sopra solidale), cfr. in questi termini R. E. CERCHIA, cit., pagg. 53 e ss. (l'autrice analizza inoltre le regole di 
responsabilità adottante nel modello inglese, australiano e neozelandese, canadese, francese e italiano); si veda 
anche B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pagg. 306 e ss. Per un approfondimento, cfr. A. MALANI - C. MULLIN, The effeect of joint and several liability on the 
bankruptcy rate of defendants: evidence from asbestos litigation, disponibile on line sul sito www.ssrn.com 
(2004); L. A. KORNHAUSER - R. L. REVESZ., Sharing Damages Among Multiple Tortfeasors, cit.; ID., Apportioning 
Damages Among Potential Insolvent Actors, cit.; ID., Multidefendants Settlements Under Joint and Several 
Liability: The Problem of insolvency, 23 J. Legal Stud. 517 (1994); ID., Settlements Under Joint and Several 
Liability, 68 N.Y.U.L. Rev. 427 (1993); L. A. KORNHAUSER - K. T. TAKEDA, N-Defendant Litigation and Settlement: 
The Impact of Joint and Several Liability, disponibile on line sul sito www.ssrn.com (2007); R. A. PRENTICE, Can 
the Contributory Negligence Defense Contribute to a Defusing of the Accountants’ Liability Crisis?, 13 Wis. Int’l L. 
J. 359 (1995); K. E. SPIER, A Note on Joint and Several Liability: Insolvency, Settlements, and incentives, 23 J. 
Legal Stud. 559 (1994); J. M. ALLEN, Note, Damage Apportionment in Accounting Malpractice Actions: The Role 
of Comparative Fault, 1990 B.Y.U.L. Rev. 949; A. D. TWERSKY, The Baby Swallowed the Bathwater: A Rejoinder 
to Professor Wright, 22 U.C. Davis Law Review, 1161 (1989); ID., The Joint Tortfeasor Legisaltive Revolt: A 
Rational Response to the Critics, 22 U.C. Davis Law Review, 1125 (1989); WRIGHT R. W., Allocating Liability 
Among Multiple Responsible Causes: A Principled Defense of Joint and Several Liability for Actual Harm and 
Risk Exposure, 21 U.C. Davis L. Rev. 1141 (1988); ID., Throwing out the Baby with the Bathwater: A reply to 
Professor Twersky, 22 U.C. Davis L. Rev. 1147 (1988-1989); N. L. MANZER, Note, 1986 Tort Reform Legislation: 
A Systematic Evaluation of Caps on Damages and Limitations on Joint and Several Liability, 73 Cornell L. Rev. 
628 (1988); D. E. COOTER – T. S. ULEN, An Economic Case for Comparative Negligence, 61 N.Y.U. L. rev. 1067 
(1986); L. PRESSLER – K. V. SCHIEFFER, Joint and Several Liability: A Case for Reform, 64 University of Denver 
Law Review, 651 (1988); W. M. LANDES – R. A. POSNER, cit.; R. A. POSNER, An Economic Approach to Legal 
Procedure and Judicial Arbitration, 2 J.Legal Stud. 399 (1973); G. T. SCHWARTZ, Contribution and Comparative 
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ancora oggi operante, nei limiti che vedremo, per quanto riguarda la ripartizione della 

responsabilità (a livello federale) nel contenzioso finanziario, è quella della 

responsabilità solidale (515). 

Da un lato, tale regola è espressamente prevista nelle Sections 11 e 15 del 

Securities Act e 20(a) del Secusities Exchange Act; dall’altro lato, è stata ritenuta 

dalla giurisprudenza applicabile alle azioni promosse ai sensi della Section 10-b del 

Securities Exchange Act e della Rule 10b-5 (516).  

Meno chiara era l'applicazione di tale regime di responsabilità alla Section 12, 

dal momento che tale Section non contiene alcuna espressa disposizione in tal 

senso (cfr. infra, § 6). 

                                                                                                                                                   
Negligence: A Reappraisal, 87 Yale L. J. 697 (1978); B. F. MACPHERSON, Note, Contribution and the distribution 
of Loss Among Tortfeasors, 25 AM. U.L. Rev. 203 (1975); N. W. LA FORTE, Note, Recent Developments in Joint & 
Several Liability, 24 Syracuse L. Rev. 1319 (1973); Note, The Allocation of Loss Among Joint Tortfeasors, 41 S. 
Cal. L. Rev. 730 (1968); R. COOTER, Price and Sanctions, 84 Colum. Law Rev. 1523 (1984); R. COOTER - D. L. 
RUBINFELD, Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution, 27 J. Econ. Literature 1067 (1989); M. F. 
GRADY, Multiple Tortfeasors and the Economic of Prevention, 19 J. Legal Stud. 653 (1990); D. HADDOCK - C. 
CHRISTOPHER, An Economic Theory of Comparative Negligence, 14 J. Legal Stud. 49 (1985); D. A. JAFFE, The 
Allocation of Fault in Auditor Liability Lawsuits Brought by Sophisticated Third Party Users of Financial 
Statements – A Plea for Proportionate Liability, 54 U. Pitt. L. Rev. 1051 (1993); J. J. JURINSKI, cit., pagg. 367 e ss.; 
D. ORR, The Superiority of Comparative Negligence: Another Vote, 20 J. Legal Stud. 119 (1991); A. M. POLINSKY - 
S. SHAVELL, Contribution and Claim Reduction Among Antitrust Defendants: An Economic Analysis, 33 Stan. L. 
Rev. 447 (1981); ID., Should Liability Be Based on the Harm to the Victim or the Gain to the Injurer, 10 J. L. Econ. 
& Org. 427 (1994); D. L. MENZEL, The defense of Contributory Negligence in Accountant’s Malpractice Actions, 13 
Seton Hall L. Rev. 292 (1983).  
(515) Cfr. M. I. STEINBERG - C. D. OLIVE, Contribution and Proportionate Liability Under the Federal Securities Laws 
in Multidefendant Securities Litigation After the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 50 SMU L. Rev. 
337 (1996), pag. 349.  
(516) Cfr. Superintendent of Ins. v. Banker Life & communalty Co., 404 U.S. 6 (1971); United States Ind., Inc. v. 
Touche Ross & Co., 854 F. 2d 1233, 1261 (10th Cir. 1988); Jordan v. Madison Leasing Company, Turnkey 
Software, Inc., 596 F. Supp. 707, 711 (S.D.N.Y. 1984); Herman & Maclean v. Haddlestone, 459 U.S. 375 (1983); 
TBG, Inc. v. Bendis, 36 F. 3d 916, 927 (10th Cir. 1994); Paul H. Achkar & Co. v. Komen & Co., Fed. Sec. L. Rep. 
(CCH) ¶ (S.D. Calif. Nov. 20, 1964). L'esistenza di una responsabilità solidale ex Rule 10b-5 è stata affermata ai 
fini del riconoscimento del diritto di regresso in Musick, Peeler & Garrett v. Employers Insurance of Wausau, 508 
U.S. 286 (1993). Più esplicita è l’affermazione di una responsabilità solidale per finalità di regresso in In re 
Del.Val Financial Securities Litigation, 868 F. Supp. 547, 558, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 98479 (S.D.N.Y. 1994). 
In molti altri casi l'esistenza di una responsabilità solidale viene affermata attraverso l'utilizzo più o meno 
espresso di principi di common law, cfr. Enron v. Connell, 236 F. 2d 447, 452 (9th Cir. 1956); Zabriskie v. lewis, 
507 F. 2d 546; Paul H. Aschkar & Co. v. Konen & Co., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 91565 (S.D. Calif. Nov. 20, 
1964); Ross v. Licht, 263 F. Supp. 395, 40-H (S.D.N.Y. 1967); Thomas v. Dualite Co., Inc., 386 F. Supp. 698, 
726.27, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 94864 (D.N.Y. 1974). Al rigurado, cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, 
Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud and Commodities Fraud (2008), § 8.27; A. J. ST. EVE - B. C. PILZ, The 
Fault Allocation Provisions of The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 – A Roadmap for Litigants and 
Courts, 3 N.Y.U. J.L. & Bus. 187 (2006), pagg. 187 e ss. 
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La regola della responsabilità solidale che consente all’attore di ottenere l’intero 

risarcimento del danno da qualsiasi convenuto, si basa su un principio di equità 

(equitable principle) secondo cui tra investitori innocenti e convenuti (consulenti, 

professionisti) che abbiano partecipato consapevolmente o reckless alla 

commissione di una frode, violando i propri standards professionali, il rischio che uno 

dei convenuti sia incapace di soddisfare la propria porzione del giudicato, deve 

cadere sugli altri convenuti. La finalità di assicurare il risarcimento del danno a favore 

degli investitori risulta prevalente rispetto a qualsiasi distinzione basata sulla relativa 

colpa di ciascun convenuto (517). 

Inoltre, tale principio è basato sul concetto secondo cui la frode non verrà 

perpetrata se uno dei partecipanti ne rivelerà l’esistenza e, come risultato, tutti i 

wrongdoers saranno ritenuti ugualmente colpevoli se la frode va a buon fine (518). 

La previsione di una responsabilità solidale dei convenuti lasciava, tuttavia, 

irrisolte, in mancanza di espresse disposizioni normative, le problematiche relative 

all’effettiva allocazione interna della responsabilità tra i convenuti. E, più 

precisamente, sebbene fosse riconosciuta la possibilità per il convenuto che fosse 

stato richiesto di pagare l’intero ammontare del risarcimento del danno di agire in 

                                                
(517) Cfr. H-R- Rep. 104-50 (I). 
(518) Cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud and Commodities Fraud, 
cit., secondo cui «the underlying rationale of joint and several liability, according to the legislative history, was that 
a fraud will fail if one of the participants reveals it existence and, as a result, all wrongdoers are held equally 
culpable if fraud achieves its aims». Con riferimento ai lavori per l'introduzione del PSLRA, in favore di un regime 
di responsabilità solidale, cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. N 679 (in particolare si veda la testimonianza di 
Mark Griffin del 22 marzo 1995); sui vantaggi riconosciuti alla regola della responsabilità solidale, cfr. anche SEC 
Testimony Arthur Levit April 6, 1995, in Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New 
Securities Law (PLI Corp. Law. and Practice Course Handbook Series Nos. B-923, B-924, 1996), il quale 
sottolineava che «under the existing system of joint and several liability, the solvent defendants, in such case 
must bear the share of bankrupt defendants. Under a system of strict proportionate liability, the defrauded 
investors would be required to absorb the loss. Advocates of proportionate liability argue that joint and several 
liability preclude an inequitable result in such circumstances because it forces parties who are only potentially 
responsible for harm to bear more than their proportionate share of damages. The response to this argument is 
that, although the traditional doctrine of joint and several liability may cause defendants to bear more than their 
proportional equitable principles that operate to protect investors. Joint and several liability is based on the 
equitable principle that, as between defrauded investors and defendants who are found to have knowingly or 
recklessly participated in a fraud, the risk of loss should fall on the latter. The goal of ensuring that defrauded 
investors are fully compensated for their losses, in other words, overrides any distinction based on the relative 
culpability of the defendants». 
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regresso nei confronti degli altri convenuti (519), lo standard per determinare la quota 

interna di responsabilità in sede di regresso – così come l’effetto sull’ammontare 

della decisione di una transazione di uno dei convenuti con l’attore non era 

completamente chiaro (520). 

Quanto al diritto di regresso, è opportuno precisare che la Section 11(f) del 

Securities Act prevede espressamente, con riferimento alle azioni esercitate ai sensi 

della Section 11, che il convenuto che abbia pagato oltre la sua quota "may recover 

                                                
(519) Originariamente, il diritto di common law of torts statunitense escludeva la possibilità di agire in regresso. La 
ratio di tale esclusione veniva ravvisata nel non consentire al danneggiante che avesse agito deliberative wrong 
di agire in regresso nei confronti di altri codannneggianti. Successivamente, tale regola è stata tuttavia temperata 
in tutti gli Stati federali, in quanto la previsione di un diritto di regresso veniva avvertita come fairness, dal 
momento che sarebbe stato ingiusto porre l'intero peso della responsabilità tra due danneggianti ugualmente 
responsabili a titolo di colpa in capo ad uno solo di questi. Tale ratio viene particolarmente enfatizzata in 
Northwest Airlines, Inc. v. Transport Workers Union of America, AFL-CIO, 415 U.S. 77, 101 S.Ct. 1571 (1981), 
decisione nella quale la Corte ha affermato che «the federal courts have come to realize that the policy 
considerations upon which the traditional rule was buit are archaic and lead to inequities». Inoltre, il 
riconoscimento di un diritto di regresso tra i danneggianti avrebbe un effetto deterrente su tutti i danneggianti, 
riducendo la possibilità che uno di essi possa totalmente sfuggire a responsabilità. Cfr. in generale R. A. LEFLAR, 
Contribution and Indemnity Between Tortfeasors, 81 U. Pa. L. Rev. 130 (1932), pagg. 130 e ss.; NOTE, 
Contribution and Indemnity Among Joint Wrongdoers, 21 Colum. L. Rev. 94 (1932), pagg. 94 e ss.; F. H. BOHLEN, 
Contribution and Indemnity Between Tortfeasors, 21 Cornell L. Q. 552 (1936), pagg. 552 e ss.; C. O. GREGORY, 
Contribution Among Joint Tortfeasors: A Pragmatic Criticism, 54 Harv. L. Rev. 1156 (1941), pagg. 1156 e ss.; G. 
M. HODGES, Contribution and Indemnity Among Tortfreasors, 26 Texas L. Rev. 150 (1947), pagg. 150 e ss.; M. 
TURCK, Contribution Between Toratfeasors in American and German Law – A Comparative Study, 41 Tul L. rev. 1 
(1966), pagg. 1 e ss.; B. F. MACPHERSON, Note, Contribution and the Distribution of Loss Among Tortfeasors, cit., 
pagg. 203 e ss.; G. T. SCHWARTZ, Contribution and Comparative Negligence: A Reappraisal, cit., pagg. 697 e ss.; 
A. M. POLINSKY - S. SHAVELL, Contribution and Claim Reduction Among Antitrust Defendants: An Economic 
Analysis, cit., pagg. 447 e ss.; D. P. CAREY, Rule 10b-5 Developments – Damages and Contribution, 39 Wash & 
Lee L. Rev. 997 (1982), pagg. 997 e ss.; P. B. HOGAN, All Things Being Unequal: Use of the Doctrine of Relative 
Culpability in Apportioning Contribution, 57 U.Cin.L.Rev. 769 (1987), pagg. 769 e ss.; B. M. VON WEISS, Note, 
Compulsory Contribution Claims: Promoting Judicial Efficiency While Sacrifing Standards of Justice, 20 Loyola 
(Chicago) U.L.J. 1091 (1989), pagg. 1091 e ss. Per un approfondimento, con specifico riferimento al 
riconosciumento di un diritto di regresso nel contenzioso finanziario, cfr. LOEWENSTEIN M. J., Implied Contribution 
Under the Federal Securities Laws: A Reassessment, 1982 Duke L.J. 543, pagg. 543 e ss; J. H. LANGMORE – R. 
A. PRENTICE, Contribution Under Section 12 of the Securities Act of 1933: The Existence and Merits of Such a 
Right, 40 Emroy L.J. 1015, pagg. 1015 e ss.; T. L. HAZEN, cit., § 7:12; M. P. ADAMSKI, Contribution and 
Settlements in Multiparty Actions Under Rule 10b-5, 66 Iowa L.Rev. 533 (1981), pagg. 66 e ss.; P. M. NICHOLS, 
Symmetry and Consistency and the Plaintiff’s Risk: Partial Settlement and Right of Contribution in Federal 
Securities Actions, 19 Del. J. Corp. L. 1 (1994), pagg. 3 e ss.; NOTE, Contribution Under the Federal Securities 
Laws, 1975 Wash.U.L.Q. 1256, pagg. 1256 e ss.; D. S. RUDER, cit. pagg. 646 e ss. 
(520) Cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, Securities Litigation Reform, New York Law, Thuesday, Dec. 21, 1995, pag. 5, 
in Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New Securities Law (PLI Corp. Law. and Practice 
Course Handbook Series Nos. B-923, B-924, 1996). 
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contribution as in case of contract from any person who, if sued separately, would 

have been find liable to make a separate payment" (521).  

Tale diritto è tuttavia precluso ove uno dei danneggianti abbia agito 

fraudolentemente nei confronti dei soggetti la cui condotta sia stata invece negligente 

(522). La Section non detta tuttavia alcuna disposizione che fornisca indicazioni sulla 

ripartizione della responsabilità tra i danneggianti (cfr. infra).  

La Section 12 al contrario non prevede alcun diritto di regresso. La case law ha 

pertanto escluso, in mancanza di una previsione espressa da parte del legislatore 

(trattandosi di una express cause of action), l'esistenza di tale diritto (523). 

                                                
(521) Più precisamente, ai sensi della Section 11(f) «except as provided in paragraph (2), all or any one or more of 
the persons specified in subsection (a) of this section shall be jointly and severally liable, and every person who 
becomes liable to make any payment under this section may recover contribution as in cases of contract from any 
person who, if sued separately, would have been liable to make the same payment, unless the person who has 
become liable was, and the other was not, gilty of fraudulent misrepresentation».  
(522) Cfr. Laventhol, Krekstein, Horwath & Horwath v. Horwitch, 637 F.2d 672, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) p 97,810, 
62 A.L.R. Fed. 794 (9th Cir. 1980). 
(523) Il leading case è Baker, Watts & Company v. Miles & Stockbridge, 876 F.2d 1101 (5th Cir. 1989), nel quale la 
Corte d'Appello del 5° Circuito ha rilevato, con riferimento alla Section 12(a)(2), che tale Section non prevede una 
express cause of action e che la storia legislativa e la struttura delle federal securities laws non suggerisce la 
possibilità di un riconosciumento di una implied cause of action che consenta ai multiple tortfeasors di agire in 
regresso o indennizzo. La Corte precisava inoltre che non vi è certezza in merito al fatto che il riconoscimento di 
un diritto di regresso tra i danneggianti favorisca le finalità proprie del diritto federale finanziario. Sebbene, 
secondo parte della case law, tale diritto rafforzerebbe le finalità di deterrenza promosse dal Securities Act e del 
Securities Exchange Act, la Corte rileva come tale finalità sia perseguita anche dalla legislazione in materia 
antitrust che invece esclude l'esistenza di un diritto di regresso e che un maggior effetto deterrente può essere 
riconosciuto nel caso in cui un potenziale convenuto viene ritenuto responsabile dell'intero danno. La Corte 
conclude tuttavia, a prescindere dall'effetto deterrente, che argomentazioni di policy non possono superare la 
volontà del legislatore e che, pertanto, debba escludersi l'esistenza di un diritto di regresso ex Section 12(a)(2) 
(conformi Northwest Airlines, Inc. v. Transport Workers Union of America, AFL-CIO, 415 U.S. 77, 101 S.Ct. 1571 
(1981); Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., 421 U.S. 630 (1981); In re Olympia Brewing Co. 
Securities Litigation, 674 F.Supp. 597 (N.D.Ill. 1987)). La Suprema Corte non si è espressamente occupata di tale 
problematica. In Pinter v. Dahl, 486 U.S. 622 la Corte pur avendo l'opportunità di decidere la questione si è 
limitata ad affermare in una nota che «the parties has not raised or addressed the contribution issue before this 
Court, and we express no view as to whether a right of contribution exists under [Section] 12(1) of the Securities 
Act». Diritto di cui la Suprema Corte sembrerebbe tuttavia presumere l'esistenza. Anche la successiva decisione 
Musick, Peeler & Garrett v. Employers Insurance of Wausau, 508 U.S. 286 (1993), non prende espressa 
posizione al riguardo, sebbene sembrerebbe escludere l'esistenza di tale diritto. Si tratta tuttavia di un'opinione 
non pacifica nella case law di grado inferiore che in alcuni casi ha riconosciuto l'esistenza di un diritto di regresso 
ex Section 12(a)(2) (cfr. ad esempio Getter v. R.G. Dickinson & Co., Inc., 366 F.Supp. 559 (S.D. Iowa 1973); 
Nelson v. Quimby Island Reclamation Dist., 491 F.Supp. 1364 (N.D.Cal. 1980)). In dottrina, per un 
approfondimento e ampi riferimenti alla case law, cfr. J. H. LANGMORE – R. A. PRENTICE, cit., pagg. 1015 e ss., il 
quale esclude l'esistenza di tale diritto, posto che «to create such right is improper, primarly because inconsistent 
with legislative intent». L'autore rileva tuttavia che un diritto di regresso dovrebbe essere riconosciuto ex Section 
12(a)(2), precisando tuttavia che tale diritto dovrebbe essere espressamente introdotto dal legislatore; al riguardo 
si vedano anche H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, §§ 16:168 e 16:174; T. L. HAZEN, cit., §§ 12:27 e 7:12; M. I. 
STEINBERG., Securities Regulation, cit., pag. 383; M. I. STEINBERG - C. D. OLIVE, cit., pagg. 349 e ss. 
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L'esistenza di un diritto di regresso ex Rule 10(b)-5 risultava altrettanto 

dibattuta. La Suprema Corte nel 1993 con la decisione Musick riconobbe tuttavia 

espressamente l'esistenza di tale diritto e, più precisamente, di un implied right of 

contribution ai sensi della Section 10(b) (524). Anche con riferimento a tale Section 

nessuna indicazione è stata tuttavia fornita dalla Suprema Corte in merito ai metodi 

da seguire per la ripartizione della responsabilità tra i danneggianti (525). 

                                                
(524) Si tratta della decisione Musick, Peeler & Garrett v. Employers Insurance of Wausau, 508 U.S. 286 (1993). 
Nella fattispecie, l'emittente aveva agito in regresso nei confronti degli avvocati e revisori. La Suprema Corte, 
seguendo il medesimo ragionamento seguito successivamente nella decisione Central Bank, questa volta, come 
si è visto, per escludere l'esistenza di un implied right of action nei confronti di aider and abettors, si è chiesta 
come avrebbe affrontato la questione il legislatore ove avesse incluso la Section 10(b) tra le express causes of 
action. Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha rilevato che la Section 9 e 18 del Securities Act - disposizioni 
non molto distanti per contenuto da quelle di cui alla Section 10(b) riconoscono espressamente ai convenuti un 
diritto di regresso. La Corte ha quindi ritenuto che «consistency requires us to adopt a like contribution rule for the 
right of action existing under Rule 10b-5». La Suprema Corte ha pertanto concluso che «those charged with 
liability in a [10(b)] action have a right to contribute against other parties who have joint responsibility for their 
violation». Il primo caso in cui è stato riconosciuto un diritto di regresso ai sensi della Rule 10(b)-5 è stato De 
Haas v. Empire Petroleum Co., 286 F. Supp. 809 (d. Colo. 1968); si veda anche Globus, Inc. v. Law Research 
Service, Inc., 318 Supp. 955 (S.D.N.Y. 1970), nella quale ha osservato in favore dell'esistenza di un diritto di 
regresso che «a central ground for the ruling on indemnity was the judgment that allowing such means of 
absolution would dilute the deterrenet impact of securities laws, which seek to encourage diligence, investigation 
and compliance with the requirements of the statute by exposing issuers and underwriters to the substantial 
hazard of liability for compensatory damages». La case law nel ritenere sussistente tale diritto, in 
contrapposizione al diritto di essere tenuti manlevati e indenni (indemnification right), rilevava che la previsione di 
un diritto di regresso innalzava la funzione deterrente del diritto finanziario, dividendo il rischio economico 
derivante dal danno tra una pluralità di convenuti in modo tale che tutti danneggianti sono tenuti al risarcimento 
del danno. Per un approfondimento dei diversi orientamenti della case law prima della decisione in Musick e delle 
argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte in Musick a supporto dell'esistenza di un diritto di regresso, cfr. T. 
L. HAZEN, cit., § 12:27; si veda anche F. J. ROSENBERGER, Musick, Peeler & Garrett v. Employers Insurance: Wiil 
the Judicial Oak Seed a Judicial Forest?, 43 Cath. U.L. Rev. 987 (1994), pagg. 987 e ss.; M. I. STEINBERG - C. D. 
OLIVE, cit., pagg. 349 e ss.; J. H. LANGMORE – R. A. PRENTICE, cit., pagg. 1015 e ss.; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 
571 e ss.; N. DAY, The United State Supreme Court Recognizes an Implied Right of Contribution for Defendants 
in Rule 10b-5 Actions in Musick, Peeler & Garrett v. Employers Insurance of Wausau: A Judicial Oak Grows From 
the Sand, 39 Vill. L. Rev. 165 (1994), pagg. 165 e ss.; M. P. DOOLEY, An Implied Right of Contribution Under Rule 
10b-5: An Essential Element of Attaining the Goals of the Securities Exchange Act of 1934, 61 Fordham L. Rev. 
185 (1993), pagg. 185 e ss. In particolare, la case law che negava l'esistenza di un diritto di regresso, faceva leva 
- richiamando le decisioni in Northwest Airlines, Inc. v. Transport Workers Union of America, AFL-CIO, 415 U.S. 
77, 101 S.Ct. 1571 (1981) e Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., 421 U.S. 630 (1981) che hanno 
escluso, in generale, la possibilità di creare implied cause of action - sull'impossibilità di creare an implied cause 
of action for contribution (cfr. in tal senso Chutich v. Touche Ross & Co., 960 F.2d 721 (8th Cir. 1992)). Si veda 
anche C. R. STONE, Implying a Right of Contribution Under Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 
and Rule 10b-5: The Supreme Court Finds Power Where None Exists, 35 B. C. L. Rev 175 (1993), pagg. 175 e 
ss., secondo cui, proprio sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte in Musick avrebbe impropriamente 
creato tale diritto.  
(525) La Suprema Corte in Musick non ha infatti precisato se il metodo da appliarsi fosse quello della proportionate 
fault o pro tanto (per la distinzione tra tali metodi cfr. infra nel testo).  
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Sotto tale profilo, la case law aveva elaborato - prima dell'introduzione del 

PSLRA - diversi metodi (526). 

Un primo metodo, tradizionalmente e inizialmente utilizzato, ripartiva la 

responsabilità pro rata, ovverosia in parti uguali. Tutti i danneggianti erano 

ugualmente responsabili e quindi la ripartizione del danno doveva avvenire in misura 

uguale tra tutti (527). Tale metodo veniva utilizzato soprattutto per la facilità di 

applicazione (consistendo in una semplice operazione di divisione), nonché per il 

riferimento negli express rights of contribution all'espressione "as in case of contract" 

che faceva ritenere applicabili le regole contrattuali, ovverosia una presunzione di 

uguaglianza nella ripartizione in quote tra le parti (528).  

Parte della dottrina sottolineava tuttavia come tale metodo disincentivasse i 

convenuti ad affrontare un eventuale trial, dal momento che sarebbero, in ogni caso, 

stati condannati in misura uguale tra di loro indipendentemente dalla condotta tenuta 

e inducesse quindi i convenuti a transigere la controversia (529). 

Un ulteriore metodo utilizzano era il c.d. benefit standard, il quale individuava la 

quota di responsabilità di ciascun co-danneggiante in base al beneficio ricevuto 

dall'illecito. Tale metodo sollevava tuttavia problematiche non molto dissimili dal 

metodo pro capita, in quanto anch'esso privo di correlazione rispetto al grado di 

colpa di ciascun danneggiante. In particolare, veniva sottolineato come tale metodo 

attribuisse una responsabilità maggiore in capo all'emittente, che generalmente trae 

                                                
(526) Per un'analisi di tali metodologie, cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12:27; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 571 e ss.; NOTE, 
Contribution Under the Federal Securities Laws, 1975 Wash.U.L.Q. 1256, pagg. 1303 e ss.; J. M. FISCHER, 
Contribution in 10b-5 Actions, 33 Bus. Law. 1821 (1978), pagg. 1829 e ss. 
(527) Cfr. Globus v. Law Research Service, Inc., 418 F. 2d 1276 (2d Cir. 1969). Nella fattispecie un underwriter 
ritenuto solidalmente responsabile con l'emittente e il presidente del consiglio di amministrazione dell'emittente 
per aver predisposto un offering circular contenente informazioni misleading, in un secondo giudizio ha convenuto 
in giudizio quest'ultimi affermando l'esistenza di un diritto di regresso. La Corte riconoscendo tale diritto ha 
suddiviso l'intero ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ai danneggiati in tre parti uguali. Si 
veda anche Herzfeld v. Laventhol, Krekstein, Horwath & Horwath, 378 F.Supp. 112 (S.D.N.Y. 1974). 
(528) Cfr. per un approfondimento, FISCHER J. M., cit., pag. 1830. In giurisprudenza, si veda tuttavia Gould v. 
American-Hawaiian Steamship Co., 387 F. Supp. 163 (D.Del. 1974), la quale ha escluso che il riferimento alla 
disciplina contrattuale precludesse l'utilizzo di equitable principles. 
(529) Cfr. P. B. HOGAN, cit., pagg. 769 e ss.; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 571 e ss.; NOTE, Indemnification of 
Underwrites and Section 11 of the Securities Act of 1933, 72 Yale L.J. 406 (1962), pagg. 406 e ss. 
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un maggior beneficio economico dall'illecito, rispetto ad esempio agli underwriters il 

cui grado di colpa potrebbe essere pari a quello dell'emittente. Con l'aggravate che 

gli underwriters sarebbero posti nella condizione ex ante di sapere di tale limitazione, 

con conseguente riduzione dell'effetto deterrente della responsabilità. Ed ancora, gli 

amministratori dell’emittente potrebbero andare esenti da qualsivoglia responsabilità 

ove non avessero ricevuto alcun beneficio economico (530). 

Successivamente, tali metodi sono stati tuttavia abbandonati, in quanto 

percepiti come inequitable, dal momento che ripartivano il danno tra i danneggianti 

indipendentemente dalle rispettive condotte (531) e si è preferito l'utilizzo di metodi 

che tenessero conto del grado di colpa di ciascun singolo danneggiante 

(proportionate fault approach).  

L'adozione di un contribution fault approach - sebbene possa comportare 

maggiori costi di amministrazione, richiedendo l'individuazione del grado di colpa di 

ciascun co-danneggiante - consente infatti, da un lato, di evitare che su ciascun 

danneggiante gravi una responsabilità superiore a quella relativa al proprio grado di 

colpa e, dall'altro lato, che uno dei co-danneggianti possa andare esente da 

responsabilità, comportando quindi evidenti vantaggi alla luce di considerazioni di 

fairness e deterrence (532). 

                                                
(530) Cfr. J. H. LANGMORE – R. A. PRENTICE, cit., pagg. 1015 e ss.; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 571 e ss.; NOTE, 
Indemnification of Underwrites and Section 11 of the Securities Act of 1933, 72 Yale L.J. 406 (1962), pagg. 406 e 
ss. 
(531) Cfr. Smith v. Mulvaney, 827 F. 2d 558 (9th Cir. 1987); PepsiCo., Inc. v. Continental Casualty Co., 640 
F.Supp. 656, 662 (S.D.N.Y. 1986); McLean v. Alexander, 599 F. 2d 1190 (3rd Cir. 1979). 
(532) Cfr. Franklin v. Kaypro Corporation, 884 F. 2d 1222 (9th Cir. 1989) cert. denied, 498 U.S. 890 (1990); In re 
Jiffy Lube Securities Litigation, 927 F.2d 155 (4th Cir. 1991); McLean v. Alexander, 449 F. Supp. 1251 (D. Del. 
1978); Smith v. Mulvaney, 827 F. 2d 558 (9th Cir. 1987); Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit. In 
dottrina, per un approfondimento, cfr. J. H. LANGMORE – R. A. PRENTICE, cit., pagg. 1015 e ss.; R. A. DABROWSKI, 
cit., pagg. 571 e ss. Un ulteriore metodo utilizzato è l'entity method, Tale metodo è un ibrido tra il pro rata e il 
proportionate fault. I danneggianti che condividono un "common purpose and unified position" vengono 
considerati un unico soggetto ai fini dell'allocazione, la cui responsabilità viene complessivamente determinata 
con il metodo del proportionate fault e divisa con riferimento alle quote interne all'"unico soggetto" pro rata. Si 
veda anche a favore di un sistema di proportionate fault, J. M. FISCHER, cit., pag. 1836. Si veda tuttavia NOTE, 
Indemnification of Underwrites and Section 11 of the Securities Act of 1933, 72 Yale L.J. 406 (1962), pagg. 406 e 
ss., secondo cui «the only appropriate basis». 
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Musick lasciava inoltre irrisolta la questione relativa all'individuazione dei 

presupposti dell'azione in regresso, pur suggerendo che si dovesse trattare dei 

medesimi presupposti per affermare una responsabilità del co-danneggiante nei 

confronti dell'attore/danneggiato. I presupposti per l'azione in regresso sono stati 

quindi ravvisati, da un lato, nell'esistenza di una responsabilità del co-danneggiante 

nei confronti dell'attore. Dall'altro lato, nell'esistenza di una joint and several liability 

e, più precisamente, nel concorre della condotta di ciascun danneggiante alla 

produzione del danno subito dal danneggiato. In particolare, è stato rilevato che dalla 

combinazione di tali requisiti, ai fini del regresso sono necessarie "allegations that the 

defendant and thrid-party [defendant] were joint participants in the fraud alleged by 

the plaintiffs" (533).  

Dibattuta è, invece, l'esistenza di un diritto di indemnification (534). L'esistenza di 

tale diritto, comportando - a differenza del diritto di regresso che attiene alla 

ripartizione del danno tra danneggianti - un trasferimento da un danneggiante ad un 

altro soggetto dell'intera perdita, viene avvertita dalla giurisprudenza come contraria 

all'ordine pubblico e quindi non enforceable (535). 

                                                
(533) Cfr. M. I. STEINBERG - C. D. OLIVE, cit., pagg. 349 e ss.; T. L. HAZEN, cit., § 12:27, con ampi riferimenti alla 
case law; si veda anche J. M. FISCHER, cit., pagg. 1840 e ss. 
(534) L'esistenza di un diritto di indennizzo e/o manleva (indemnification) ex Section 12(a)(2) viene pacificamente 
esclusa dalla case law (cfr. Baker, Watts & Company v. Miles & Stockbridge, 876 F.2d 1101 (5th Cir. 1989); 
Kilmartin v. H. C. WainWright & Co., 637 F.Supp. 938 (D. Mass. 1986). 
(535) Cfr. T. L. HAZEN, cit., § 12:27, con ampi riferimenti alla case law. Si veda anche D. S. RUDER, cit., pagg. 597 e 
ss. il quale sottolinea come «contribution and indemnification should be carefully distinguished. Contribution 
involves distributing losses among multiple tortfeasors by requiring each to pay his proportionate share. 
indemnities entails shifting the entire loss from one tortfeasor who have been compelled to pay it to another who, 
for equitable reasons, should bear it instead. In essence, contribution result in a sharing of the burden, whereas 
indemnity results in shifting it». Per un approfondimento, cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, D&O Insurance, 
Underwriter Indemnification, 8/3/95 N.Y.L.J. 5, (col. 1), pagg. 5 e ss.; A. APPLEBAUM - R. A. MCDOWELL, 
Indemnification Against Securities Acts Liabilities, 27 Bus. Law. 131 (Special Issue 1972), pagg. 131 e ss.; M. 
CHARLSON, Proportionate Liability, Contribution, and Indemnification under the Private Securities Litigation Reform 
Act, 28-Fall Brief 43 (1998), pagg. 43 e ss.; NOTE, Indemnification of Underwrites and Section 11 of the Securities 
Act of 1933, 72 Yale L.J. 406 (1962), pagg. 406 e ss.; P. M. KROLL, Some Reflections on Indemnification 
Provisions and SEC Liability Insurance in the Light of BarChris and Globus, 24 Bus.Law. 681 (1969), pagg. 681 e 
ss.; H. S. SCOTT, Resurrecting Indemnification: Contribution Clauses in Underwriting Agreements, 61 N.Y.U.L. 
Rev. 223 (1986), pagg. 223 e ss.; con riferimento agli amministratori, cfr. in particolare, J. W. BISHOP, New 
Problems in Indemnifying and Insuring Directors: protection Against Liability Under the Federal Securities Laws, 
1972 Duke L.J. 1153 (1972), pagg. 1153 e ss.; ID. Indemnification of Corporate Directors, Officers and 
Employees, 20 Bus. Law. 833 (1965), pagg. 833 e ss.; ID, Sitting Ducks and Decoy Ducks; New Trends in the 
Indemnification of Corporate Directors and Officers, 77 Yale L.J. 1078 (1968); pagg. 1087 e ss.; J. F. JOHNSTON, 
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La questione assume particolare rilevanza ove si consideri la prassi degli 

underwriters di sottoscrivere con l'emittente accordi di indennizzo volti ad escludere 

una responsabilità dei primi. La case law esclude la validità di tali accordi in caso di 

condotta dolosa dell'underwriter, posto che concedere ad una parte la facoltà di 

sottrarsi a responsabilità ove abbia agito "consapevolmente" sarebbe contrario alle 

finalità proprie della legislazione in materia finanziaria di indurre le parti "to be 

scrupulous about suspect in that the funds ultimately come out of the shareholders' 

pocket, the very individuals who where damaged by the misconduct" (536). Le 

medesime argomentazioni sono state utilizzate anche in caso di condotta negligente 

sebbene, secondo parte della case law, in tal caso tali accordi potrebbero essere 

vincolanti (537). 

 Mentre viene ammessa la possibilità di assicurare il rischio e trasferire quindi il 

danno sull'assicuratore (538). 

                                                                                                                                                   
Corporate Indemnification and Liability Insurance for Directors and Officers, 33 Bus. Law. 1993 (1978), pagg. 
1993 e ss.; NOTE, Indemnification of Directors: The Problem Posed by Federal Securities and Antitrust 
Legislation, 76 Harv. L.R. 1403 (1963), pagg. 1403 e ss.; O. SEBRING, Recent Legislative Changes in the Law of 
Indemnification of Directors, Officers and Others, 23 Bus. Law. 95 (1967), pagg. 95 e ss.; D. B. SCHULZ, 
Indemnification of Directors and Officers Against Liabilities Imposed Under the Federal Securities Laws, 78 Marq. 
L. Rev. 1043 (1995), pagg. 1043 e ss.; P. H. DAWES - F. COOPER, The Effect of Indemnity and Contribution in 
Federal Securities Fraud Actions Upon Partial Settlements, 1988 Sec. Litig. 513, pagg. 513 e ss.; più in gerenale 
si veda E. E. DAVIS, Indemnity Between Negligent Tortfeasors: A Proposed Rationale, 37 Iowa L. Rev. 517 
(1952), pagg. 517 e ss.; H. A. MERIAM - J. V. THORTON, Indemnity Between Tort-Feasors: An Evolving Doctrine in 
New York Court of Appeals, 25 N.Y.U.L. Rev. 845 (1950), pagg. 845 e ss. 
(536) Cfr. Eichenholtz v. Brennan, 52 F. 3d 478. 
(537) Cfr. J. M., JR., WOLF, Comment, Allocation of Damages Under the Federal Securities Laws, 60 Wash. U. L. 
Q. 211 (1982). 
(538) Negli Stati Uniti è frequente il ricorso alla sottoscrizione di polizze per assicurare il rischio derivante sia da 
singole operazioni di sollecitazione all'investimento che coprano tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni, polizze 
che generalmente vengono sottoscritte direttamente dall'emittente, sia di polizze individuali a copertura dei rischio 
dei singoli soggetti coinvolti in tali operazioni ed, in particolare, di polizze D&O, ovverosia della responsabilità di 
directors and officers. Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che diversi sono i presupposti della responsabilità di 
quest'ultimi negli Stati Uniti rispetto al nostro ordinamento. Per una adeguata comprensione dell'operatività di tali 
polizze, è quindi necessario ricordare e tenere presente le peculiarità che contraddistinguono tale ordinamento da 
quello italiano sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei direttori, della legittimazione 
all’esercizio dell’azione di responsabilità e delle tipologie di polizze assicurative stipulate. Negli Stati Uniti i doveri 
degli amministratori sono individuati dal diritto statale. I suddetti doveri possono essere sintetizzati 
complessivamente nel dovere di lealtà, ovverosia, nel dovere degli amministratori di «perseguire e rispettare, 
nell’esercizio delle loro funzioni, gli interessi della società piuttosto che i propri» e nel dovere di diligenza, 
ovverosia, «di ispirare la loro attività di gestione societaria a criteri di controllo e perizia ragionevoli» (G. C. 
HAZARD, Azioni di responsabilità verso gli amministratori di società commerciali nel diritto statunitense, in Riv. 
Soc., 1994, pagg. 444 e ss.; F. H. EASTERBROOK – D. R. FISCHEL, L’economia delle società per azioni. un’analisi 
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strutturale, Milano, 1996, pag. 121). Le controversie promosse nei confronti degli amministratori negli Stati Uniti 
sono, pertanto, riconducibili alla violazione dei suddetti doveri. In particolare, con riferimento alla violazione del 
dovere di lealtà, tale violazione viene ravvisata soprattutto in presenza di situazioni di conflitto di interessi in capo 
agli amministratori, ovverosia, di divergenza tra la condotta dell’amministratore e la realizzazione del benessere 
dei soci, quale l’ottenimento di vantaggi eccessivi da parte degli amministratori stessi dall’esercizio delle loro 
attività (compensi molto elevati o speciali possibilità di acquisto di pacchetti azionari), spesso con l’avvallo degli 
organi di controllo (c.d. “agency costs”). Nei suddetti casi, i singoli soci possono agire in nome e per conto della 
società nei confronti degli amministratori per la violazione da parte di questi ultimi dei loro obblighi nei confronti 
della società (c.d. derivative suits). Questo tipo di controversie ha, tuttavia, scarsa incidenza, poste le notevoli 
limitazioni che incontrano (da uno studio effettuato con riferimento azioni promosse per la violazione di “fiduciary 
duties” nel Delaware, le “derivative shareholder actions” rappresentano solo il 14% delle azioni promosse per la 
violazione dei suddetti doveri, cfr. S. J. GRIFFITH, “Unleashing Gatekeeper: Why the Sec Should Mandate 
Disclosure of Details Concerning Directors’ & Officers’ Liability Insurance Polices”, cit., pag. 6, nota 12). Oltre alle 
c.d. derivative suits, i singoli stati federali prevedono la possibilità per i soci di agire nei confronti degli 
amministratori, anche per il tramite di class actions, a tutela del proprio patrimonio e non della società a seguito di 
operazioni di acquisizione o di offerte pubbliche (c.d. direct actions). Il maggior rischio di contenzioso per le public 
companies americane e i loro amministratori e direttori deriva, tuttavia, dalle security fraud actions. 
L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori e dei direttori protegge, quindi, questi ultimi e la 
società da tutti i suddetti rischi spostando il rischio di eventuali azioni sulla società e sull’assicuratore. Negli Stati 
Uniti, dopo un iniziale dibattito, tra il 1950 ed il 1960, quando le polizze D&O furono introdotte, in merito alla liceità 
di tali polizze, principalmente nelle ipotesi in cui non fosse permessa la c.d. indemnification degli amministratori 
(le legislazioni di molti stati federali, tra cui il Delaware, attribuiscono alla società il diritto di adottare nel proprio 
statuto disposizioni che prevedano in capo alla società obblighi di indennizzo a favore degli amministratori e dei 
sindaci per le somme da loro pagate in conseguenza di un determinato giudizio. Cfr. V. PETRONE, La 
responsabilità degli amministratori di società nel sistema americano, in Diritto ed economica dell’assicurazione, 
1995, pagg. 441 e ss.), i singoli legislatori degli stati federali hanno riconosciuto espressamente la legittimità 
dell’acquisto di polizze D&O anche in tale ultima ipotesi. Le polizze D&O negli Stati Uniti vengono sottoscritte 
dalla società e la decisione in merito alla loro sottoscrizione viene assunta dal c.d. risk manager. La decisione, 
tuttavia, coinvolge sia l’ufficio legale della società che il top-management. Le polizze sottoscritte prevedono tre 
diversi tipi di copertura assicurativa a favore: (i) dei singoli amministratori e sindaci (Side A), le quali coprono il 
rischio degli amministratori e dei sindaci con riferimento a cause promosse nei loro confronti per l’esercizio della 
loro attività, nei casi in cui questi non siano indennizzati dalla società, perché la legge vieta tale indennizzo, nel 
caso di accordi transattivi a seguito della promozione di “derivative action”, ovvero in caso di insolvenza della 
società (ii) della società assicurata per gli “indennizzi” corrisposti ad amministratori e sindaci (Side B) ed, infine, 
(iii) della società nei confronti di azioni nelle quale la società stessa è parte in causa (Side C). La maggior parte 
delle richieste di indennizzo avviene per le coperture Side B e Side C. La società sottoscrive, generalmente, tutti 
e tre i citati tipi di polizze al fine di proteggere i managers ed i sindaci da una eventuale responsabilità personale 
per azioni intraprese nei loro confronti per l’esercizio dell’attività di amministratori o sindaci della società, per 
proteggere la società da una responsabilità indiretta e da una responsabilità diretta per gli indennizzi dovuti agli 
amministratori per controversie aventi ad oggetto l’emissione di strumenti finanziari. Le polizze coprono gli importi 
corrisposti a titoli di risarcimento danni, a seguito di eventuali accordi transattivi e le spese legali sopportate per 
l’attività difensiva. Sono invece escluse (i) le c.d. “actual fraud”, ovverosia le controversie derivanti da sinistri 
causati con dolo, (ii) i c.d. “prior claim”, ovverosia le controversie comunicate o sorte prima dell’inizio della 
copertura assicurativa e (iii) le controversie “insured v. insured”, ovverosia tra assicurati (tale clausola esclude la 
possibilità degli assicurati di beneficiare dell’assicurazione quando «they have actually committed a wrongfull act, 
ofetn defined as a dishonest, fraudolent, criminal act or omission or willful violation of any statute, rule or law». 
L’operatività di tale esclusione è tradizionalmente soggetta all’emissione di una sentenza definitiva. Nella maggior 
parte dei casi, tuttavia, la controversia viene definita stragiudizialmente e pertanto tale esclusione non ha alcun 
impatto. I tentativi delle compagnie di assicurazione di prevedere tale esclusione anche in assenza di una 
sentenza non hanno avuto successo). Negli Stati Uniti, inoltre, la copertura assicurativa è correlata alla 
capitalizzazione di mercato della società che intende assicurarsi. Il rischio complessivo che la società vuole 
assicurare viene suddiviso tra diverse compagnie, attraverso una struttura “a torri”, nella quale ciascuna 
compagnia sottoscrive una parte del rischio e risponde per la parte del rischio assicurato qualora l’indennizzo 
riconosciuto dalla compagnia che ha sottoscritto la quota di rischio precedente non sia sufficiente a garantire 
l’intero indennizzo. Inoltre, la gestione della lite è lasciata all’assicurato. Quasi tutte le public companies 
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5. (Segue) L’introduzione del sistema di “modified proportionate liability”  

La previsione di una responsabilità solidale è stata individuata, da una parte 

della dottrina statunitense (539), tra i fattori che avrebbero favorito un abuso del 

sistema delle c.d. class actions da parte di c.d. professional plaintiffs (cfr. infra) e 

avvocati specializzati in securities class actions, i quali sarebbero stati portati a 

convenire in giudizio soggetti, altamente solvibili (deep pockets) ed in particolare, 

revisori, underwriters, studi legali, ma il cui coinvolgimento nella commissione 

dell’asserita frode sarebbe stato, in realtà, pressoché marginale, al solo fine di indurli 

a transigere la controversia (540). Quest’ultimi, avversi ad assumersi il rischio del 

                                                                                                                                                   
acquistano polizze D&O e quasi tutte le controversie vengono definite nei limiti delle polizze acquistate. Le 
compagnie assicuratrici si pongono, quindi, quali intermediari tra i soci danneggiati dagli amministratori e 
quest’ultimi. Il mercato assicurativo americano è, inoltre, caratterizzato da un andamento ciclico. Con riferimento 
alla letteratura statunitese in tema di D&O, cfr. T. BAKER – S. J. GRIFFITH, Predicting Corporate Governance Risk: 
Evidence from the Directors’ & Officers’ Liability Insurance Market, disponibile on line sul sito Social Science 
Research Network Electronic paper collection; ID. The Missing Monitor in Corporate Governance. The Director’s & 
Officers’ Liability Insurer, disponibile on line sul sito Social Science Research Network Electronic paper collection; 
S. J. GRIFFITH, Unleashing Gatekeeper: Why the Sec Should Mandate Disclosure of Details Concerning Directors’ 
& Officers’ Liability Insurance Polices, cit.; J. E. CORE, The Directors’ and Officers’ Insurance Premium: An 
Outside Assessment of the Quality of Corporate Governance, disponibile on line sul sito Social Science Research 
Network Electronic paper collection; G. D. KALTCHEV, The Demand for Directors’ and Officers’ Liability Insurance 
by US Public Companies, disponibile on line sul sito Social Science Research Network Electronic paper 
collection; M. M. BOYER, Directors’ and Officers’ Insurance and Shareholder Protection, disponibile on line sul sito 
Social Science Research Network Electronic paper collection; J. M. R. CHALMERS - L. Y. DANN - J. HARFORD, 
Managerial Opportunism? Evidence from Directors' and Officers' Insurance Purchases, disponibile on line sul sito 
Social Science Research Network Electronic paper collection; R. ROMANO, What Went Wrong with Director’s and 
Officers’ Liability Insurance?, 14 Del. J. Corp. L. 1 (1989), pagg. 1 e ss.; NOTE, Liability Insurance for Corporate 
Executives, 80 Harv. L.R. 648 (1967), pagg. 648 e ss. 
(539) Cfr. ad esempio R. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, The Private Securities Litigation Reform Act of 1995: 
Rebalancing Litigation Risks and Rewards for Class Action Plaintiffs, Defendants and Lawyers, 51 Bus. Law. 
1009 (1996), pag. 1066, il quale rilevava che «modifying joint and several liability so that peripheral defendants 
cannot be held responsible for all the damages is consistent with modern concepts of apportioning responsibility»; 
vedi anche V. P. LIBERTI, Joint and Several Liability Under Rule 10b-5: The Apportionment of Liability for 
Contribution Claims Involving Non-settling Defendants, 7 DePaul Bus. L.J. 45 (1994), pagg. 45 e ss, 
(540) Cfr. al riguardo, i lavori preparatori per l'introduzione del PSLRA. In particolare, nel S. Rep. 104-98, 1995 
U.S. C.C.A. n. 679, pag. 8., si da atto che «the incentive to settle stems not only from legal fees incurred but also 
from the doctrine of joint and several liability, which requires a defendant to pay 100 percent of damages even if 
the defendant is only 1% responsible. As Chairman D’Amato stressed: “the threat of such liability often forces 
innocent ‘deep pocket’ defendants to settle frivolous suits”. Chairman Levitt similarly concluded: “because the 
existing safeguards provided by the system are imperfect, there is a danger that weak claims may be 
overcompensated while strong cases are undercompensated». Nel Report si da inoltre atto che «the exposure in 
securities fraud class actions is enormous because of the amount of total damages claimed. In one sample of 
cases the average claim was $ 40 million, with 10% of the cases seeking more than $ 100 million in damages. 
The cost of discovery also contributes to this pressure to settle. As a result, oftentimes peripheral defendants are 
joined simply to obtain a settlement». Anche il Conference Report H. Rept. No. 104-309 del 28 novembre 1995, si 
esprime in senso critico rispetto al regime di responsabilità solidale, affermando che «one of the most manifestly 
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unfair aspects of current system of securities litigation is its imposition of liability on one party for injury actually 
caused by another. […] The Conference Committee remedies this injustice by providing a “fair share” system of 
proportionate liability». Diversi testimoni durante lo svolgimento dei lavori hanno evidenziato gli effetti negativi 
conseguenti alla regola della responsabilità solidale. Si veda in particolare l'intervento del Commissario della 
SEC, J. Carter Beese, Jr., all'epoca non più in carica, il quale ha pur riconoscendo una finalità di ordine pubblico 
nella regola della solidarietà, rilevava che tale regola, in concreto, «encourages plaintiffs to name as many deep-
pocket defendants as possible, even though some of these defendants may bear very little responsibility for any 
injuries suffered by the plaintiff» e che «as a result, whenever a company is sued under Rule 10b-5, there is a 
strong likelihood that lawyers, accountants, underwriters and directors will be sued, as well». Dello stesso avviso i 
presidenti della SEC, David S. Ruder e Richard C. Breeden, e il Commissario della SEC, Charles Cox, non più in 
carica. In particolare, David S. Ruder, ha sottolineato che i convenuti subiscono un enorme pressione per 
transigere la causa dal momento che sarebbero richiesti di pagare l’intero ammontare dei danni subiti. Dello 
stesso avviso Ralph V. Whitworth, l'allora presidente dell’United Shareholders Association, il quale rilevava che, 
ove non vi fosse prova di un’effettiva frode, «eliminating joint and several liability will significantly reduce the 
number of strike suits brought against defendants who have done nothing wrong but are seen as having deep 
pockets». Ed ancora, si veda l'opinione di Marc Lackritz, l'allora Presidente della Securities Industry Association, il 
quale sottolineava che l’introduzione della regola di responsabilità parziaria rappresentasse una delle più 
importanti disposizioni da includere nella legge di riforma delle securities class actions. Secondo Richard Breeden 
nel vigore di un regime di responsabilità solidale «parties who are central to perpetrating a fraud often pay little, if 
anything. At the same time, those whose involvement might be only peripheral and lacked any deliberate and 
knowing participation in the fraud often pay the most in damages. […] The current system of joint and several 
liability creates coercive pressure for entirely innocent parties to settle meritless claims rather than risk exposing 
themselves to liability for a grossly disproportionate share of damages in the case. In many cases, exposure to 
this kind of unlimited and unfair risk has made it impossible for firms to attract qualified persons to serve on 
corporate boards». Si veda tuttavia contra, le testimonianze dei senatori Sarbanese, Bryan e Boxer, secondo cui 
«the proportionate liability provision will, for the first time, transfer responsibility from participants in a fraud to 
innocent victims of that fraud. These provisions will make it more difficult for investors to bring fraud actions, and 
will reduce recoveries in such actions […] Proportionate liability provision transfers losses from fraud perpetrators 
to fraud victims. Predating the Federal Securities laws, courts have traditionally held parties who commit fraud to 
be “jointly and severally” liable». Si veda in particolare, nello svolgimento delle diverse sezioni di discussione al 
Senato, l'estratto dell'udienza del 5 e 6 dicembre 1995 pag. 134 e, segnatamente, l'intervento del Senatore 
Sarbanese il quale rilevava, con riferimento alla previsione di un regime di proportionate liability, «this provision is 
not targeted at frivolous suits and never has been. It affects even legitimate securities fraud suits and, therefore, 
is harmful to al investors. The rationale for this in the law [joint and several liability], which has been the traditional 
holding over the years, is that a fraud cannot succeed without the assistance of each participant, so each 
wrongdoer is held equally liable. Let me just observe that the recklessness standard for liability is a very 
demanding. The bill, thus, reduces the accountability of accountants and attorneys whose conduct is find to be 
reckless». Si è costantemente opposta all’introduzione di un regime di responsabilità parziaria anche la SEC. Al 
riguardo, si veda la testimonianza di Levitt (Subcommittee February 10, 1995) il quale rileva che «because 
proportionate liability would affect investors in most serious cases (e.g. issuer becomes bankrupt after a fraud is 
exposed), the Commission recommends that Congress focus on measures more directly targeted at meritless 
litigation before considering any changes to the liability rules. Should Congress nevertheless determine to adopt 
some form of proportionate liability for reckless conduct, the Commission believes that it would be preferable 
simply to establish a cap on damages (e.g. liability is joint and several except that no defendant shall be forced to 
pay more than the greater of 50% of the total damages or 2 times the defendant’s proportionate share). This 
would be far easier to administer than the procedures proposed in the Mineta/Eshoo bill and the Dodd/Dominici 
bill, and it would avoid affording disparate treatment to plaintiffs based on a economic needs test. The 
Commission recommends that any form of proportionate liability should be limited to cases based on reckless 
conduct, as proposed in the pending bills. The Commission also believes that it should be confined to fraud-on-
the-market cases brought under Rule 10b-5. it is in those cases that the scope of liability is least predictable since 
it depends on the volume of trading and other market factors beyond the control of the potential defendants». E la 
succesiva testimonianza del 6 aprile 1995, nella quale Levit rileva che «proportionate liability would inevitably 
have the greatest effect on investors in the most serious cases (e.g., where an issuer becomes bankrupt after a 
fraud is exposed). It is for this reason that the Commission has recommended that Congress focus on measures 
directly targeted at meritless litigation before considering any changes to the liability rules. The Commission 
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giudizio, sarebbero stati portati a transigere la causa al solo fine di evitare i costi del 

contenzioso – in particolare, di una eventuale fase di discovery o un trial – il cui esito, 

essendo rimesso alla discrezionalità di una giuria, sarebbe altamente incerto, anche 

nell’ipotesi in cui, nel merito, l’azione risultasse nei loro confronti prima facie 

infondata. 

In particolare, da più parti veniva sottolineato come il regime di responsabilità 

solidale, il quale richiede ai convenuti di pagare il 100% del danno subito dall’attore 

anche qualora la responsabilità del convenuto sia solamente dell’1% - sebbene tale 

regime trovi la propria legittimazione in una finalità di public policy - rappresenti un 

incentivo a convenire in giudizio soggetti la cui responsabilità è solo marginale ma 

che risultino altamente solvibili (deep pockets). Il fatto che vengano citati potenziali 

deep pockets accresce nei convenuti la pressione a transigere, indipendentemente 

dal merito della controversia e dall'effettiva colpa avuta nella realizzazione 

                                                                                                                                                   
recognizes that there are competing policy considerations that are also derived from concern with long-term 
interests of investors. Should Congress determine to adopt some form of proportionate liability for reckless 
conduct, the Commission would prefer the version set forth in Dominici/Dodd bill to the broader application 
provided in the House bill. The Commission is particularly troubled by that aspect of the House bill that would 
provide proportionate liability to issuer. Among other things, that approach may harm the goal of litigation by 
efficiently requiring that every professional and every involved person be named as defendant in every case. The 
Commission also notes that it would be possible to develop a compromise approach that would increase 
compensation to defrauded investors, while limiting the exposure of professionals, by placing a ceiling on the 
amount of damages that a defendant must pay to satisfy the obligation by a bankrupt co-defendant. Such a 
provision could provide, for example, that liability is joint and several except that no defendant shall be required to 
pay more than the greater of a specified percentage of damages or a multiple of defendant’s proportionate share. 
This might be easier to administer than the procedure proposed in the Dominici/Dodd bill, and it would avoid 
affording disparate treatment to plaintiffs based on an economic needs test. There are many examples of such 
approaches in state statutes that relax the application of joint and several liability in negligence cases». A favore 
del mantenimento del regime di responsabilità solidale si è espressa anche Association of the Bar della città di 
New York, la quale ha sottolineato che «it is critical that all defendants remain joint and several liable to the 
plaintiff when a wrongdoer is unable to pay his or her share of the judgment». L’introduzione della regola della 
responsabilità parziaria ha trovato anche l’opposizione del Government Finance Offices Association. I lavori del 
Congresso relativi all'introduzione del PSLRA sono raccolti in Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution 
Under the New Securities Law, cit. Con riferimento a tali lavori, si veda anche M. L. CACHRON, Overview and 
Summary of the Private Securities Litigation Act, ivi, pag. 24, la quale rileva che «in many respects, the efforts to 
modify the rule of joint and several liability has been the driving force behind the broader litigation reform effort in 
Congress. Massive damages awards against auditors and other peripheral parties, as well as the increasing 
reluctance of “Big Six” accounting firms to audit companies that are believed to be at risk, led Congress broadly to 
endorse the inherent fairness and public policy goals of proportionate liability. Members of Congress also voiced 
strong concerns about the unwillingness of qualified persons to serve as directors of public companies because of 
their liability». 
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dell'illecito, attesa la potenziale enorme responsabilità cui si troverebbero a dover far 

fronte in caso di condanna.  

Di tali problematiche ha espressamente tenuto conto e si è fatto portatore il 

Congresso nell'introduzione del PSLRA, rilevando che il regime di responsabilità 

solidale “creates coercive pressure for entirely innocent parties to settle meritless 

claims rather than risk exposing themeselves to liability for a grossly disproportionate 

share of damages in the case” (H.R. Rep. 104-309). 

In particolare, veniva sottolineato come la previsione di una responsabilità 

solidale pesasse soprattutto nei confronti delle società di revisione che avrebbero 

rappresentato i principali bersagli delle securities class actions, da cui sarebbero 

state pesantemente colpite (541). 

                                                
(541) Nel 1991 i rappresentanti delle allora Big Six e l’American Institute of Certified Public Accountants avevano 
iniziato a cercare il supporto da parte di entrambi gli schieramenti politici a favore di una legislazione che avrebbe 
portato a una riforma della professione del revisore contabile che veniva percepita «the ‘scam’ of the securities 
regulation system». E, più precisamente, le sei maggiori società di revisione chiedevano l'introduzione di una tort 
reform e l'eliminazione del regime di responsabilità solidale, rilevando che «the liability philosophy has resulted in 
high expenses for accounting firms, a cost that is passed on to consumer and proven high-risk firms from 
obtaining accountants. A change to proportionate liability would be a good reform beginning because liability 
would relate to wrongdoing» (cfr. COOK M. J. - FREEDMAN E. M. - GROVES R. J. - MADONNA J. C. - O’MALLEY S. F. - 
WEINBACH L. A., The Liability Crisis in the United States: Impact on the accounting Profession, Journal of 
accountancy (Nov. 1, 1992); per un approfondimento si veda in particolare R. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, cit., 
pagg. 1012 e ss.; J. W. AVERY, cit., pagg. 338 e 339); R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 571 e ss. Le medesime istanze 
sono state riproposte in sede di lavori preparatori al PSLRA e tenute in considerazione dal governo (cfr. i lavori 
preparatori del PSLRA, in Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit.. 
In particolare, S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. N 679. Nel Report si da atto che «accounting firms particularly 
have been hard bit by securities litigation. The six largest forms face $ 10 billion in 10b-5 claims. Their gross 
audit-related litigation costs amounted to $ 783 million in 1992 – more than 14% of their audit revenues for that 
year». Sempre nell'ambito dei lavori preparatori del PSLRA, l'ex Commissario della SEC A.A. Sommer, a capo 
del Public Oversight Board, l’ente indipendente che supervisiona la professione contabile, ha testimoniato che 
alla luce di «some recent judgments and the amounts being sought in pending cases, it is not beyond the pale to 
believe, and some responsible people do believe – that one or more major [accounting] firms may ultimately be 
bankrupted». Contra tale opinione si sono espressi invece i senatori Sarbanes, Bryan e Boxer i quali hanno 
sottolineato come i revisori sarebbero stati la classe di convenuti che avrebbe maggiormente beneficiato di un 
regime di responsabilità parziaria. Atteso tuttavia il ruolo fondamentale svolto dai revisori nel prevenire la 
commissione di eventuali frodi, i citati senatori rilevavano che il revisore «is presumed to stand as the ‘sentinel at 
the gates’, it is he who holds the passkey required for the history of the enterprise’s management and 
accountability, its financial statements, to become acceptable for purpose of the securities laws. If he had 
permitted the passkey to be used irresponsibly, then he should be held fully liable for any resultant harm to those 
who relied on his professional undertaking. To the extent he may identify those who actively created the 
underlying and will, then, the auditor should have the right of subrogation. But again, as in negotiable investments 
law, if you cannot find the ‘maker’, you proceed against the ‘last endorser’ is presumed to be the certified public 
accountant who has undertaken the independent audit function. The bill would undermine the independent 
auditor’s role as the last line of defense against fraud». Si veda anche l'opinione di Arthur Levit (resoconto del 25 
gennaio 1995): «the final question I want to examine is whether there should be a change in the scope of private 
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Più in generale, l’intero sistema del contenzioso finanziario, basato 

principalmente sul meccanismo delle class actions, veniva accusato di minare il 

mercato finanziario americano, aumentando, da un lato, il costo del ricorso al 

capitale, soprattutto per le società attive nei settori tecnologici, altamente soggette a 

variazione nel prezzo degli strumenti finanziari. Dall’altro lato, di disincentivare 

persone capaci dall’assumere la carica di amministratori, attesa l’elevata esposizione 

al rischio derivante dall’assunzione di tale carica (542). 

                                                                                                                                                   
liability in fraud cases brought under Rule 10b-5. The accounting profession has argued that joint and several 
liability is fundamentally unfair because it sometimes forces parties that are only partially responsible to pay more 
than their proportionate share of damages. We acknowledge this fear, and we recognize the vital role 
accountants play in the capital formation process. We do not want to see professional weakened or hampered in 
its ability to retain talent. Many ideas have been offered, including liability caps, one of the proposals of the 
Dodd/Domenici bill. Even while these ideas are being discussed, the Commission believes that Congress should 
at least minimize the flaws in the existing scheme by enacting a system of proportionate contribution […]. We 
would be prepared to support a rule providing that, where one defendant settles a case, the liability of the co-
defendants is reduced by an amount equal to the greater of the amount paid or the settling defendant’s 
proportionate responsibility. This could result in some cases where defrauded investors are precluded from 
recovering all of their damages, but it stinks me as a reasonable compromise». 
(542) Cfr. Conference Report H. Rept. No. 104-309 del 28 novembre 1995, nel quale si da atto che «the overriding 
purpose of our Nation’s securities laws is to protect investors and to maintain confidence in the securities 
markets, so that our nation savings, capital formation and investment may grow for the benefit of all Americans. 
The private securities litigation system is to important to the integrity of American capital markets to allow this 
system to be undermined by bringing abusive and meritless suits. Private securities litigation is an indispensable 
tool with which defrauded investors can recover their losses without having to rely upon government action. Such 
private lawsuits promote public and global confidence in our capital markets and help to deter wrongdoing and to 
guarantee that corporate officers, auditors, directors, lawyers and others properly perform their jobs. This 
legislation seeks to return the securities litigation system to that high standard. Congress has been prompted by 
significant evidence of abuse in private securities lawsuits to enact reforms to protect investors and maintain 
confidence in our capital markets». Cfr., anche, H-R- Rep. 104-50 (I), nel quale si dà atto che «the goals of the 
securities laws have been starved. Fraud is not deterred, because these suits are filed regardless of fraud. Fear 
of unjustified litigation has forced companies to curtail disclosure of information. Injured investors obtain little 
compensation but their lawyers recover exorbitant fees. Fear of litigation keeps companies out of the capital 
markets. Finally, business suffer as auditors and directors decline engagements and broad positions. The 
consequences of the current system are serious and diverse. Strike suits are money makers for lawyers, but such 
claims destroy jobs and hurt the economy. Instead of spending money on research and development or hiring 
more employees or reducing the cost of their products, companies spend that money on strike suit insurance and 
legal fees. And, the problem is rapidly getting worse»; S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679, nel quale si legge 
«the fact that a director of a publicly-held company faces the prospect of being sued regardless of how well he or 
she performs is driving some directors off corporate boards, and precluding other companies from attracting 
qualified board members». Nel report vengono, inoltre, riportate le parole di Jean Head Sisco, il quale - 
testimoniando in nome della National Association of Corporate Directors - rilevava che «the proliferation of 
abusive 10b-5 securities suits is making it extremely difficult to attract qualified, independent people to sit on 
corporate boards». Ulteriori testimonianze supportavano la tesi secondo cui l'elevato rischio di contenzioso a cui 
sono esposti gli amministratori li renderebbe riluttanti nell’assumere tale carica in start–up e high tech companies. 
Nel Report si da inoltre atto dell’elevato costo delle polizze di D&O volte a coprire tale rischio e ritenute 
indispensabili dagli amministratori ai fini dell’assunzione della carica. In particolare, nel Report si legge che 
«within the past two years, several of the major D&O insurers have priced D&O insurance out of existence for 
many companies, or have stopped writing policies for companies i particular industries, such as technology 
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Nello svolgimento dei lavori legislativi che hanno portato all’introduzione del 

PSLRA nel 1995, il Congresso ha ascoltato testimonianze di come, molto spesso, 

una serie di class actions fosse promossa immediatamente dopo un significativo 

deprezzamento degli strumenti finanziari dell'emittente, in alcuni casi a distanza di 

poche ore, senza tuttavia che l’avvocato degli attori avesse svolto alcuna effettiva 

investigazione circa la fondatezza della causa, l’esistenza di una reale frode e il 

coinvolgimento dei convenuti (543). 

Ciò che sarebbe stato reso possibile dall’esistenza di “professional plaintiffs”, 

ovverosia di soggetti, incaricati da avvocati specializzati in securities class actions, di 

detenere un numero esiguo di strumenti finanziari in diverse società, rendendo così 

possibile a tali avvocati promuovere un’azione senza in realtà avere dei veri e propri 

clienti (544). Inoltre, nonostante i costi dell’azione fossero anticipati dagli avvocati 

                                                                                                                                                   
sector. All investors are at risk as these growing companies put increasingly large sums of money into D&O 
policies instead into developing log-term strength of the company». Per un approfondimento, cfr. R. M. PHILLIPS - 
G. C. MILLER, cit., pagg. 1012 e ss.; si veda anche J. W. AVERY, cit., pagg. 338 e 339; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 
571 e ss.; contra tale ricostruzione si veda il recentemente B. S. BLACK – B. R. CHEFFINS – M. KLAUSNER, Outside 
Directors Liability, disponibile on line sul sito www.ssrn.it (2007), pagg. 1 e ss., le ricerche empiriche condotte da 
tali scholars rilevano come in realtà il rischio contenzioso derivante da securities class action sopportato da 
outside directors sia molto basso. 
(543) Cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. N 679, nel quale si legge: «the Committe heard substantial testimony 
that today certain lawyers file frivolous “strike” suits alleging violations of the Federal Securities laws in the hope 
that defendants will quickly settle to avoid exposure of litigation. These suits, which unnecessarily increase the 
cost of raising capital and chill corporate disclosure, we often based on nothing more that a company’s 
announcement of bad news, not evidence of fraud. All too often, the same “professional” plaintiffs appear as 
name plaintiffs in suits after suits». A riprova dell’inaccuratezza delle azioni promosse rispetto ad una reale 
colpevolezza dei convenuti nella commissione della frode viene riportato il caso Phillips Morris. Il 2 aprile 1993 la 
Phillips Morris aveva annunciato una riduzione nel prezzo medio delle sigarette, con una conseguente possibile 
riduzione dei guadagni futuri della società. A distanza di meno di 5 ore dall’annuncio era già stata avviata la prima 
class action. Nello stesso giorno vennero promosse altre 4 class actions e nel girono successivo altre 5. Negli atti 
di due delle azioni promosse si leggeva «that the defendants engages in conduct to create and prolong the 
illusion of Philip Morris’ success in the toy industry». Il Report evidenziava inoltre una tendenza delle Corti a non 
rigettare l’azione nella fase preliminare del giudizio, dando inizio alla fase della discovery anche nell'ipotesi in cui 
l'attore non avesse allegato alcuna prova in merito all’esistenza della frode e al coinvolgimento dei convenuti e si 
fosse limitato invece ad allegare l'esistenza di una variazione nel prezzo degli strumenti finanziari. Cfr. anche H-
R- Rep. 104-50 (I); Conference Report H. Rept. No. 104-309 del 28 novembre 1995. Anche la case law aveva 
rilevato tali problematiche, cfr. Blue Chips Stamps v. Maynard Drug Stores, 421 U.S. 723 (1975), nella quale si 
legge: «litigation under Rule 10b-5 presents a danger of vexatiousness different in degree and in kind from that 
which accompains litigation in general». 
(544) L'attività dei professional plaintiffs consiste nel convenire in giudizio più volte nel corso dell’anno, l'emittente i 
cui strumenti finanziari subiscono delle oscillazioni, dietro la prospettiva di ricevere dei bonus sull’ammontare 
ricavato dalla transazione. L'H-R- Rep. 104-50 (I) sottolinea come «the driving force behind many of these suits 
are not angry investors, but entrepreneurial trial lawyers who use the “professional plaintiff». In particolare, viene 
citato William Lerach, il quale in 44 mesi aveva promosso 229 differenti azioni – una ogni 4.2 giorni lavorativi – ed 
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stessi, l’alta probabilità di definire in via transattiva la controversia, spesso per un 

ammontare idoneo a coprire i costi del giudizio, costituirebbe un costo zero per 

quest’ultimi (545).  

Con la conseguenza che gli unici soggetti favoriti da tale sistema sarebbero 

stati i medesimi avvocati, il cui onorario era pari al 20-30% dell’importo pattuito a 

titolo transattivo e i “professional plaintiffs”, i quali ricevevano da parte degli avvocati 

dei bonuses, mentre ne sarebbero stati danneggiati non solo i convenuti, ma gli 

stessi investitori, i quali spesso avrebbero ottenuto risarcimenti irrisori, solo alcuni 

pennies (546), nonché l’intero mercato dei capitali americano (547).  

                                                                                                                                                   
in una intervista al giornale Fobs aveva dichiarato «I have the greatest practise of law in the world. I have no 
clients».  
(545) Veniva sottolineato come tra gli avvocati degli attori e gli attori medesimi vi fosse una divergenza di interessi. 
Ed invero, i primi, ottenendo 1/3 dell’importo transattivo, avevano un maggior interesse nella controversia rispetto 
a quello dei propri assistiti. E ciò preché, essendo i costi dell’azione anticipati dall’avvocato, quest’ultimo possiede 
un maggior interesse ad accettare una transazione. Anche se gli attori potrebbero ottenere un risarcimento 
maggiore continuando il contenzioso, il ritorno di investimento che ne ricaverebbe l’avvocato sarebbe inferiore a 
quello che ne ricaverebbe dalla transazione, specialmente se si tiene conto della perdita di opportunità di 
promuovere ulteriori azioni e dei costi da sostenere per continuare l’azione. Sebbene gli attori che non 
concordavano con la transazione avrebbero potuto esercitare la propria facoltà di opt-out, gli elevati costi e la 
difficoltà del processo rendevano praticamente inusuale tale ipotesi. Veniva, infine, sottolineato che nemmeno la 
necessità che le Corti approvassero gli accordi transattivi fosse sufficiente ad impedire tale risultato. Le Corti 
sarebbero state, infatti, naturalmente incentivate a stralciare dai propri dockets casi complicati e a considerare 
che una cattiva transazione è quasi sempre meglio di un buon trail, cfr. H-R- Rep. 104-50 (I); S. Rep. 104-98, 
1995 U.S. C.C.A. n. 679. 
(546)I proponenti del PSLRA hanno citato diversi studi empirici che dimostravano come tutte le azioni promosse ai 
sensi della Section 10(b) del Securities Exchange Act e Rule 10(b)-5 giungessero ad una definizione 
stragiudiziale, nella quale l’importo riconosciuto agli investitori in via transattiva non aveva alcuna relazione con il 
danno subito dagli investitori, ma fosse principalmente collegato all'importo delle polizze dei convenuti. In 
particolare, tali studi dimostravano come gli investitori ricevessero solamente alcuni pennies del capitale investito. 
Ed invero, mentre l’avvocato dell’attore riceveva 1/3 dell’importo pattuito a titolo transattivo, il rimanente veniva 
distribuito tra i numerosi membri della classe. L'esempio più eclatante è rappresentato dal caso Milberg, Weiss, 
Heynes & Lerach dove gli attori hanno ricevuto come risarcimento solo 8 centesimi di dollari. L’intero sistema 
delle securities class actions veniva quindi accusato di non attribuire alcuna rilevanza al merito della controversia 
e di essere finalizzato all’estorsione di accordi transattivi, volti a compensare più gli avvocati degli investitori che 
gli investitori medesimi. Ed ancora, veniva sottolineato come gli investitori non avessero nessun potere direttivo 
sulla controversia e come gli incentivi della classe potessero differire da quelli degli avvocati che li 
rappresentavano (cfr. con riferimenti a studi empirici a supporto di tali dati, H-R- Rep. 104-50 (I); S. Rep. 104-98, 
1995 U.S.C.C.A. n. 679). 
(547) Cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679 secondo cui l’abuso dello strumento delle securities class 
actions «add cost of raising capital and represent a “litigation tax” on business and undermine one of the 
underpinnings of the Federal securities laws-disclosure to investors»; cfr. anche H-R- Rep. 104-50 (I), nel quale si 
sottolineava che «American society as a whole is a victim of strike suit abuse. Similarly situated companies who 
become aware of this debacle will not stand still. To avoid a similar problem they have several options, none of 
which are socially desiderable. Some companies may decide not to go public. In this way, they can avoid possible 
liability but only by incurring the costs associated with more expensive private funding. Other may decide not to 
experiment with risk drugs, By avoiding risk projects, firms can avoid adverse outcomes that result in a dramatic 
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Il PSLRA – la cui adozione (548), sebbene voluta da più parti, è avvenuta non 

senza critiche (549) e con il veto da parte del Presidente Clinton (550) – nasce quindi 

                                                                                                                                                   
stock price declines. This solution, too, is undesiderable, because society does not get the benefit of products that 
are never developed. […] A third solution is to remain silent about the drug because the company cannot later be 
accused of “fraud” if it chose not to speak in the first place. These “solutions” are preserve because investors – 
the supposed beneficiaries of the existing law – are denied the opportunity to invest in and leave about attractive 
but risky ventures. Even though suits like this are socially undesiderable, plaintiffs’ attorney have powerful 
incentives to bring them since they can expect a court to award them a substantial fraction of the settlement as 
compensation for their time and expenses». 
(548) Una prima proposta per la riforma delle securities fraud actions era stata presentata nel 1991 al fine di 
agevolare la promozione di tali azioni da parte degli attori. Il Senatore Pete Domenici e altri senatori ritardarono, 
tuttavia, l’esame da parte del Senato di tale proposta, dal momento che, ad avviso di quest’ultimi, il Congresso 
non avrebbe potuto esaminare tale proposta senza contestualmente adottare misure volte a disincentivare la 
promozione di azioni strumentali (frivolous suits). Negli anni successivi le istanze per l’adozione di misure volte a 
disincentivare tali azioni si fecero più pressanti. Nel 1992, i Senatori Terry Sanford e Pete Domenici introdussero 
un nuovo disegno di legge (Bill S. 3181). L’anno successivo, il disegno venne presentato all’House of 
Representatives dal repubblicano W. J. (Billy) Tauzin (H.R. 417). Il disegno ottenne 180 co-sponsors entro la fine 
del 103° Congresso. Nel 1994, dopo diverse audizioni e la predisposizione di un dettagliato staff report, i Senatori 
Dodd e Domenici introdussero il disegno S. 1976 il “Private Securities Litigation Reform Act of 1994”, che ottenne 
20 ulteriori co-sponsors entro la fine dell’anno. Nel 1995 vinsero le elezioni i repubblicani e il primo giorno del 
nuovo Congresso (104° Congresso) venne presentato il disegno H.R. 10 denominato “Common Sense Legal 
Reform Act” il quale prevedeva nella prima parte una riforma della responsabilità da prodotti difettosi e una 
seconda parte, avente ad oggetto, la riforma del contenzioso finanziario. Il 18 gennaio 1995 venne presentata 
una proposta alternativa all’H.R. 10, l’H.R. 555 (“Private Securities litigation reform Act”) (Markey), il quale 
conteneva riforme relativamente modeste a favore sia dei convenuti che degli attori, tra cui il superamento delle 
decisioni della Suprema Corte Central Bank e Lampf. Il 25 gennaio 1995 venne presentato un ulteriore disegno di 
legge (Mineta) H.R. 675 (“Securities Litigation Equity Act of 1995) il cui contenuto non differiva sensibilmente dal 
disegno di legge presentato al Senato S. 240. Contestualmente era stato presentato un ulteriore disegno di legge 
(Tauzin), l’H.R. 681 (“Securities Private Enforcement Reform Act”), sulla base della proposta già presentata nel 
103° Congresso dal medesimo Tauzin. Il disegno prevedeva "a limited “loser pays” provision" e la previsione in 
determinate fattispecie di una responsabilità parziaria. Al Senato vennero, invece, presentati due disegni di legge, 
uno fortemente orientato a proteggere gli interessi dei convenuti e l’altro quelli degli attori. Il disegno S. 240 del 18 
gennaio 1995 (Dominici-Dodd), “The Private Securities Litigation Reform Act”, era molto simile al disegno 
introdotto dai medesimi senatori durante il 103° Congresso e volto a favorire una tutela dei convenuti. Tra l’altro, il 
disegno prevedeva l’introduzione di un sistema di responsabilità parziaria nel caso in cui i convenuti non 
avessero commesso la frode consapevolmente. Il disegno di legge S. 667 “The Securities Enforcement Act of 
1995” del 4 aprile 1995 introdotto dai senatori Bryan e Shelby, come il disegno di legge Markey presentato 
all’House of Representatives, conteneva disposizioni maggiormente favorevoli agli attori. L’8 marzo 1995 il 
Securities Litigation Reform Act (già H.R. 10 e reintrodotto come disegno H.R. 1058 – H. Report No. 104-50) 
venne approvato dall’House of Representatives (con 325 voti favorevoli e 98 contrari) e il Senato (con 69 voti 
favorevoli e 30 contrari) approvò, invece, il 28 giugno 1995, la propria versione del disegno (S. 240 – S. Rep. No. 
104-98). Il 28 novembre 1995, dopo mesi di discussioni e negoziazioni, l’House Senate Conference Committee 
adottò il Conference Report H.R. 1058 (H.Rep. 104-369), che venne approvato con 65 voti favorevoli e 30 
contrari dal Senato in data 5 dicembre 1995 e dall’House of Representatives il giorno successivo, con 320 voti 
favorevoli e 102 contrari. Il PSLRA è stato approvato il 22 dicembre 1995 (P.L. 104-67), dopo che l’House of 
Representatives, con 319 voti favorevoli e 100 contrari, e il Senato, con 68 voti favorevoli e 30 contrari, hanno 
votato per superare il veto posto dal Presidente Clinton del 19 dicembre 1995. Cfr. per il contenuto delle varie 
hearings, tutti i lavori e discussioni nel Senate e House of Representatives, Sweeping Reform: Litigation and 
Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit.; si veda anche M. L. CACHRON, Overview and Summary of 
the Private Securities Litigation Act, ivi, pagg. 9 e ss.; D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability 
Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and 
Settlements Effects, 51 Bus. Law. 1157 (1996), pagg. 1157 e ss. 
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(549)Una prima proposta per la riforma delle securities fraud actions era stata presentata nel 1991 al fine di 
agevolare la promozione di tali azioni da parte degli attori. Il Senatore Pete Domenici e altri senatori ritardarono, 
tuttavia, l’esame da parte del Senato di tale proposta, dal momento che, ad avviso di quest’ultimi, il Congresso 
non avrebbe potuto esaminare tale proposta senza contestualmente adottare misure volte a disincentivare la 
promozione di azioni strumentali (frivolous suits). Negli anni successivi le istanze per l’adozione di misure volte a 
disincentivare tali azioni si fecero più pressanti. Nel 1992, i Senatori Terry Sanford e Pete Domenici introdussero 
un nuovo disegno di legge (Bill S. 3181). L’anno successivo, il disegno venne presentato all’House of 
Representatives dal repubblicano W. J. (Billy) Tauzin (H.R. 417). Il disegno ottenne 180 co-sponsors entro la fine 
del 103° Congresso. Nel 1994, dopo diverse audizioni e la predisposizione di un dettagliato staff report, i Senatori 
Dodd e Domenici introdussero il disegno S. 1976 il “Private Securities Litigation Reform Act of 1994”, che ottenne 
20 ulteriori co-sponsors entro la fine dell’anno. Nel 1995 vinsero le elezioni i repubblicani e il primo giorno del 
nuovo Congresso (104° Congresso) venne presentato il disegno H.R. 10 denominato “Common Sense Legal 
Reform Act” il quale prevedeva nella prima parte una riforma della responsabilità da prodotti difettosi e una 
seconda parte, avente ad oggetto, la riforma del contenzioso finanziario. Il 18 gennaio 1995 venne presentata 
una proposta alternativa all’H.R. 10, l’H.R. 555 (“Private Securities litigation reform Act”) (Markey), il quale 
conteneva riforme relativamente modeste a favore sia dei convenuti che degli attori, tra cui il superamento delle 
decisioni della Suprema Corte Central Bank e Lampf. Il 25 gennaio 1995 venne presentato un ulteriore disegno di 
legge (Mineta) H.R. 675 (“Securities Litigation Equity Act of 1995) il cui contenuto non differiva sensibilmente dal 
disegno di legge presentato al Senato S. 240. Contestualmente era stato presentato un ulteriore disegno di legge 
(Tauzin), l’H.R. 681 (“Securities Private Enforcement Reform Act”), sulla base della proposta già presentata nel 
103° Congresso dal medesimo Tauzin. Il disegno prevedeva "a limited “loser pays” provision" e la previsione in 
determinate fattispecie di una responsabilità parziaria. Al Senato vennero, invece, presentati due disegni di legge, 
uno fortemente orientato a proteggere gli interessi dei convenuti e l’altro quelli degli attori. Il disegno S. 240 del 18 
gennaio 1995 (Dominici-Dodd), “The Private Securities Litigation Reform Act”, era molto simile al disegno 
introdotto dai medesimi senatori durante il 103° Congresso e volto a favorire una tutela dei convenuti. Tra l’altro, il 
disegno prevedeva l’introduzione di un sistema di responsabilità parziaria nel caso in cui i convenuti non 
avessero commesso la frode consapevolmente. Il disegno di legge S. 667 “The Securities Enforcement Act of 
1995” del 4 aprile 1995 introdotto dai senatori Bryan e Shelby, come il disegno di legge Markey presentato 
all’House of Representatives, conteneva disposizioni maggiormente favorevoli agli attori. L’8 marzo 1995 il 
Securities Litigation Reform Act (già H.R. 10 e reintrodotto come disegno H.R. 1058 – H. Report No. 104-50) 
venne approvato dall’House of Representatives (con 325 voti favorevoli e 98 contrari) e il Senato (con 69 voti 
favorevoli e 30 contrari) approvò, invece, il 28 giugno 1995, la propria versione del disegno (S. 240 – S. Rep. No. 
104-98). Il 28 novembre 1995, dopo mesi di discussioni e negoziazioni, l’House Senate Conference Committee 
adottò il Conference Report H.R. 1058 (H.Rep. 104-369), che venne approvato con 65 voti favorevoli e 30 
contrari dal Senato in data 5 dicembre 1995 e dall’House of Representatives il giorno successivo, con 320 voti 
favorevoli e 102 contrari. Il PSLRA è stato approvato il 22 dicembre 1995 (P.L. 104-67), dopo che l’House of 
Representatives, con 319 voti favorevoli e 100 contrari, e il Senato, con 68 voti favorevoli e 30 contrari, hanno 
votato per superare il veto posto dal Presidente Clinton del 19 dicembre 1995. Cfr. per il contenuto delle varie 
hearings, tutti i lavori e discussioni nel Senate e House of Representatives, Sweeping Reform: Litigation and 
Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit.; si veda anche M. L. CACHRON, Overview and Summary of 
the Private Securities Litigation Act, ivi, pagg. 9 e ss.; D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability 
Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and 
Settlements Effects, 51 Bus. Law. 1157 (1996), pagg. 1157 e ss. 
(549) In particolare, una riforma del sistema delle securities class actions veniva fortemente caldeggiata da revisori 
e dalle società di high tech che ritenevano che il sistema operasse in modo ingiusto nei loro confronti, cfr. H-R- 
Rep. 104-50 (I). La riforma trovava in parte il supporto anche della SEC, cfr. al riguardo l'audizione di Arthur Levitt 
del 6 aprile 1995 (in Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit., pag. 
355), secondo cui «subject to appropriate modifications, the Commission can fully support legislative proposals to 
eliminate the most prevalent abuses associated with class action lawsuits under the securities laws; to provide 
courts with the discretion to award fees, including against counsel, in cases involving abuse; to eliminate civil 
RICO liability predicated on securities law violations; and to enact a proportionate scheme of contribution among 
defendants. We believe that the Dominici/Dodd bill could be improved with certain modifications, including: the 
adoption of the Second Circuit’s pleading requirement, that plaintiffs plead with particularity fact that give rise to a 
“strong interference” of fraudulent intent by the defendant; the inclusion of express language confirming the 
Commission’s authority to provide a “safe harbour” for forward looking statements; the adoption of the Sunstrand 
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definition of recklessness; the adoption of an expanded statute of limitations that is not limited by a “should have 
been discovered” clause; and the restoration of aiding and abetting liability». La Commissione esprimeva, 
tuttavia, la propria perplessità con riferimento ai meccanismi di fee shifting, all'elemento dello scienter, ai requisiti 
di pleading, reliance e fraud on the market, nonché proportionate liability (cfr. H-R- Rep. 104-50 (I), pagg. 28 e 
ss.). Gli oppositori nel Congresso all’adozione del PSLRA sottolineavano invece che «legislative reforms aimed at 
frivolous or meritless securities class action lawsuits are needed. But the reforms must be careful crafted, 
because antifraud provisions of the federal securities laws are one of the nation’s most important weapons in the 
continuing response to ever larger and more complex financial scandals that recur too frequently on Wall Street 
[…] Rather than cutting off access to the courts, we must ensure that the private litigation system works more 
responsibly and effectively. Abusive practices must be deterred and, where appropriate, strongly sanctioned. But 
individual investors, who honestly believe that they have been defrauded, must also be assured that the doorway 
to the American system of civil justice remains open, and that the law remains available to protect them and their 
families. Every Democrat on this Committee is prepared to support enthusiastically legislation that strikes this 
current balance. But legislation that succeeds in stopping frivolous cases only be making it equally impossible to 
pursue those who were responsible for calamities like the billion dollar fraud obviously fails to achieve this needed 
balance and will not have our support. In our judgment, Title II of H.R. 10, as reported by the Committee, utterly 
fails to pass this simple test of balance and fairness. Notwithstanding hostly drafted last-minute changes, this bill 
represents a drastic overreaction to problem of meritless class action lawsuits». In particolare, i senatori 
Sarbaneses, Bryan e Boxer, con riferimento al S. 240 sottolineavano: «this legislation, however, will affect far 
more than frivolous suits […] This legislation threatens the capital formation process by undermining the 
confidence on which our market depend. We support efforts to deter frivolous securities lawsuits, but we believe 
that any legislation to accomplish this must also maintain appropriate balance that ensures the rights of investors 
to seek recovery against those who engage in fraud in the securities market. We believe that S. 240 does not 
achieve this balance, but rather erodes the ability of investors to seek recovery in cases of fraud. Securities 
regulators, bar associations, consumers groups, and state and local government official share this opinion». In 
particolare, veniva rilevato come la proposizione di azioni frivole non apparisse a un livello tale di crisi quale 
quello posto a fondamento della riforma e che in realtà non vi fosse un’esplosione di securities class actions. E 
più precisamente venivano poste in discussione le stesse basi su cui veniva fondata la necessità di una riforma. 
Si sottolineava come non fosse così semplice promuovere una securities class action e non fosse così difficile il 
ricorso al mercato del capitale, dal momento che vi era una crescita nelle IPO (cfr. H-R- Rep. 104-50 (I), pagg. 28 
e ss. e S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. n. 679 pagg. 34 e ss.). Per un approfondimento delle voci a supporto e 
contrarie, cfr. anche M. L. CACHRON, cit., pagg. 9 e ss. e, più in generale, la raccolta dei lavori preparatori in 
Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit.. In senso favorevole 
rispetto all'adozione del PSLRA, cfr. R. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, cit., pagg. 1066 e ss., secondo cui «the Reform 
Act stiks an appropriate balance between the compelling interests of deterring fraud and deterring speculative 
securities litigation»; si vde anche Richtie secondo cui «the proposed legislation seems to strike the proper 
balance. The interest in protecting innocent defendants from frivolous lawsuits and avoiding disproportionate 
liability for marginally culpable defendants are balanced with the interest in maintaining the original purpose of the 
securities acts, the protection of investors, by retaining joint and several liability for knowing violation. The 
proposed legislation does not discourage plaintiffs or their attorneys from bringing meritorious claims to court. 
Defendants who violate securities laws should not reap economic gain from wrongful acts and then go 
unpunished; however, innocent and marginally culpable deep pocket defendants should not be forced to 
subsidize the legal witch hunt that has been developed under the guise of joint and several liability”. Secondo 
l’autore, “the proposed legislation represents the next step necessary to reform the area of law no longer fairly or 
wisely serving its original purpose»; R. A. DABROWSKI, cit., pagg. 571 e ss., secondo cui «the need to lessen the 
incentive of plaintiffs to file securities fraud claims and the need to redefine the role of professional support staff in 
the securities markets are legittimate and necessary motivations for reforming the federal securities laws. A 
prudent and equitable element of reform would be to change the apportionment of Rule 10b-5 liability for those 
found gilty of reckless fraud from joint and several to proportionate»; contra J. W. AVERY, cit., pagg. 335, secondo 
cui «within its scope are measures that significantly alter the treatment of meritous claims, as well as frivoluous 
ones»; J. SELIGMAN, Rethinking Private Securities Litigation, cit., pag. 13, secondo cui «there is a genuine risk that 
the 1995 Act will deter both non-meritous and meritous litigation. The 1995 Act is a type of “kitchen sink” 
legislation constiting of idea after idea piled upon one other to address an apparent problem with a 
disproportionate response. A more balanced approach would preserve what is defensible in the Act, such as the 
lead plaintiff provision, and modulate the cruder provisions. Congress should take steps to amend the 1995 Act’s 
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come risposta a tali problematiche (551), le cui basi empiriche erano, tuttavia, 

controverse (552). 

                                                                                                                                                   
automatic discovery stay and pleading requirements in favor of a return to the pre-1995 standards and greater 
discretion for the federal judiciary». Recentemente diversi studi empirici si sono occupati di verificare e valutare 
gli effetti del PSLRA sulle securities class actions. Occorre rilevare come tali studi non si soffermino tuttavia ad 
analizzare l'impatto dell'adozione di un regime di responsabilità parziaria, bensì esclusivamente altri fattori. Cfr. in 
particolare S. J. CHOI, Do the Merits Matter Less After the Private Securities Litigation Reform Act?, 23 J.L. Econ. 
& Org. 598 (2007); S. J. CHOI - R. B. THOMPSON, Litigation Reform since the PSLRA: A ten-year Retrospective: 
Panel One: Private Securities Litigation Reform Act: Securities Litigation and Its Lawyers: Changes During the 
First Decade After the PSLRA, 106 Colum. L. Rev. 1489 (2006); S. J. CHOI, The Evidence on Securities Class 
Actions, 57 Vand. L. Rev. 1465 (2004); M. F. JOHNSON ET AL., Do the Merits Matter More? The Impact of Private 
Securities Litigation Reform Act, 23 J.L. Econ. & Org. 627 (2007); S. MULREED, Private Securities Litigation reform 
Failure: how Scienter Has Prevented the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 from Achieving Its Goal, 
42 San Diego L. Rev. 779 (2005); R. PAINTER ET AL., Private Securities Litigation reform Act: A Post-Enron 
Analysis, http://www.fed-soc.org/doclib/20070323_PSLRAFINALII.PDF; M. A. PERINO, Did the Private Securities 
Litigation Reform Act Work?, 2003 U. Ill. L. rev. 913 (2003); P. G. JOSEPH, Revaluation of the Private Securities 
Litigation Reform Act in the Light of Recent Corporate Sacndals, 21 Delaware Lawyer 22 (2003). 
(550) Il 19 dicembre 1995 il Presidente Clinton appose il veto a tale legislazione manifestando le proprie 
perplessità in merito agli stringenti pleading standards introdotti dalla legge, alla possibilità di applicare nei 
confronti degli attori che avessero promosso azioni frivole la sanzione di cui alla Rule 11 e al linguaggio adottato 
nello Statement of Managers al Conference Report relativo al safe harbour previsto per i forward looking 
statements. Secondo il Presidente Clinton, il PSLRA avrebbe chiuso «the courthouse door on investors who have 
legitimate claims» e «could erode this crucial basis of market’s strength (integrity)» (cfr. M. L. CACHRON, cit., pagg. 
9 e ss.). 
(551) Dall'entrata in vigore della disciplina del Securities Act e del Securities Exchange Act, il PSLRA rappresenta 
la prima ampia revisione di tale disciplina. Finalità del PSLRA (cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. n. 679) è 
quella «to lower the cost of raising capital by combating these abuses, while maintaining the incentive for bringing 
meritorious actions. Specifically, S. 240 intends: (1) to encourage the voluntary disclosure of information by 
corporate issuers; (2) to empower investors so that they – not their lawyers – exercise primary control over private 
securities litigation; and (3) to encourage plaintiff’s lawyers to pursue valid claims and defendants to fight 
legislation». Il legislatore dato atto dello sviluppo giurisprudenziale della Section 10(b) e della Rule 10(b)-5 quale 
private cause of action ha voluto intervenire su tale sviluppo, rilevando che «the lack of congressional 
involvement has left judges free to develop conflicting legal standards, thereby creating substantial uncertainties 
and opportunities for abuses of investors, issuers, professional firms and others. The Committee has determined 
that now is the time for Congress to reassert its authority in this area». 
(552) Alla censura secondo cui il sistema del contenzioso finanziario prima dell'introduzione del PSLRA stesse 
distruggendo la formazione del capitale, gli oppositori della riforma replicavano come tale censura sarebbe stata 
smentita dai dati disponibili, i quali suggerivano una realtà diversa nel 1992, avendo il numero di IPO in tale anno 
raggiunto un record del 40% in più rispetto al 1991. Quanto alla preoccupazione secondo cui gli emittenti 
sarebbero stati bersaglio di securities class actions ad ogni oscillazione nel prezzo degli strumenti finanziari, si 
opponeva come non vi fosse stata alcuna reale esplosione del contenzioso finanziario. Quanto poi all’incapacità 
di altri strumenti processuali di chiudere le porte alla promozione di azioni frivole, si evidenziava come i dati 
suggerissero che tra il 1990-1991 il 38% dei casi venisse “dismissed” e gli altri transatti. Altrettanto dibattuti e 
contrastati erano i risultati degli studi empirici utilizzati a supporto del PSLRA, secondo cui la maggior parte delle 
securities class action sarebbero state transatte indipendentemente dal merito della controversia, con un ritorno 
nelle tasche dei risparmiatori solo di alcuni pennies del capitale investito. Ci si riferisce in particolare allo studio di 
C. J. ALEXANDER, Do the Merits Matter? A Study of Settlement in Securities Class Actions, 43 Stan. L. Rev. 497 
(1991), il cui studio rilevava che il valore delle transazioni non rifletterebbe il merito della controversia. E, più 
precisamente, Alexander - a conclusione del proprio studio - rileva che solo il 5% o una percentuale inferiore di 
casi raggiunge la fase dei trials. La maggior parte dei casi viene transatto e un significativo numero di transazioni 
«is in reality neither voluntary nor accurate, The cases settled at an apparent “going rate” of approximately one 
quarter of the potential damages. In other words, a strong case in this group appears to have been with no more 
from a weak one. The course of this phenomenon, I suggest, is a set of structural characteristics common to 
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Più precisamente, il PSLRA cerca di far fronte a due diversi e configgenti 

interessi: da un lato, disincentivare la commissione di frodi e favorire il risarcimento 

del danno a favore degli investitori che ne siano vittime; dall’altro lato, evitare che il 

meccanismo della class action venga utilizzato nel diritto finanziario strumentalmente 

nei confronti di convenuti che, de facto, non hanno commesso alcuna frode (553). 

Ed è in tale ottica e con tale finalità che – accanto a disposizioni volte a favorire 

la disclosure (554), il controllo sulla controversia da parte degli attori (555), una 

                                                                                                                                                   
securities class actions: the interaction of substantive and procedural legal rules, the contractual and institutional 
relationship among the parties, and the economic incentives of litigation decisionmakers. These structural 
characteristics combine to produce outcomes that are not a function of the substantive merits of the case». Per 
una ciritica a tali risultati, cfr. L. B. SIMON - W. S. DATO, Legislating on a False Foundation: The Erroneous 
Academic Underpinnings of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 33 San Diego L. Rev. 959 
(1996), pagg. 990 e ss. i quali criticando lo studio di Alexander evidenziavano come il campione utilizzato da 
quest'ultima sarebbe stato troppo piccolo e omogeneo per poter fornire dati significativi, l’omesso utilizzo di 
principi “consistent” e l’utilizzo di aggiustamenti ad hoc al fine di supportare la propria tesi, nonché la 
commissione di diversi errori nell’elaborazione dei dati. Gli autori rilevano che, applicando il metodo utilizzato da 
Alexander ad altri settori industriali e periodi di tempo, i dati non potessero essere replicati. Le conclusioni a cui 
giungono sono, quindi, della rilevanza del merito della causa nel transigere la controversia; in senso critico 
rispetto alla studio di Alexander si veda anche J. D. COX, Making Securities Fraud Class Actions Virtuous, 39 
Ariz.. L. Rev. 497 (1997), pagg. 503 e 504; E. J. WEISS - J. S. BECKERMAN, Let the Money Do the Monitoring: How 
Institutional Investors Can Reduce Agency Costs in Securities Class Actions, 104 Yale L.J. 2053 (1995), pagg. 
2083 e 2084; Si veda con riferimento a studi precedenti a quello di Alexander, V. E. O'BRIEN, A Study of Class 
Action Securities Fraud Cases 1988-1996, pag. 8, disponibile on line all'indirizzo 
http://www.lecg.com/study2.htm#att. Più in generale, sulla discutibilità dei presupposti di fatto su cui è stato 
emanato il PSLRA, cfr. J. W. AVERY, cit., pagg. 337, il quale rileva che «with its broad scope, the Litigation Reform 
Act requirements an ambitious effort by Congress to refine the system of private litigation under the federal 
securities laws. The legislation, however, seems to suffer from a lack of agreement on the nature and extent of 
the problems it was seeking to reduce, with the result that the Act does not appear to reflect any uniform policy or 
provide any theoretical framework for its provisions. Ironically, although the legislation was intended in large part 
to reduce what has been perceived by many as an excess of private securities litigation, the impeding clarification 
and refinement by the court of the Act’s more novel (and controversial) provisions will likely entail years of 
litigation». L’autore rileva come l'esistenza di abusi nel sistema di private securities litigation e le misure 
appropriate per affrontare tali abusi, fossero state oggetto di dibattito per molti anni. In particolare, l'autore rileva 
che già durante il dibattito nel senato nell'estate 1993 «much of the testimony focused on the percetion of a 
securities litigation crises. Many of the witnesses gave annedoctal evidence of widespread abuses in the private 
litigation system, but empirical evidence was inconclusive. Despite the lack of clear statistical support, may 
observes belive that there is at least a strong public perception of a securities litigation crisis». 
(553) Cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679, nel quale si da atto che «in drafting this legislation, the 
Committee has sought to strike the appropriate balance between protecting the rights of victims of securities fraud 
and the rights of public companies to avoid costly and meritless litigation».  
(554) Nel S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679 si precisa che «S. 240 is intended to encourage voluntary 
disclosure of information by issuers. The hallmark of our securities laws is broad, timely disclosure to investors of 
information about the financial condition of public traded companies. The mere specter of 10b.5 liability, however, 
has become more than a deterrent to fraud. Private securities class actions under 10b-5 inhibit from and open 
communication among management, analysts, and investors. This has caused corporate management to refrain 
from providing shareholders forward-looking information, whether real or “perceived” as adverse effects, 
especially in “chilling disclosure of forward-looking information”. As a result, investors often receive less, not 
more, information, which makes investments more risky and increases the cost of raising capital. To reduce this 
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riduzione degli incentivi a transigere (556), una riduzione del costo del ricorso al 

capitale (557) – è stato introdotto un regime di responsabilità parziaria per alcuni 

convenuti, c.d. “covered person”, ovverosia per i convenuti che, alla luce dei fatti, non 

risultino aver violato consapevolmente il diritto finanziario.  

Si sottolineava, quindi, come il PSLRA non alterasse il regime di responsabilità 

solidale nei casi in cui venisse accertata la sussistenza di una frode posta 

consapevolmente in essere dai convenuti, essendo il regime di responsabilità 

                                                                                                                                                   
chill on voluntary disclosures by issuers, S. 240 creates a carefully tailored safe harbor for forward looking 
statements which applies to projections or estimate». Il safe harbour non si applica, tuttavia, alle offerte pubbliche 
iniziali, né ai procedimenti promossi innanzi alla SEC. Cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679; si veda anche 
M. L. CACHRON, cit., pagg. 9 e ss.; R. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, cit., pagg. 1015 e ss.; J. W. AVERY, cit., pagg. 335 
e ss. 
(555) Il PSLRA contiene una presunzione semplice per cui l’investitore con il maggior interesse finanziario nella 
causa assume la qualità di lead plaintiff, incrementando in tal modo il ruolo degli investitori istituzionali. Il PSLRA 
richiede, inoltre, che ciascun attore che intenda agire come rappresentante della classe rilasci una certificazione 
in cui effettua un giuramento, inter alia, sulle circostanze secondo cui l’attore ha rivisto il complaint e ne ha 
autorizzato il deposito, che l’attore non ha acquistato gli strumenti finanziari a beneficio del proprio avvocato o al 
fine di promuovere l’azione e che l’attore non accetterà alcun pagamento per assumere l’incarico di 
rappresentante della classe ad eccezione della sua quota di risarcimento del danno, nonché l’importo dei costi e 
spese ragionevolmente sostenuti come approvato o ordinato dalla Corte. È, inoltre, richiesta una maggiore 
disclosure dei termini degli accordi trasattivi ai membri della classe, la quale può manifestare il proprio disaccordo 
o sollevare perplessità in merito ai termini dell’accordo medesimo (cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679; 
M. L. CACHRON, cit., pagg. 9 e ss.; J. W. AVERY, cit., pagg. 335 e ss.). 
(556) Tra le previsioni volte a ridurre gli incentivi a transigere la controversia, vi è la previsione di un regime di 
responsabilità parziaria per convenuti che non abbiano consapevolmente commesso l’illecito. Il PSLRA ha reso 
più stringenti i pleading requirements, modellandoli sugli standards adottati dal Secondo Circuito e ha attribuito 
alle Corti la facoltà di sanzionare il comportamento degli attori ai sensi della Rule 11(b) delle federal Ruls of Civil 
Procedure, che autorizza l’applicazione di sanzioni qualora l’azione promossa risulti frivola, manchi di qualsivoglia 
fondamento, o è in ogni caso abusiva. Il PSLRA ha, inoltre, attribuito alle Corti la facoltà di rigettare l’azione in 
una fase preliminare del giudizio e limitare la fase di discovery successivamente alla decisione della motion to 
dismiss, salvo che la Corte ritenga necessario effettuare la discovery al fine di conservare la prova o prevenire un 
ingiusto pregiudizio dell’attore anche prima di decidere sulla motion to dismiss (cfr. S. Rep. 104-98, 1995 
U.S.C.C.A.N. 679; M. L. CACHRON, cit., pagg. 9 e ss.; R. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, cit., pagg. 1015 e ss.; J. W. 
AVERY, cit., pagg. 335 e ss.). 
(557) Il PSLRA introduce linee guida per il calcolo del risarcimento del danno subito dall’attore, il quale deve avere 
ad oggetto solo il danno causato dalla violazione di cui alla Section 10(b) e non da altri fattori. Il PSLRA ha 
introdotto, inoltre: (i) una disposizione volta a richiedere che i revisori notifichino alla SEC eventuali fatti illeciti che 
il management della società non abbia adeguatamente affrontato; (ii) proibito di addurre condotte azionabili come 
securities fraud quale base per il riconoscimento dei c.d. treble damages ai sensi del Racketer Influenced and 
Corrupt Organization Act (“RICO”); (iii) chiarito che spetta alla SEC il potere di sanzionare condotte qualificabili 
come aiding and abetting. Non è, invece, stata introdotta la possibilità sanzionare, ai sensi della Section 10(b) e 
Rule 10(b)-5, tali condotte dal momento che sarebbe stato contrario alle finalità del PSLRA di ridurre la 
promozione di azione prive di merito (cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S.C.C.A.N. 679;. M. PHILLIPS - G. C. MILLER, cit., 
pagg. 1015 e ss.; J. W. AVERY, cit., pagg. 335 e ss.). 
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parziaria previsto solamente per le ipotesi in cui la condotta dei convenuti fosse 

definibile come recklessness (558). 

                                                
(558) La versione del Senato S240 poi divenuta il Reform Act, con riferimento alle disposizioni in tema di 
responsabilità parzaria, precisa di contenere disposizioni che rappresentano «a compromise between the SEC, 
state securities regulators, some bar associations and academics, plaintiffs’ class action bar, consumer groups 
and certain members of Congress on one side who favored maintaining joint and several liability, and the 
accounting firms, high tech companies, investment banking firms, and large corporate law firms on the other side, 
who endorsed the concept of proportionate liability». Con riferimento all'opposizione della SEC all'introduzione di 
un regime di proportionate liability, cfr. cfr. H-R- Rep. 104-50 (I). In particolare, la Commissione sottolineava, con 
riferimento all’H.R. 10, che «if Congress determines to change the liability standards, the Commission 
recommends that Congress ensure that defrauded investors are fairly compensated by adopting an appropriately 
modified form of such liability. Finally, an issuer of securities should always be held jointly and several liable. It 
should also be noted that new Section 10A(e) would require the tier of fact to determine the percentage of 
responsibility of the plaintiff in addition to each of the defendants. This appears to incorporate a contributory 
negligence concept into the calculation, which would be inappropriate in cases based on a defendant’s knowing 
or reckless conduct. This provision should be delayed». Quanto allo standard per l'applicabilità del regime di 
responsabilità parziaria, il S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. n. 679, precisa che «in applying the “fair share” rule 
of proportionate liability to cases involving non-knowing securities violations, the Conference Committee explicitly 
determined that the legislation should make no change to the state of mind requirement of existing law. 
Accordingly, the definition of “knowing” conduct in the Conference Report is written to confirm the existing 
statutory standards, and the report makes clear that the “fair share” rule of proportionate liability does not create 
any new cause of action or expand, diminish, or otherwise affect the substantive standard for liability in any action 
under the 1933 Act or the 1934 Act. This Section of the Conference Report further provides that the standard of 
liability in any such action should be determined by the pre-existing unamended statutory provision that creates 
the cause of action, without regard to this provision, which applies solely to the allocation of damages. […] To 
commit a “knowing” violation, a defendant must make a material representation or omission with the actual 
knowledge that the information is false, and that persons are likely to rely on the false information. Reckless 
conduct would not constitute knowing securities fraud». Con riferimento specifico all'introduzione del regime di 
responsabilità parziaria, in senso critico, cfr. D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability Under 
the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and Settlements 
Effects, cit., pagg. 1157 e ss. L'autore da atto delle discutibili basi empiriche sulla base delle quali è stato 
introdotto il PSLRA e critica la soluzione adottata dal Governo di introdurre un regime di responsabilità parziaria 
quale soluzione alla problematica dell'eccessivo peso del contenzioso finanziario. In particolare, l'autore rileva 
con riferimento alla scelta di introdurre un sistema di proportionate liability «whether this choice was the right one 
is controversial, of course. Even if many of the excess litigation costs were being passed on indirectly to 
investors, it is still not clear that the right response was to risk leaving injured investors undercompensated in 
cases where secondary defendants did not indeed act recklessly as opposed to many other ways the vexatious 
litigation problem could be (and was being) addressed. To echo a phrase invoked in comparable controversy in 
state tort reform, there is a sense here of "throwing the baby out with the bathwater". Moreover Section 21(D)(g) 
may be read to do a good bit more than simply adjust for the risk of insolvency. It also invites the fatc-finder to 
place blame on a variety of persons who bear no legal responsibility (perhaps including the plaintiffs themselves) 
and so further dilute the liability of reckless violators». L'autore a conclusione del proprio scritto rilevava come 
l'impatto dell'introduzione di un regime di responsabilità parziaria sul comportamento dei potenziali responsabili 
restava da verificare. In particolare, rilevava come il mutato regime avrebbe dovuto, in sede di trials, ridurre 
sensibilmente il peso della responsabilità per i soggetti condannati per aver agito reckless, riducendo quindi gli 
incentivi per tali soggetti a transigere la controversia. L'autore rilevava tuttavia le difficoltà di una concreta 
distinzione tra un comportamento intenzionale che darebbe origine a una responsabilità solidale e un 
comportamento reckless che invece renderebbe il convenuto responsabile in via parziaria. Con la conseguente 
riduzione dell'impatto che il Congresso avrebbe voluto per il tramite dell'introduzione del regime di responsabilità 
parziaria. In ogni caso, l'autore osservava che «in the end, one thing is clear about the system of proportionate 
fault: it shifts the risks associated with insolvent or absent defendants, risk that are not inconsiderable in securities 
litigation, to the victims of securities fraud». In particolare, Langevoort rileva che tale trasferimento potrebbe 
essere giustificato solamente se il rischio di un contenzioso "vessatorio" sia tale da spostare il costo di tale 
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In particolare, l’imposizione di una regola di responsabilità parziaria per i 

convenuti che hanno agito “recklessness” e, quindi, il cui coinvolgimento nella 

realizzazione della frode è stato solo marginale veniva ritenuto in grado di incentivare 

quest’ultimi a non transigere la controversia e a giungere alla fase del trail, creando 

quindi un collegamento tra il merito della causa e l’eventuale raggiungimento di un 

accordo transattivo o la prosecuzione della causa. 

La previsione di una responsabilità parziaria disincentiverebbe inoltre gli attori a 

convenire in giudizio collateral participants, quali ad esempio revisori, investment 

banks e studi legali, posto che il PSLRA limita in tal caso la loro responsabilità alla 

misura della rispettiva colpa, così incentivando anche l’accesso al mercato dei 

capitali di nuove società con benefici per l’intera economia (559).  

Ed ancora. Tale regola ridurrebbe, con riferimento agli amministratori e 

dirigenti, lo squilibrio tra il compenso dei medesimi e il potenziale rischio di una loro 

responsabilità, incoraggiandoli ad assumere la carica. Inoltre, l’introduzione di una 

regola di responsabilità parziaria sarebbe in grado di ridurre il premio delle 

assicurazioni D&O, scontando una parte di tale premio il rischio di dover transigere 

                                                                                                                                                   
contenzioso sui medesimi investitori. Ma si tratta di argomentazioni le cui basi empiriche sono discusse. Anche 
ove si riconoscesse che l'importo dei danni richiesti nelle securities class actions sia eccessivo e l'ampio ricorso 
alla fraud-on-the-market theory, in ogni caso l'introduzione di una responsabilità parziaria - lasciando sugli 
investitori il rischio dell'insolvenza di uno dei convenuti - sarebbe eccessivo. L'autore conclude quindi rilevando 
che «Congress surely acted both overinclusive and underinclusive. Section 21(D)(g) is overinclusive in that the 
shift to proportionate liability extends to many kind of cases besides fraud on the market lawsuits, ones where 
victimization is real and the need for full compensation compelling. And it is underinclusive in that, if the insight is 
right, far more could have been done to change the remedial scheme rating to such suits. Issuer liability - which 
probably will survive untouched in most fraud-on-the-market cases because of imputation of knowledge - could 
have been capped, sparing companies and innocent investors the exorbitant expenses associated with 
settlements and judgments that always seem to come out of their pockets, rather than those of the real 
wrongdoers. Such a step would have been a far more direct attempt both to rationalize the current scheme and 
attack the problem of speculative litigation. Instead of just benefitting ancillary defendants like accountants and 
lawyers, damage caps would reduce the incentive to bring speculative fraud-on-the-market cases generally. But it 
was not to be. In the end, the story of the move to proportionate liability may will be one of too simple a response 
to a hand problem, and so, a missed opportunity». Si veda anche In senso critico si veda anche cfr. J. W. AVERY, 
cit., pagg. 335, secondo cui «proportionate liability may prove to be less of a panacea than the accounting firms 
envision. They will still be faced with the uncertainty of juries, why will now be exhorted to attribute a hafty 
percentage of the blame to auditors of the fraudulent financial statement. The pressure to settle in the face of 
potentially large liabilities may not abate. Whole the Act does not clearly achieve its goals of bringing meaningfully 
reform to the system of private litigation, one thing seems clear it will take years of litigation to resolve the many 
uncertainties the Act creates». 
(559) Ibidem.  
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una causa infondata. Ciò renderebbe quindi più disponibile per le società l’acquisto di 

polizze D&O, consentendo di attrarre managers competenti.  

Infine, riducendo la pressione a transigere cause non fondate, la responsabilità 

parziaria preverrebbe la promozione di azioni infondate. Tale assunto si fonda sulla 

premessa secondo cui gli avvocati dell’attore avranno minori probabilità di 

recuperare i costi e onorari se la causa arriva ai trials e saranno quindi forzati a 

investigare seriamente la fondatezza dell’azione per verificare se la controversia 

possa essere rigettata ai trials. L'introduzione di una responsabilità parziaria veniva 

inoltre avvertita come una disposizione pro competitiva (560) 

Il regime di responsabilità parziaria si applica tuttavia ai soli convenuti ai sensi 

della Section 10(b) del Securities Exchange Act e, con riferimento ai soli outside 

directors, per la violazione della Section 11 del Securities Act (561). 

Inoltre, la regola della responsabilità parziaria trova ulteriori eccezioni e 

limitazioni. Ed invero, oltre all’ipotesi in cui i convenuti abbiano commesso 

consapevolmente una violazione delle securities laws, nel qual caso continueranno a 

rispondere solidalmente, qualora l’attore non possa ottenere il risarcimento del danno 

da uno dei convenuti e tale risarcimento ammonti al 10% del reddito netto dell’attore 

o comunque tale reddito sia inferiore a 200.000 USD (562), con riferimento alla quota 

                                                
(560) Cfr. COOK M. J. - FREEDMAN E. M. - GROVES R. J. - MADONNA J. C. - O’MALLEY S. F. - WEINBACH L. A., cit. 
(561) Con riferimento alla ratio di tale previsione per gli outsider directors, cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S. C.C.A. n. 
679 e Conference Report H. Rept. No. 104-309 del 28 novembre 1995, secondo cui «the current imposition of 
joint and several liability for non-knowing Section 11 violations by outside directors presents a particularly glaming 
example of unfairness. By relieving outside directors of the specter of joint and several liability under Section 11 
for non-knowing conduct, Congress seeks to reduce the pressure placed by meritless litigation on the willingness 
of capable outsiders to serve on corporate boards». Si veda tuttavia D. J. BLOCK – J. M. HOFF, cit., pag. 206, 
secondo cui « the practical effect of applying the reforms to Securities Act claim against outside directors is likely 
to be quite small, because outside directors – as individual defendants – almost always lack the financial 
resources to shoulder a significant portion of a damage award. Outside directors are sometimes covered by 
directors and officers insurance policies, but those policies virtually always cover corporate officers as well as 
outside directors. Such an insurer therefore is not likely to be able to take advantage of the protection provided to 
outside directors (because the insurer still would be required to pay the Securities Act damages assigned to 
corporate officers, who are not protected by the provision)». Dello stesso avviso, D. C. LANGEVOORT, The Reform 
of Joint and Several Liability Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, 
Contribution Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss. 
(562) In senso critico rispetto a tali disposizioni, cfr. le testimonianze dei senatori Sarbanes, Bryan e Boxer (in 
Sweeping Reform: Litigation and Bespeak Caution Under the New Securities Law, cit., secondo cui le suddette 
disposizioni «will protect only a tiny number of investors. In many part of the country few investors who own their 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 240 

che l’attore non può ottenere, sussiste una responsabilità solidale in capo a tutti i 

convenuti. Sempre nel caso in cui l’attore non possa ottenere il completo 

risarcimento del danno da parte dei convenuti che abbiano agito consapevolmente e 

l’attore non possieda i requisiti supra indicati, ciascun “covered person” è 

responsabile, per la quota che l’attore non possa ottenere, in proporzione alla propria 

percentuale di responsabilità. Tale ulteriore quota non può in ogni caso superare il 

50% della propria quota di responsabilità (563). 

Ai fini della determinazione della quota di responsabilità, la Corte deve istruire 

la giuria affinché determini la percentuale di responsabilità di ciascun convenuto, 

compresi i convenuti che hanno transatto la controversia, specificando se il 

convenuto ha posto in essere l’illecito consapevolmente (knowing). I convenuti che 

non hanno commesso l’illecito consapevolmente vengono ritenuti responsabili solo 

per la parte dei danni subiti dagli investitori attribuibili alla loro percentuale di 

responsabilità, la quale deve essere determinata tenendo conto della natura della 

                                                                                                                                                   
own homes will have net worth’s under $ 200,000. Further, very few such investors will invest 10% of their net 
worth in a single stock or bond issue». Si veda anche l'opinione espressa dall'ABA, secondo cui tali disposizioni 
«would bar access to the courts to shareholding with small holdings» e l'opinione della NASSA, secondo cui «a 
provision of bill’s proportionate liability section is unworkable and disfavour older Americans». La previsione di un 
tetto di reddito di 200.000 USD «presents two problems. First, the provision is entirely unworkable in a class 
action involving hundreds of plaintiffs; because each must meet the net worth test, providing net worth for 
hundreds of plaintiffs would not justify the efforts for the major awards provided for in the bill. Second, the 
provision specifies that the value of a personal residence must be included in the net wortj calculation. This 
provision will work against older Americans who usually have paid their homes, although their annual income may 
be relatively modest. Consequently, if personal residence is not removed from the net worth calculation, these 
seniors as a group are more devastated by fraud because many live on fixed incomes and what little they get 
from investment of their savings». Si veda infine l'opinione del Senatore Dodd, secondo cui il Congresso avrebbe 
scelto tale reddito sulla base di statistiche compilate dal NYSE e Census Bureau che avrebbero dimostrato che la 
maggior parte degli investitori non avrebbe subito un pregiudizio dall’inclusione di tale limite di reddito nel Reform 
Act. 
(563) Il senatore Pete Domenici sottolineava come la finalità di tale disposizione fosse quella di «ensure that 
investors will be compensated if the main perpetrator of fraud is bankrupt». Anche i Senatori Sarbanes, Bryan, e 
Boxer si esprimevano a favore di tale disposizione rilevando che «this provision therefore will likely increase the 
recovery of defrauded victims only marginally, leaving the balance of losses uncollectible». Si veda tuttavia 
l'opinione dei Senatori Gramm, Mack, Faircloth, Brennet, Grams, e Frist, secondo cui «unfortunately, the bill’s 
proportionate liability provisions contain exceptions that leave deep-pocket parties still within reach of the strike-
suit attorneys. Under the bill’s provisions, if a clearly gilty defendant’s share of a court’s judgment is not 
collectible, every other peripherally involved defendants is jointly and severally liable for the uncollectible shares. 
This exception to proportionate liability is open-ended, with no limitations on liability for defendants with minor 
fault, and no pratical means of verifying the net worth or losses of those claiming to be such small investors, This 
is an exception with the potential for swallowing the rule and should be correct» (cfr. S. Rep. 104-98, 1995 U.S. 
C.C.A. n. 679).  
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condotta di ciascun convenuto e del nesso causale tra tale condotta e il danno subito 

dall’attore. Il totale delle singole quote di responsabilità deve essere, in ogni caso, 

pari al 100%. 

La giuria non deve, tuttavia, essere messa a conoscenza dello standard di 

allocazione del danno e della procedura per la riallocazione delle uncollectible shares 

(Section 21D(g)(6)), né dell’effetto che la propria decisione in merito all’allocazione 

della responsabilità avrà sulla possibilità dell’attore di ottenere il risarcimento del 

danno (564). 

Il PSLRA ha introdotto una disciplina espressa del diritto di regresso. In 

particolare, da un lato, il PSLRA attribuisce un diritto di regresso ai convenuti che 

abbiano pagato in misura superiore alla propria quota di responsabilità. Tale diritto 

può essere esercitato, entro sei mesi dal pagamento effettuato, nei confronti dei 

convenuti originariamente responsabili per tale pagamento, responsabili in via 

solidale, responsabili in via parziaria che abbiano pagato in misura inferiore alla 

propria quota di responsabilità e di qualsiasi altro soggetto responsabile che sarebbe 

stato tenuto ad effettuare tale pagamento (565). Dall'altro lato, ai convenuti la cui 

responsabilità sia stata ritenuta solidale, un diritto di regresso è riconosciuto nei 

confronti di qualsiasi soggetto che, se fosse stato convenuto nel giudizio 

originariamente promosso dall'attore, sarebbe stato tenuto al risarcimento del danno 

                                                
(564) È stato sottolineato come si tratti di una disposizione alquanto curiosa, inserita probabilmente al fine di 
scoraggiare i giurati dal confezionare i verdetti in modo «to unfairly "soak" deep pocketed defendants», posto che 
se la giuria fosse informata degli standards per l'allocazione e la riallocazione della responsabilità «it might, for 
example, be tempted to assign lower percentages of liability to "knowing" defendats and hihgher percentage to 
non-knowing to maximize plaintiff's chance of recovery», cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & 
Lowenfels on Securities Fraud and Commodities Fraud, cit. § 8.56. Gli autori danno tuttavia atto di come sia 
difficile che tale informazione possa essere mantenuta segreta.§ 8.56. Gli autori danno tuttavia atto di come sia 
difficile che tale informazione possa essere mantenuta segreta. 
(565) Ai sensi della Section 21(D): «a covered person against whom judgment is not collectible shall be subject to 
contribution and to any continuing liability to the plaintiff on the judgment. To the extent that a covered person is 
required to make an additional payment pursuant to paragraph (4), that covered person may recover contribution: 
from the covered person originally liable to make the payment; from any covered person liable jointly and 
severally pursuant to paragraph (2)(A); from any covered person held proportionately liable pursuant to this 
paragraph who is liable to make the same payment and has paid less than his or her proportionate share of that 
payment; or from any other person responsible for the conduct giving rise to the payment that would have been 
liable to make the same payment».  

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 242 

(566). Il PSLRA precisa che la ripartizione della responsabilità deve avvenire in base 

alla relativa percentuale di responsabilità e che il regresso deve essere esercitato 

entro sei mesi dalla decisione finale del giudizio (567). 

Infine, il PSLRA si è preoccupato di disciplinare gli effetti di una transazione 

parziaria tra l'attore e uno o alcuni dei convenuti, pretendendo che qualora un 

convenuto transiga la controversia prima che la causa sia decisa nel merito non sarà 

soggetto ad azioni in regresso. Inoltre, nel determinare l’ammontare del risarcimento 

del danno nella decisione finale, la corte ridurrà l’importo accordato tenendo conto 

della percentuale di responsabilità del convenuto che ha transatto la causa o 

dell’importo corrisposto da quest’ultimo all’attore a seconda di quale sia l’importo 

maggiore (568). 

6. (Segue) L’assenza, ad oggi, di decisioni nel merito e le problematiche 
sollevate dalla regola di responsabilità parziaria introdotta dal PSLRA  

Occorre precisare sin da subito che, ad oggi, non vi sono decisioni che 

abbiano individuato la quota di responsabilità dei diversi convenuti e che possano 

servire come linee giuda per l’interpretazione delle disposizioni di cui alla Section 

21(D) del PSLRA. La maggior parte delle cause si conclude, infatti, ancora oggi con 

una transazione e il numero delle cause che arrivano alla fase dei trails rimane 
                                                
(566) Ai sensi della Section 21(D): «a covered person who becomes jointly and severally liable for damages in any 
private action may recover contribution from any other person who, if joined in the original action, would have 
been liable for the same damages. A claim for contribution shall be determined based on the percentage of 
responsibility of the claimant and of each person against whom a claim for contribution is made».  
(567) Ai sensi della Section 21(D): «in any private action determining liability, an action for contribution shall be 
brought not later than 6 months after the entry of a final, nonappealable judgment in the action, except that an 
action for contribution brought by a covered person who was required to make an additional payment pursuant to 
paragraph (4) may be brought not later than 6 months after the date on which such payment was made».  
(568) Ai sensi della Section 21(D): «a covered person who settles any private action at any time before final verdict 
or judgment shall be discharged from all claims for contribution brought by other persons. Upon entry of the 
settlement by the court, the court shall enter a bar order constituting the final discharge of all obligations to the 
plaintiff of the settling covered person arising out of the action. The order shall bar all future claims for contribution 
arising out of the action: by any person against the settling covered person; and by the settling covered person 
against any person, other than a person whose liability has been extinguished by the settlement of the settling 
covered person. If a covered person enters into a settlement with the plaintiff prior to final verdict or judgment, the 
verdict or judgment shall be reduced by the greater of: an amount that corresponds to the percentage of 
responsibility of that covered person; or the amount paid to the plaintiff by that covered person».   
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esiguo, mentre vi è stato un leggero aumento delle cause che si chiudono con una 

motion to dismiss o summary judgement (569).  

Ciò premesso, occorre rilevare che il regime di responsabilità dei convenuti 

differisce a seconda della Section del Securities Act o del Securities Exchange Act 

che i convenuti hanno violato e per cui vengono ritenuti responsabili. 

Il regime di responsabilità per coloro che abbiano violato la Section 11 del 

Securities Act è rimasto immutato, salvo quanto vedremo subito con riferimento agli 

outside directors, a seguito dell'introduzione del PSLRA, ed è solidale.  

Il numero di casi editi in cui è stata affermata con sentenza una responsabilità 

solidale dei convenuti è in ogni caso esiguo (570), posto che, come si è anticipato, la 

maggior parte delle controversie si chiude con una transazione e spesso la 

responsabilità solidale dei convenuti viene affermata solo nell’"ordine" o nella 

decisione della trial court, invece che in una sentenza pubblicata (571). 

Alcuni scholars rilevano tuttavia come l'applicazione del regime di 

responsabilità solidale non sia obbligatorio, avendo la trial court ampia discrezionalità 

nel configurare il rimedio più adatto per la decisone della controversia (572). 

                                                
(569) A ciò si aggiunga la difficoltà di accesso alla documentazione relativa ai trials con riferimento alle poche 
controversie giunte a tale fase che non rende possibile una compiuta analisi dell'applicazione di tale regola. Per 
una consultazione dei dati in merito al numero di controversie rigettate in sede di motion to dismiss o di summary 
judgment, al numero delle transazioni e delle controversie che giungono alla fase dei trials, cfr. NERA, Recent 
Trends in Securities Class Action Litigation: 2009 Year-End Update, disponibile on line all'indirizzo 
www.nera.com; E. L. RYAN - L. E. SIMMONS, Cornestone Research, Securities Class Action Settlements, 2009 
Review and Analysis, disponibile on line all'indirizzo http://securities.cornerstone.com; CORNESTONE RESEARCH, 
Securities Class Action Filings, 2009: A Year in Review, disponibile on line all'indirizzo 
http://securities.cornerstone.com; PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2009 Securities litigation study, disponibile on line 
sul sito www.10b5.com; A. T. SAVETT, RiskMetrics Group - Securities Class Action Services, Securities Class 
Action Trials in the Post-PSLRA Era, disponibile on line all'indirizzo www.riskmetrics.com. 
(570) In Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corp., cit., il CEO, il presidente e il general counsel and 
director dell'emittente sono stati ritenuti solidalmente responsabili. Nessuna responsabilità, come si è visto nel 
primo capitolo, è stata invece posta in capo al managing underwriter. 
(571) In tali termini si esprimono A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud 
and Commodities Fraud, cit., § 8.21. 
(572) In tali senso si esprimono A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud 
and Commodities Fraud, cit., § 8.21, i quali rilevano che pur non essendovi decisioni edite in tal senso, 
quantomeno in un caso il tribunale ha suggerito che l’applicazione del regime di responsabilità solidale è 
discrezionale, avendo deciso ai sensi della Section 20(a) e, più precisamente, avendo affermato che «[i]t is within 
the discretion of the [trial] court to determine that the owner-officer too should be subject, on a joint and several 
basis, to the disgorgement order» (cfr. SEC v. First Jersey Securities Inc., 101 F.3d 1450, 1475, Fed. Sec. L. Re. 
(CCH) ¶ 99367 (2d Cir. 1996)). 
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 Il PSLRA, come si è anticipato, è intervenuto invece sul regime di 

responsabilità degli outside directors ex Section 11, prevedendo che nell'ipotesi in 

cui quest'ultimi abbiano agito not knowingly la responsabilità dei medesimi sia 

determinata in proporzione alla propria quota di responsabilità.  

Il diritto di regresso da parte degli altri responsabili (joint tortfeasors) che 

abbiano integralmente risarcito il danno subito dall'investitore nei confronti di outside 

directors è quello di cui alla Section 21(D)(g)(8) del Securities Exchange Act e non 

della Section 11(f) del Securities Act.  

Inoltre, il PSLRA non fornisce - a differenza che per l'azione di regresso di cui 

alla Section 21(D)(g) - alcun chiarimento quanto al metodo da seguire per 

l'allocazione della responsabilità tra i convenuti di cui alla Section 11 (pro rata, 

benefit method, proportinate fault). Salvo il caso degli outsiders directors che abbiano 

agito not knowing, per i quali la quota di responsabilità deve essere determinata sulla 

base della relativa percentuale di responsabilità e quindi secondo il metodo della 

proportionate fault, sembrerebbe residuare spazio, con riferimento agli altri 

convenuti, affinché le singole quote di responsabilità vengano determinate pro rata. 

Nessuna novità è stata inoltre apportata dal PLSRA, quanto al regime di 

responsabilità, con riferimento alla Section 12 del Securities Act. Sicché, 

permangono rispetto a tale Section, i dubbi in merito alla possibilità di affermare una 

responsabilità solidale dei convenuti, sebbene la case law in diverse occasioni si sia 

espressa in tal senso (573), e alla possibilità per i convenuti che abbiano risarcito 

interamente l'attore di agire in regresso nei confronti di altri responsabili (cfr. supra § 

4). 

                                                
(573) Cfr. Paul H. Achkar & Co. v. Komen & Co., Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ (S.D. Calif. Nov. 20, 1964); John 
Hopkins University v. Hutton, 297 F. Supp. 1165, 1273 (D. Md. 1968);Wassel v. Eglowsky, 399 F.Supp. 1330, 
1370 (D. Md. 1975); Aroson v. TPO Inc., 410 F.Supp. 1375, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 95486 (S.D.N.Y. 1976); 
S.E.C. v. World Gambling Corp., 555 F. Supp. 930, 931 Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 99076 (S.D.N.Y. 1983). 
Occorre rilevare tuttavia che la possibilità che vi sia una pluralità di convenuti in azioni promosse ai sensi della 
Section 12 è stata notevolmente limitata successivamente alle decisioni della Suprema Corte Pinter v. Dahl e 
Central Bank. Per un approfondimento, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:174. 
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Tale diversità di regimi di responsabilità può dare luogo a risultati anomali, nei 

casi in cui i convenuti non siano outsider directors. Per esempio se un convenuto ha 

violato la Secton 10(b) del Securities Exchange Act non “knowingly” e 

contemporaneamente ha violato anche la Section 11 e/o 12(2) del Securities Act, 

con riferimento alla stessa dichiarazione, può essere responsabile in via parziaria ai 

sensi della Section 10(b) ma solidalmente ai sensi delle Section 11 e 12(2) (574). 

Passando ad analizzare nello specifico il regime introdotto dal PSLRA per 

quanto riguarda la responsabilità di cui alla Section 10(b), come si è anticipato, tale 

regime si applica solamente c.d. “covered person”, ovverosia ai convenuti che 

abbiano agito not knowingly (575). 

Fondamentale nel sistema statunitense ai fini dell'applicazione di tale regime 

di responsabilità solidale v. un regime di responsabilità parziaria è quindi 

l'interpretazione che deve essere data all'espressione "knowing commits a violation 

of securities laws" (576), posto che solamente ove tale standard sia sottosfatto può 

essere affermata in capo al convenuto una responsabilità solidale. 

Al riguardo, la Section 21(D) precisa che un convenuto "knowing commits a 

violation of securities laws", con riferimento alla diffusione di informazioni inveritiere o 

incomplete, nel caso in cui "makes an untrue statement of a material fact, with actual 

knowledge that the representation is false, or omits to state a fact necessary in order 

to make the statement made not misleading, with actual knowledge that, as a result 

                                                
(574) Cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, cit. 
(575) Tale regime di responsabilità si applica quindi anche all'emittente. Tuttavia, è stato rilevato che problematica 
può essere l'individuazione del regime di responsabilità dell'emittente ove sia convenuto in giudizio in quanto 
respondeat superior. Al riguardo, cfr. M. L. CACHRON, cit., pagg. 9 e ss., la quale rileva che «the legislation creates 
a number of difficult questions that will have to be resolved by the courts. For example, in the conventional case 
of an alleged overstatement of earnings or a misleading press release, where the company, its officers and 
directors, as well as outside professionals are named as defendants, the basis of and the extent of the company’s 
liability under the proportionate fault regime must be determined». Un difetto di coordinamento sussiste anche 
con riferimento alla controlling person liability di cui alla Section 20(a) del Securities Exchange Act, la quale 
prevede una responsabilità solidale delle c.d. controlling persons.  
(576) Parte della dottrina ha rilevato che l'utilizzo dell'espressione generica "violation of the securities laws" e non 
al solo Securities Exchange Act potrebbe far dubitare dell'applicabilità delle disposizioni introdotte dal PSLRA al 
solo Securities Exchange Act e non anche alle altre securities laws, cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:160. 
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of the omission, one of the material representations of the covered person is false; 

and persons are likely to reasonably rely on that misrepresentation or omission". 

Si deve trattare quindi di actual knowledge ovverosia di una conoscenza 

effettiva (577), che si contrappone invece a condotte che si possono definire 

recklessness (con riferimento al concetto di recklessness cfr., capitolo 1, § 5) che 

renderebbe, se la condotta soddisfa lo scienter requirement di cui alla Rule 10(b)-5 

(578), il convenuto proportionally liability.  

Come abbiamo visto nell'ambito del primo capitolo, la concreta individuazione 

di che cosa costituisca una condotta recklessness non è particolarmente agevole e i 

confini sia con una condotta che possa essere qualificata negligent o, al contrario, 

knowing possono essere molto labili (579).  

Tale mancanza di confini precisi si riflette sulla percezione del convenuto in 

merito alla possibilità di essere ritenuto responsabile e ai limiti di tale responsabilità e 

quindi sugli incentivi ad una eventuale transazione e sulla condotta da tenere 

                                                
(577) Si esprimono in questi termini A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities 
Fraud and Commodities Fraud, cit., § 8.21. In particolare su che cosa costituisca acutual knowledge, cfr. D. C. 
LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: 
Proportionate Liability, Contribution Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss., secondo cui si 
dovrebbe trattare di una «conscious awareness of the falsity»; si veda anche in tal senso D. T. RICE, A 
Practitioner's View of Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 31 U.S.F. L. Rev. 283 (1997), pagg. 283 e 
ss. 
(578) Come si è visto nel primo capitolo, la circostanza per cui il legislatore abbia introdotto una contrapposizione 
ai fini della ripartizione della responsabilità tra condotte knowing e recklessness non è stata ritenuta una 
circostanza decisiva a favore della tesi per cui scienter debba essere interpretato nel senso di far riferimento 
anche a condotte che siano recklessness, dal momento che sia il PSLRA che il Conference Report hanno 
fermamente affermato di non modificare lo standard di responsabilità di cui alla section 10(b) e Rule 10(b)-5. Si 
veda anche, nello specifico, D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability Under the Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and Settlements Effects, cit., 
pagg. 1157 e ss. 
(579) Cfr. D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability Under the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss., il 
quale sottolinea che «the knowledge exclusion is a potentially powerful one in securities fraud. Many people have 
noted the fine line between recklessness and negligence. But there is an equally fine line between recklessness 
and knowledge». E ciò a maggior ragione attesa la portata della definizione di recklessness che rappresenta «an 
extreme departure from the standards of ordinary care, and which presents a danger of misleading buyers or 
sellers that is either known to the defendant or is so obvious that the actor must have been aware of it». Con la 
conseguenza, secondo Langevoort, che «the same set of facts usually can be presented to the fact-finder as 
inferential evidence that the defendant was actually aware of the fraud. No doubt, plaintiffs' trial lawyers will now 
make the circumstancial case for actual knowledge a much more important theme in their actions against deep 
pocket defendants». Dello stesso avviso, D. T. RICE, cit., pagg. 283 e ss. 
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nell'impostazione della controversia. In particolare, è stato sottolineato come la 

distinzione tra condotte knowing e recklessness presenti un potenziale dilemma per i 

convenuti dal momento che, sebbene stiano offrendo prove dell'assenza di una 

qualsivoglia responsabilità, potrebbero sentirsi pressati a dover offrire prove di una 

loro condotta recklessness ai fini dell'applicazione di un regime parziario di 

responsabilità e non solidale (580).  

È stato sottolineato inoltre che, ove l'informazione inveritiera o incompleta, 

abbia ad oggetto c.d. foward looking statements, i convenuti non potranno essere in 

nessun caso ritenuti proportionally liable, posto che l'affermazione di una 

responsabilità con riferimento a tale tipologia di informazioni richiede la prova che il 

convenuto abbia avuto actual knowledge dell’inveridicità o incompletezza 

dell'informazione (581). 

Quanto alla posizione dell'attore, si ritiene che il PSLRA non abbia modificato i 

pleading standards di cui alla Rule 10(b)-5 e che specifiche allegazioni non siano 

necessarie sotto il profilo della ripartizione del danno (582).  

Oltre alla sussistenza di un'actual knowledge per l'applicazione del regime di 

responsabilità solidale è necessario che risulti provato che una reasonable person 

avrebbe fatto affidamento sull'informazione.  

Come si è visto, un ulteriore elemento che incide sul regime di responsabilità 

applicabile, è rappresentato dal reddito dell'attore (583). È stato rilevato come 

                                                
(580) In questi termini, cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud and 
Commodities Fraud, cit., § 8.51 i quali rilevano come un'interessante questione sia se la condotta posta in essere 
con actual knowledge, ad esempio dal CEO dell'emittente, possa far sorgere in capo all'emittente medesimo in 
forza dell'agency theroy o della vicarious liability theory, una responsabilità solidale.  
(581) Cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, cit., pag. 145; H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:162. 
(582) Cfr. in tal senso H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:162; in particolare, cfr. A. J. ST. EVE - B. C. PILZ, cit., 
pagg. 187 e ss. 
(583) La Section 21(D)(g) precisa che tale reddito «shall be determined as of the date immediately preceding the 
date of the purchase or sale (as applicable) by the plaintiff of the security that is the subject of the action, and 
shall be equal to the fair market value of assets, minus liabilities, including the net value of the investments of the 
plaintiff in real and personal property (including personal residences)».  Si veda tuttavia D. C. LANGEVOORT, The 
Reform of Joint and Several Liability Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate 
Liability, Contribution Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss., secondo cui si tratta di una 
disposizione destinata a trovare scarsa applicazione. 
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l'accertamento di tale elemento pone alcune difficoltà soprattutto nel caso di class 

actions (584). 

Quanto alla determinazione delle quote di responsabilità, il PSLRA ha reso 

quindi più complicata la ripartizione della responsabilità nella fase del trial avendo, 

come si è visto, introdotto diversi standards.  

In particolare, la giuria deve determinare per ciascun convenuto ed eventuali 

soggetti responsabili che non siano stati convenuti in giudizio, se vi sia stata una 

violazione del diritto finanziario, se abbiano agito knowingly o not knowingly e la 

relativa percentuale di responsabilità (585). 

Nella ripartizione della responsabilità si ritiene, attesa l'ampiezza del 

linguaggio utilizzato dalla Section 21(D)(g), che una quota di responsabilità possa 

essere allocata anche in capo all'attore a titolo di contributory negligence (586). 

Quanto alla determinazione della quota di responsabilità, il PSLRA non offre 

particolari indicazioni, salvo precisare che la giuria deve considerare la condotta di 

ciascun singolo danneggiante che abbia causato o contribuito a causare il danno 

subito dall'investitore e il nesso di causalità tra ciascuna condotta e il danno (587) e 

che il totale delle singole quote di responsabilità deve essere il 100%.  

Ciascun convenuto potrà quindi ridurre la propria responsabilità cercando di 

allocare una quota di responsabilità su soggetti che non siano parte del giudizio o 

sull'attore. L'individuazione di tali soggetti pone tuttavia diverse difficoltà. I convenuti 

                                                
(584) In tal caso, ciascun attore potrebbe essere richiesto di compilare una sorta di questionario o rilasciare un 
affidavit relativo al proprio reddito e il convenuto potrebbe ottenere una discovery al fine di verificare la veridicità 
di tali circostanze, cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud and 
Commodities Fraud, cit., § 8.54.  
(585) Ibidem, § 8.51.  
(586) Cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, cit., pag. 208; A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on 
Securities Fraud and Commodities Fraud, cit., § 8.56; D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several 
Liability Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights 
and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss. 
(587) Ai sensi della Section 21(D)(g)(3)(C) del Securities Exchange Act «in determining the percentage of 
responsibility under this paragraph, the trier of fact shall consider: the nature of the conduct of each covered 
person found to have caused or contributed to the loss incurred by the plaintiff or plaintiffs; and the nature and 
extent of the causal relationship between the conduct of each such person and the damages incurred by the 
plaintiff or plaintiffs». 
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cercheranno di addossare una quota di responsabilità sul maggior numero di 

soggetti, mentre l'attore sarà contrario a tale approccio. In particolare, difficoltà 

sorgono in merito alla determinazione del momento in cui tali soggetti devono essere 

individuati e dell'onere della prova di una eventuale responsabilità di quest’ultimi. In 

ogni caso, la sentenza non sarà vincolante nei confronti dei soggetti che hanno preso 

parte al giudizio (588).  

Con riferimento all'allocazione dell'onere della prova si è espressa l'unica 

sentenza che ad oggi si è occupata dell'interpretazione delle disposizioni introdotte in 

materia di responsabilità parziaria dal PSLRA. Si tratta di una delle decisioni della 

vicenda Enron, nella quale la Corte ha ritenuto che "any party designating a non-

party as potentially wholly or partially at fault to bear the burden of proof 

demonstrating that the non-party violated the federal securities statutes" (589). 

Ulteriori difficoltà sono state evidenziate con riferimento alla disposizione che 

pone in capo ai convenuti un'ulteriore quota di responsabilità per c.d. uncollectible 

shares. Con riferimento alle quali ci si chiede se si tratti di quote relative a convenuti 

                                                
(588) Cfr, con riferimento a tale specifica problematica di carattere pratico M. S. GRANT - M. D. MCINYRE, The Devil 
is in the Details: Application of the PSLRA’s Proportionate Liability Provision is so Fraught with Uncertainty That 
They May Be Void for Vagueness, 1505 PLI/Corp 83 (September 2005). Si veda anche A. J. ST. EVE - B. C. PILZ, 
cit., pagg. 187 e ss., i quali rilevano che «which party bears the burden of proving the proportionate fault of any 
other party or non-party? Which parties or persons can appear on the verdict form fro the jury to consider in 
assigning proportionate fault; what standard the factfinder should apply in deciding whether these other parties or 
persons violated securities laws, and if violations are found, how fault should be allocated and how a party should 
prove that a defendant act "knowingly" in committing securities fraud. The outcome of these issues may have a 
dramatic effect on the plaintiffs' recovery of damages and defendant's obligation to pay. These issues are faced at 
virtually every stage of a case including the pleading, discovery, settlement, verdict stages». Ulteriori questioni 
riguardano: «what it means for a party to have "claimed" that a person caused or contributed to the loss incurred 
by the plaintiff. In particular, the following questions arise: 1) must the trier of fact find that a person violated the 
securities laws in order to allocate fault to that person? 2) what notice must a defendant provide - both to parties 
and non-parties - that it will assert fault allocation at trial? 3) must the other person be resent at trial and have 
been sufficiently mentioned at trial? 4) what evidence must a defendant present at trial for the trier of fact to 
proportion fault to another?» Gli autori rilevano come la giuria sia tenuta a determinare se un determinato 
soggetto (non convenuto) abbia violato le securities laws, al fine di determinarne la responsabilità. Gli autori 
rilevano inoltre come un convenuto prudente dovrebbe fornire all'attore una prospettazione delle proprie teorie di 
ripartizione del danno. Quanto alla partecipazione di soggetti non-convenuti alla fase dei trials, gli autori 
escludono tale possibilità. I convenuti devono inoltre fornire prove sufficienti affinché la giuria possa procedere ad 
una allocazione della responsabilità. 
(589) Cfr. In Re Enron Corporation Securities, Derivative & “ERISA” Litigation, 439 F.Supp. 2d 692 (2006); si veda 
anche A. J. ST. EVE - B. C. PILZ, cit., pagg. 187 e ss., secondo cui «courts will likely determine that while the 
plaintiff bears the burden of proving loss causation [...], the plaintiff does not bear the burden of proving that a 
particular percentage of that loss was attributable to a particular defendant or person». 
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responsabili in via parziaria o si estenda anche alle quote di responsabilità dei 

soggetti responsabili solidalmente che siano judgement proof, sebbene sembrerebbe 

doversi estendere anche alle quote di quest'ultimi (590). 

Altrettanto dubbio potrebbe essere il significato dell'espressione "in proportion 

to the percentage of the responsibility of the defendant". Più precisamente, ci si 

chiede se si tratti di qualcosa di diverso dalla percentuale di responsabilità, posto 

che, secondo parte della dottrina, tale specificazione sarebbe altrimenti ridondante e 

risulterebbe nella possibilità per l'attore di ottenere un importo inferiore alla quota 

uncollectible anche nelle ipotesi in cui il limite del 50% della quota di responsabilità 

non trovi applicazione (591) 

Il PSLRA pone infine diversi dilemmi dal punto di vista strategico. 

Per l'attore è importante convenire in giudizio tutti i potenziali responsabili al 

fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno. I convenuti, soprattutto ove la loro 

responsabilità sia marginale, non avranno invece interesse a convenire in giudizio 

altri soggetti, anche se maggiormente responsabili, dal momento che è più facile 

cercare di porre in capo ad un soggetto una maggior quota di responsabilità ove tale 

                                                
(590) Cfr. H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:162; D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability 
Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and 
Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss. 
(591) Cfr. in tal senso H. S. BLOOMENTHAL - S. WOLFF, § 16:162, secondo i quali «this provision appear to be a 
devise to allocate the full amount of of the otherwise uncollectible judgment percentage of responsibility of these 
with qualified proportionate liability, subject to the limitation that the supplemental liability cannot exceed 50% of 
each such defendant's primary liability. One cannot be certain, however, "in proportion to the percentage of 
responsibility" might be intended to mean based on the percentage of liability. Because of the 50% limitation, 
there would be no difference in the total liability under the foregoing assumptions». Gli autori rilevano che «under 
the "in proportion" approach, the finally responsible defendant's collective percentage responsibility is 50% and 
their respective proportions are A-40% (20 divided by 50) etc. The supplemented liability of each such defendant 
is determined by multiplying the uncollectible amount of the judgment by their respective proportions and, as a 
result, plaintiffs collects the entire judgment and each of the proportionate liability defendants pays a 
supplemental amount within the 50% limitation. If supplemental liability were based on the percentage of liability 
multiplied by the uncollectible part of the judgment, 500,000 of the judgment would remain unsatisfied, and the 
proportionate liable defendants would not be required to pay up to 50% of their primary liability to satisfy the 
remaining uncollectible portion of the judgment». Si veda tuttavia D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and 
Several Liability Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution 
Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 1157 e ss., secondo cui «to make sense of this, the court should 
assign responsibility to each of the covered defendants in a way that maintains the same ratio of responsibility 
among those solvent defendants». Al riguardo si veda anche M. I. STEINBERG - C. D. OLIVE, cit., pagg. 349 e ss. 
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soggetto non partecipi al giudizio, rispetto ad convenuto che invece partecipi al 

giudizio e cerchi di spostare la responsabilità sugli altri convenuti (592). 

Sempre dal punto di vista strategico, prima dell'introduzione del PSLRA, gli 

attori potevano perseguire un soggetto “gilt by association”, focalizzando la causa sul 

principal wrongdoer e, per quanto riguarda i peripheral wrongdoers, per associazione 

con quello principale. Anche se quest'ultimi venivano ritenuti dalla giuria come solo 

marginalmente responsabili, sarebbero stati, in ogni caso, responsabili solidalmente 

per l’intera decisione (593). 

Questa strategia con la riforma non è più prudente perché può risultare 

nell’assegnazione di una piccola quota di responsabilità ai peripheral wrongdoers. 

L’attore che vuole ottenere una "larga" quota del risarcimento da uno dei peripheral 

wrongdoers deve infatti convincere la giuria che il convenuto ha ricoperto un ruolo 

chiave nella commissione della frode (594). 

Al contrario i convenuti, in sede di trails, dovranno cercare di focalizzare 

l’attenzione della giuria sulla differenza tra lo standard sviluppato dalla 

giurisprudenza con riferimento alla fattispecie costitutiva della responsabilità 

("scienter test") e il dettato di cui al Section 21(D)(g), la cui rilevanza è ai fini 

dell'apportionment, al fine di avere una chance realistica di vedersi applicata una 

responsabilità parziaria (595). 

Occorre rilevare tuttavia che nessuno studio ad oggi esiste sull'effettivo 

impatto che la regola di responsabilità parziaria ha avuto sul numero delle 

                                                
(592) Cfr. A. R. BROMBERG – L. D. LOWENFELS, Bromberg & Lowenfels on Securities Fraud and Commodities Fraud 
(2008), cit., § 8.54; D. C. LANGEVOORT, The Reform of Joint and Several Liability Under the Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995: Proportionate Liability, Contribution Rights and Settlements Effects, cit., pagg. 
1157 e ss., il quale rileva quanto ai convenuti che «Section 21(d)(g) may make it harder for all the defendants in 
an action to maintain a united defense front at trial; some finger pointing at other defendants is likely in an effect 
to reduce comparative responsibility. One obvious strategy for the defendants is to maximize the number of 
persons, especially unnamed ones, to whom the jury should assign at least some percentage points of 
responsibility, because each percentage point put somewhere else is not other defendant's problem unless joint 
and several liability is triggered». 
(593) Cfr. D. J. BLOCK – J. M. HOFF, cit., pag. 214. 
(594) Ibidem. 
(595) ibidem. 
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controversie, sulla decisione di transigere la controversia o sugli importi delle 

transazioni. 

7.  L’ordinamento italiano: i caratteri generali della responsabilità solidale e 

parziaria. 

 Passando al nostro ordinamento, occorre rilevare che un favor vige nei 

confronti della regola della solidarietà, per cui ciascun debitore è obbligato per 

l'intero, mentre le singole quote rilevano solamente nei rapporti interni in sede di 

regresso, rispetto alla regola della parziarietà, che prevede invece che ciascun 

debitore è obbligato nei limiti della sua quota di debito. 

 Tale favor si giustifica, secondo la dottrina e la giurisprudenza pacifiche, 

nell'idea di tutela sostanziale del creditore, al quale deve essere garantito il 

pagamento per l'intero, evitando che quest'ultimo sia esposto al rischio 

dell'individuazione di uno o più debitori, dell'insolvenza di uno dei debitori, nonché a 

maggiori costi per la tutela dei propri diritti, costringendolo a convenire in giudizio tutti 

i condebitori (596). 

Tale regola, già fatta propria nel codice civile del 1865 per quanto riguardava i 

"delitti o quasi delitti" (art. 1156), è stata estesa dal codice civile del 1942 anche alle 
                                                
(596) Cfr. ex multis, A. GNANI, cit., pagg. 11 e ss., con ulteriori riferimenti in dottrina e in giurisprudenza; si veda 
anche G. MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2006, pag. 
144; G. VIDRI, Art. 2055 c.c. e solidarietà passiva da fatti illeciti, in Giust. civ., 2004, pag. 645; G. FACCI, La 
responsabilità solidale, cit., pag. 133; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, commento all'art. 2055, in Comm. cod. civ. 
Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, pag. 713; C. COSSU, La responsabilità solidale, la 
valutazione del danno, in La responsabilità civile, in Giur. sist. dir. civ. e comm., a cura di G. Alpa- M. Bessone, 
Torino, 1987, Vol. V, pag. 5. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 4 marzo 1993, n. 2605, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 
1606. La disposizione di cui all'art. 2055, 1º comma, cod. civ., aveva tuttavia sollevato dubbi di legittimità 
costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, posto che tale disposizione creerebbe una disparità di 
trattamento tra i danneggianti nell'ipotesi di insolvenza di uno dei danneggianti: nel caso di danneggiante unico, il 
danneggiato sopporta le conseguenze dell'eventuale insolvenza del primo, mentre nel caso di pluralità di 
danneggianti, il danneggiato ottiene comunque il risarcimento del danno da uno dei coautori, anche se 
responsabile in misura irrisoria (cfr. E. DEGLI UBERTI, La solidarietà nella responsabilità extracontrattuale, in Resp. 
civ. prev., 1969, pag. 290). La Cassazione, pronunciandosi al riguardo, ha ritenuto manifestamente infondata la 
questione di legittimità, attesa la diversità tra la situazione dei debitori solidali, responsabili, nei rapporti esterni, 
rispetto alla situazione «del debitore dichiarato responsabile esclusivo del danno con la conseguenza che il 
legislatore, nella sua discrezionale valutazione politica, ben poteva prevedere la responsabilità integrale di 
ciascuno degli obbligati in solido, in vista della maggiore tutela del danneggiato» (cfr. Cass. civ., 10 novembre 
1979, n. 5799, in Rep. Foro it., 1979, voce Responsabilità civile n. 92). 
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obbligazioni contrattuali (art. 1294) (597). Sino al recente intervento, nel 2008, delle 

Sezioni Uniti della Corte di Cassazione in materia di obbligazioni condominiali, è 

stato pertanto pacificamente ritenuto che la solidarietà dal lato passivo 

rappresentasse la regola generale vigente nel nostro ordinamento con riferimento ai 

fatti illeciti (art. 2055 cod. civ.) e alle obbligazioni contrattuali (art. 1294 cod. civ.) (598). 

La Suprema Corte, nel pronunciarsi in merito alla natura solidale o parziaria 

delle obbligazioni condominiali, ha tuttavia espresso un principio di portata generale 

secondo cui, in presenza di prestazioni divisibili, quali le prestazioni di natura 

pecuniaria, "in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà 

della obbligazione prevale". Sicché, quantomeno con riferimento ad obbligazioni 

contrattuali di natura divisibile, se la solidarietà nel condebito non è espressamente 

prevista dal legislatore, l'obbligazione, secondo l'interpretazione data dalla Suprema 

Corte, ha natura parziaria. 

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la soluzione della parziarietà sarebbe 

"adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale", "perché la solidarietà 

                                                
(597) Attesa la matrice liberale della compilazione Pisanelli, discendente dal Code Napoleon, tale compilazione, 
accogliendo il principio secondo cui ciascun individuo risponde solamente per le conseguenze degli atti da lui 
voluti, non prevedeva alcuna presunzione di solidarietà (art. 1188). La regola della solidarietà era invece stata 
accolta in campo delittuale e quasi-delittuale, dove il legislatore riteneva primaria l'esigenza di garantire una piena 
tutela del danneggiato. Tale disposizione non conteneva tuttavia alcuna disciplina del regresso tra 
corresponsabili. Inoltre, una presunzione di solidarietà in caso di pluralità di debitori era contenuta nell'art. 40 del 
codice del commercio del 1882 (al riguardo, cfr. G. OPPO, Codice civile e diritto commerciale, in Riv. dir. civ., 
1993, pagg. 221 e ss.). È stato rilevato quindi come l'art. 2055 cod. civ. non costituisse una novità essendo il 
regime di responsabilità solidale già vigente nella precedente codificazione per quanto riguarda la disciplina dei 
fatti illeciti. La vera novità sarebbe stata invece costituita dal secondo e terzo comma del suddetto articolo che 
introducono una disciplina del regresso, nonché l'art. 1294 cod. civ., con la cui introduzione la solidarietà sarebbe 
divenuta «l'ordinaria modalità di adempimento dell'obbligazione comune a più soggetti, senza distinguo quanto 
alla relativa fonte». Cfr., per una ricostruzione in chiave storica, A. GNANI, cit., pagg. 4 e ss.; M. FRANZONI, Dei fatti 
illeciti, cit., pagg. 713 e ss.; A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1979, pag. 
272; F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, profili sistematici, Milano, 1974, pagg. 138 e 
139; ID., Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc dir., XXIX, Milano, 1979, 329 ss.; A. DI MAJO, voce 
Obbligazioni solidali, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, pagg. 322 e ss.; P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità 
nell'illecito civile, Padova, 1960, pagg. 79 e 95 e ss.; P. MELUCCI, La teoria delle obbligazioni solidali nel diritto 
civile italiano, Torino, 1884, pagg. 293 e ss.; RODIERE, Trattato della solidarietà e della indivisibilità in materia 
civile, criminale, commerciale e di procedura, Napoli, 1855, pagg. 155 ss., (citato da Busnelli, op. ult. cit.). 
(598) Cfr. ex multis, A. GNANI, cit., pagg. 11 e ss., con ulteriori riferimenti in dottrina e in giurisprudenza. 
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avvantaggerebbe il creditore che, contrattando con l'amministratore conosce la 

situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi" (599). 

                                                
(599) Cfr. cfr. Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, in Corr. giur., 2008, pagg. 773, secondo cui «la 
solidarietà del condominio non è prevista espressamente da alcuna norma e manca, comunque, il requisito della 
indivisibilità della prestazione comune necessaria per la sussistenza della solidarietà, con la conseguenza che 
prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione che, pur essendo comune, è tuttavia, divisibile poiché trattasi di 
somma di danaro. Il criterio della parziarietà appare preferibile perché la solidarietà avvantaggerebbe il creditore 
che, contrattando con l'amministratore conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi». 
In particolare, la Suprema Corte, al fine di decidere in merito alla natura delle obbligazioni condominiali, muove 
dall'individuazione del fondamento della solidarietà. Secondo le Sezioni Unite «l'assunto è che la solidarietà 
passiva scaturisca dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali - e di una precisa 
disposizione di legge - il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità 
dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidarietà tra i 
condomini, cui osta la parziarietà intrinseca della prestazione, che la solidarietà non possa ricondursi alla asserita 
unitarietà del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un "ente di gestione", ma una organizzazione 
pluralistica e l'amministrazione rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito 
secondo le quote di ciascuno». La Corte prosegue rilevando come l'art. 1292 cod. civ. si limiti a descrivere il 
fenomeno della solidarietà e le sue conseguenze, senza individuarne la ratio, che non sarebbe rinvenibile 
neppure nell'art. 1294 cod. civ. Le Sezioni Unite rilevano inoltre come, secondo l'interpretazione più accreditata, 
«le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell'ordinamento ai problemi derivanti dalla 
presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obligandi) e dalla 
unicità della prestazione (eadem res debita)». In particolare la Corte si sofferma sulla categoria dell'idem debitum, 
categoria che proporrebbe la risoluzione di problemi tecnici considerevoli e, in particolare, «la unicità della 
prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla 
prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria». L'indivisibilità consisterebbe nel 
modo di essere della prestazione. Le Sezioni Unite rilevano quindi che «quando la prestazione per natura non è 
indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento 
nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della 
prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di 
obbligazioni tra loro connesse. È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in 
genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per 
la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo 
stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia 
considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito 
dall'art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei 
debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la 
configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di 
configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una 
obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura 
parziaria dell'obbligazione private». Concludendo, la Suprema Corte ha quindi rilevato che «la solidarietà passiva, 
in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa 
dell'obbligazione, ma altresì dell'indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito 
e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale». Per un 
commento alla decisione, cfr. S. PELLEGATTA, Il dogma della solidarietà e il problema delle obbligazioni 
condominiali (a una anno da Cass., sez. un., 8.4.2008, n. 9148, in NGCC, 2009, II, pagg. 137 e ss.; BACCIARDI, 
Dalla solidarietà alla parziarietà: il revirement delle sezioni unite sul regime attuativo del condebito condominiale, 
ivi, 2008, I, pagg. 1028 e ss.; A. DI MAJO, Solidarietà e parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno ritorno, 
in Corr. giur., 2008, pagg. 777 e ss.; N. IZZO, L'attuazione parziaria delle obbligazioni condominiali: una 
restaurazione ottocentesca del favor debitoris?, ivi, pagg. 780 e ss.; si veda anche B. TASSONE, La responsabilità 
parziaria dei condomini: sviluppi recenti, scelte di «policy» e prospettive, in Riv. crit. dir. priv., 2008, pagg. 531 e 
ss., il quale analizza la decisione anche da una prospettiva di analisi economica del diritto. 
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Tale decisione ha sollevato reazioni contrastanti da parte della dottrina. Da un 

lato, la decisione è stata aspramente criticata per aver posto a fondamento della 

solidarietà un requisito non richiesto, ovverosia quello della indivisibilità 

dell'obbligazione, e per aver così confuso i concetti di obbligazione solidale, 

divisibile-indivisibile e parziaria (600). Dall'altro lato, è stata apprezzata in quanto la 

                                                
(600) Cfr. S. PELLEGATTA, cit., pagg. 140 e ss., secondo cui «non appare del tutto chiaro il rapporto tra il concetto di 
indivisibilità della prestazione e quello di unicità della stessa. Infatti, la Corte in questo passaggio sembra 
affermare che la mancanza di solidarietà derivi dall'assenza del requisito dell'idem debitum. Se così fosse, la 
natura divisibile della prestazione non dovrebbe essere considerata un ulteriore requisito per l'operare della 
solidarietà, quanto piuttosto un elemento che automaticamente vale ad escludere l'unicità della prestazione». 
L'autore rileva inoltre come il requisito dell'indivisibilità della prestazione non sia richiesto da alcuna norma e 
come il problema della divisibilità delle prestazioni sia diverso e successivo rispetto a quello della solidarietà. E 
più precisamente, secondo l'autore, «ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., si rende anzitutto necessario comprendere 
se una obbligazione sia solidale dal momento che, in questo caso, manca un requisito per l'applicazione della 
disciplina delle obbligazioni divisibili. Non sembra pertanto condivisibile ribaltare l'ordine logico e richiedere il 
requisito della indivisibilità per considerare solidale una obbligazione». Al contrario, la regola della divisibilità 
viene in rilevo solamente se l'obbligazione non è solidale. Ed ancora, rileva l'autore che «la c.d. presunzione di 
solidarietà si giustifica proprio con riferimento alle obbligazioni divisibili. Infatti, qualora la prestazione sia 
indivisibile trova già sostanziale applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali (mediante il rinvio, mediato, 
dell'art. 1317 cod. civ.), perciò, considerando l'art. 1294 cod. civ. applicabile solo a questa tipologia di 
obbligazioni, la norma perderebbe gran parte della propria utilità. Con la propria argomentazione, la Corte rischia 
di sovvertire la c.d. presunzione di solidarietà rendendola inoperante in molti casi e comunque richiedendo un 
requisito praeter se non contra legem». Si pone in senso critico rispetto alla decisione della Suprema Corte con 
riferimento a tale profilo anche A. DI MAJO, Solidarietà e parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno 
ritorno, cit., pagg. 777 e ss., secondo cui la decisione de qua sembrerebbe riconoscere una supremazia al 
principio della divisibilità rispetto a quello della solidarietà, «di talché l'area della solidarietà sarebbe quella 
occupata dalle obbligazioni con prestazione indivisibile e in aggiunta qualificate da quella delineata da una norma 
(espressa) di legge e/o comunque, in luogo di questa, dalla presenza di una configurazione normativa della 
obbligazione solidale». Tale argomento proverebbe tuttavia troppo a fronte di principi di pari forza e dignità. 
L'autore rileva inoltre che la "medesima prestazione" «non si rinviene nella fattispecie ma è semplicemente un 
effetto della solidarietà». Secondo l'autore, «del resto, a tale risultato si perviene osservando che, ove si 
richiedesse in punto di fatto la unicità della prestazione, ciò mai si concretizzerebbe con riguardo ad una 
prestazione "divisibile", ostandovi appunto il principio della divisione della prestazione (art. 1314)». In altro 
precedente lavoro, l'autore aveva già precisato che la "medesima prestazione" non rappresenta un presupposto 
di fatto della solidarietà. E segnatamente, l'autore rilevava che «dovendosi correggere l'errore consistente 
nell'assegnare tale elemento al complesso dei "presupposti di fatto" (della solidarietà. E collegandosi a tale 
elemento e cioè al risultato di "unificazione" (normativa) delle diverse (prestazioni) debitorie "in una medesima 
prestazione", l'effetto ulteriore consiste nel fatto che ciascun condebitore "può essere costretto all'adempimento 
per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri" (art. 1292)» (cfr. A. DI MAJO, voce Obbligazioni 
solidali, cit., pagg. 298 e ss., citazione a pag. 310). In senso critico rispetto al capovolgimento della presunzione 
di solidarietà, sulla diversità tra il piano dell'indivisibilità e della solidarietà delle obbligazioni, si veda anche N. 
IZZO, cit., pagg. 789 e ss. L'autore rileva che «il paradigma normativo generale sembra diametralmente opposto a 
quello indicato nella sentenza, in quanto è necessaria un'espressa disposizione di legge per l'inapplicabilità della 
regula iuris generale della solidarietà e non viceversa» e che «l'intrinseca parziarietà della prestazione non 
impedisce affatto la configurazione della solidarietà che, al contrario, trova proprio in essa la sua ragione 
d'essere, in quanto costituisce un vincolo che lega le prestazioni "naturalisticamente parziarie", in mancanza delle 
quali l'unicità del debito, nel senso proposto dalla Corte, è configurabile, concettualmente, solo in ragione della 
indivisibilità oggettiva della prestazione».In particolare sulla natura giuridica delle obbligazioni solidali, parziarie, 
divisibili e indivisibili, cfr. GIOGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, in Noviss. Dig. it., Torino, 1965, XI, pagg. 
636 e ss.; F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, profili sistematici, cit., pagg. 329 e ss.; per 
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decisione sembra "voler ricordare che accanto" al principio della solidarietà 

"sussistono altre forme di responsabilità e altri principi che non possono essere 

totalmente trascurati" e che la presunzione di solidarietà non può operare "sempre e 

incondizionatamente nel caso in cui si accerti il difetto di taluni dei suoi requisiti" (601). 

Ciò premesso in merito alla valenza generale della presunzione di solidarietà 

nel nostro ordinamento, è bene precisare che, ai fini del presente lavoro, la 

disposizione cui occorre fare riferimento - a prescindere dalla portata che si vuole 

attribuire a tale disposizione e al rapporto tra la medesima, la regola della causalità 

                                                                                                                                                   
una ricostruzione delle diverse teorie in merito alla natura dell'obbligazione solidale, cfr. G. VIDRI, cit., pagg. 645 e 
ss., il quale dà atto dell'impossibilità di dare una definizione esaustiva e omnicomprensiva dell'obbligazione 
solidale; A. CHINALE, voce Obbligazione, in Dig, it, sez. Civ., Torino, XII, 1995, pagg. 350 e ss; G. BRANCA, 
Obbligazioni solidali, correali, collettive, in Riv. dir. civ., 1975, I, pagg. 150 e ss.; N. DISTASO, Le obbligazioni in 
generale, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, diretta da Walter Bigiavi, Torino, 1970, pagg. 355 e 
ss.; L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1964; D. RUBINO, Delle obbligazioni (obbligazioni 
alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili), in Commentario del codice civile, a cura di 
Scialoja Branca, Libro quarto delle obbligazioni (Artt. 1285-1320), Bologna-Roma, 1963, sub art. 1292, pag. 148. 
(601) Cfr. S. PELLEGATTA, cit., pagg. 145 e ss. (citazione nel testo a pag. 151), il quale ritiene di particolare 
interesse il ragionamento della Suprema Corte in merito al requisito dell'idem debitum. E segnatamente, sarebbe 
apprezzabile «il tentativo di interpretare in modo rigoroso il concetto di idem debitum [che] può infatti rivelarsi un 
utile strumento per ridimensionare, dall'interno, l'operatività apparentemente illimitata del principio di solidarietà. 
In questo modo non si realizzerebbe alcun sovvertimento delle regole legali, bensì soltanto una loro più corretta 
applicazione che si attua attraverso la verifica rigorosa della sussistenza dei requisiti di applicazione dell'istituto». 
L'autore conclude tuttavia che, nella specie, la conclusione nel senso di escludere l'idem debitum non è affatto 
pacifica. Infine, secondo l'autore la decisione delle Sezioni Unite avrebbe «implicitamente manifestato l'esigenza 
che l'individuazione del modello di responsabilità in concreto applicabile ad una fattispecie sia influenzata dalla 
valutazione, sul piano socio economico, della sua efficienza. Questo nel tentativo di valorizzare, caso per caso, 
quel modello che permetta di conseguire una migliore allocazione dei rischi e delle responsabilità. A questo 
riguardo, non può tacersi che, in molti casi, la pura e semplice solidarietà non garantisce, sotto questo punto di 
vista un risultato ottimale. In ultima analisi la regola generale della solidarietà è determinata da una scelta di 
principi che l'ordinamento intende generalmente far prevalere. Tali principi ed esigenze non sono peraltro assoluti 
né intangibili, ma è necessario un loro contemperamento con altri valori parimenti tutelati dal sistema giuridico. Il 
pregio della decisione delle sezioni unite è proprio di aver ricordato che non esiste soltanto la solidarietà, ma 
occorre riconoscere ulteriori modelli e rivalutare la - spesso aprioristicamente trascurata - parziarietà». Si veda 
anche A. DI MAJO, Solidarietà e parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno ritorno, cit., pag. 780, il quale 
«si dà ragione alla sentenza che solo, in tal modo, si riesce a raggiungere una soluzione ispirata a giustizia 
sostanziale, laddove la soluzione contraria esporrebbe i singoli condomini ad anticipare somme (e ciò in base ad 
iniziative peraltro unilaterali del creditore) con il rischio di non poter recuperare neanche in sede di rivalsa verso 
gli altri». Si veda tuttavia N. IZZO, cit., pag. 786 (con ulteriori riferimenti alla dottrina che si è posta in senso critico 
rispetto alla decisione sotto il profilo qui considerato), secondo cui «con tale ultima considerazione in fatto - per la 
quale la conoscenza come si vedrà in seguito non sarebbe limitata alla sola misura della quota millesimale ma 
dovrebbe estendersi all'intero patrimonio anche non condominiale del singolo condomino-debitore- la pronuncia 
attribuisce rilevanza giuridica alla diffusa preoccupazione, peraltro, di qualsiasi debitore solidale, vuoi per 
responsabilità contrattuale che extracontrattuale, neutralizzando, nella specie, la presunzione generale di 
solidarietà stabilità dall'art. 1294 c.c. con il riconoscimento di un favor debitoris limitato alle sole obbligazioni 
condominiali di natura contrattuale».  
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(602) e l'art. 1294 cod. civ. (603) - è l'art. 2055, 1º comma, cod. civ. Disposizione in 

forza della quale, "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate 

                                                
(602) Parte della dottrina svaluta la portata dell'art. 2055, 1º comma, cod. civ., ritenendola una disposizione 
superflua, posto che la responsabilità di ciascun danneggiante per l'intero discenderebbe dalla mera applicazione 
della disciplina della responsabilità civile in punto di causalità materiale. L'art. 2055 cod. civ. recupererebbe 
invece la propria rilevanza sul piano degli effetti e segnatamente sul piano della disciplina dei rapporti interni di 
cui al 2º e 3º comma in sede di regresso. Nel dettaglio, con riferimento a tale orientamento, cfr. infra sub nota n. 
610. Il citato orientamento è stato, tuttavia, criticato da altra parte della dottrina, che ha rilevato come 
l'accertamento della sussistenza del nesso di causa attenga ad un piano metodologicamente preliminare, 
ovverosia al piano del fatto, rispetto all'art. 2055 cod. civ. che riguarda invece il piano successivo del danno, 
ovverosia dell'obbligazione risarcitoria. È stato rilevato, inoltre, come tale ricostruzione si porrebbe in contrasto 
con la disciplina del regresso di cui ai successivi commi dell'art. 2055 cod. civ. Ed invero, ove la condotta di 
ciascun danneggiante si sia posta quale causa efficiente dell'intero danno, ciascun danneggiante ne dovrebbe 
sopportare le intere conseguenze, senza che possa agire in regresso nei confronti degli altri danneggianti (cfr. in 
particolare, in senso critico rispetto alla teoria causalistica M. L. RUFFINI, Il concorso di colpa e di caso fortuito 
nella produzione del fatto dannoso, l'esperienza francese e il diritto italiano, in Riv. dir. comm., 1964, I, pagg. 39 e 
55 e ss., secondo cui tale tesi riterrebbe di «trovare in una regola - la solidarietà dei coautori - che riguarda le 
modalità di esercizio del diritto al risarcimento, il metro per la soluzione di un problema - quello della causalità - 
che si pone, invece, come un prius rispetto all'ipotesi da tale regola disciplinata ... La possibilità per il creditore, di 
pretendere l'intero da ciascun coautore dell'illecito, presuppone che questo sia stato già accertato nelle sue cause 
determinanti: cioè che dalla soluzione del problema causale sia risultata la presenza di più concause umane 
imputabili»; si veda anche F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, profili sistematici, cit., 
pagg. 139 e ss.; M. DE ACUTIS, Solidarietà ed eadem causa obligandi in presenza di diverse fonti contrattuali di 
responsabilità, in Riv. dir. civ., 1976, pagg. 371 e ss.; A. DI MAJO, voce Obbligazioni solidali, cit., pag. 322; A. 
GNANI, cit., pagg. 20 e ss.; R. E. CERCHIA, cit., pagg. 223 e ss.) È stato rilevato, infine, che la disciplina del 
regresso di cui 2º comma dell'art. 2055 cod. civ. non potrebbe ritenersi giustificata neppure, come sostiene invece 
altra parte della dottrina (cfr. P. FORCHIELLI, cit., pag. 97), sulla base di «esigenze di equità e di giustizia 
distributiva», posto che, «anche ad ammettere la necessità di un temperamento equitativo nei rapporti interni, 
esso non potrebbe concepirsi in ragione delle singole colpe e dell'entità delle conseguenze, ma la misura del 
regresso dovrebbe essere stabilita dall'art. 1298 cod. civ. […] Al contrario, il riferimento compiuto dall'art. 2055, 2o 
comma, c.c. all'entità delle conseguenze di danno derivante da ciascuna condotta, significa che vi sono ipotesi in 
cui la loro efficienza causale non è eguale. Esse non si equivalgono necessariamente: ciascun comportamento 
può avere determinato una porzione dell'intero evento dannoso, il quale è il risultato alla fine più grave di quanto 
sarebbe stato in sua assenza» (cfr. M. L. RUFFINI, cit. supra, pag. 45). Si veda infine M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, 
cit., pagg. 716 e 171, secondo cui anche la ricostruzione proposta da Busnelli (cfr. infra) «il danno subito dalla 
vittima può essere considerato unitario, dunque dare luogo ad un altrettanto unitario interesse del danneggiato al 
risarcimento, solo a condizione che origini da un unico fatto dannoso. Tuttavia mi sembra indispensabile, per 
poter giungere a questo risultato, dare atto del processo che dall'evento di danno, procedendo a ritroso, giunge 
alle condotte plurime attraverso la ricostruzione del fatto dannoso. Questo procedimento logico non mi sembra 
che possa essere suffragato se non dal collegamento causale sul piano di fatto tra tutti gli elementi considerati». 
(603) Secondo parte della dottrina l'art. 2055, 1º comma, cod. civ. si collocherebbe in rapporto di species a genus 
rispetto all'art. 1294 cod. civ., prevedendo una fattispecie specifica di condebito in campo risarcitorio fondata sul 
"medesimo fatto dannoso". In tal senso, cfr. A. GNANI, cit., pag. 45, secondo cui, gli artt. 2055 e 1294 cod. civ. 
vanno collocati «sullo stesso piano, perché il substrato strutturale della solidarietà risarcitoria sta sempre 
nell'o.s.c.: l'obbligazione risarcitoria è in comunione dei più corresponsabili, da riguardarsi - sotto tal profilo - come 
condebitori. In questo preciso senso può dirsi che l'art. 2055 c.c. sia applicazione dell'art. 1294 c.c.: ribadisce nel 
campo del condebito risarcitorio l'adempimento secondo solidarietà dell'o.s.c."; si veda anche M. ORLANDI, La 
responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie, Milano, 1993, pag. 155 secondo cui «l'art. 
2055 c.c. si colloca accanto alla norma generale della c.d. presunzione di responsabilità (art. 1294 c.c.), ed in 
relazione di specie a genere con il fenomeno condebitorio. Nonché costituire una mera ripetizione, l'art. 2055 c.c. 
reca un elemento ulteriore: la definizione del condebito risarcitorio. Esso non si limita (come l'art. 1294) a 
enunciare il regime solidale dei condebitori, ma descrive la fattispecie condebitoria come "[…] fatto dannoso 
imputabile a più persone" (`fatto dannoso complesso`)». Più diffusamente sul rapporto tra l'art. 2055 cod. civ. e 
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in solido al risarcimento del danno". Con la conseguenza che ciascun danneggiante 

è tenuto al risarcimento dell'intero danno effettivamente subito dal danneggiato, 

senza che la diversa efficacia causale delle singole condotte dei danneggianti rilevi 

nei confronti del danneggiato (604). 

Ed invero, tale disposizione viene ritenuta applicabile - come vedremo subito, 

pur partendo da ricostruzioni dogmatiche differenti - ancorché le condotte lesive dei 

singoli danneggianti siano fra loro autonome e non contestuali, indipendentemente 

dal titolo o dall'illecito ascrivibile a ciascun danneggiante (extracontrattuale, 

contrattuale o sia extracontrattuale che contrattuale) e dalla violazione di norme 

differenti (605). 

                                                                                                                                                   
l'art. 1294 cod. civ., con ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza, cfr. M. DE ACUTIS, La solidarietà nella 
responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 1975, pagg. 529 e ss. 
(604) In tale senso, cfr. Cass. civ., 22 luglio 2005, n. 15431, in Mass. Giust. civ., 2005, 7/8, secondo cui resta 
«irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza delle singole condotte, poiché il 
danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati»; conforme Cass. civ., 15 
gennaio 1969, n. 70, in Mass. Giust. civ., secondo cui ai fini della solidarietà si richiede «l'unicità del fatto 
dannoso basandosi sul risultato finale delle azioni o delle omissioni dannose o colpose compiute da soggetti 
distinti. Poiché il medesimo evento può essere prodotto da cause autonome addebitabili a soggetti diversi, è 
sufficiente, a determinare la responsabilità solidale di tutti i detti soggetti, che le azioni od omissioni imputabili a 
ciascuno di essi abbiano costituito distinti fatti illeciti o violazioni di diverse norme giuridiche salva la diversa 
ripartizione interna, se abbiano avuto una diseguale incidenza causale»; si veda anche Cass. civ., 19 giugno 
1972, n. 1952, in Mass. Giust. Civ., 1972, pag. 1098. 
(605) In tal senso, cfr. in dottrina G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pag. 145; A. GNANI, cit., pag. 51; G. 
FACCI, La responsabilità solidale, cit., pagg. 134 e ss.; M. ORLANDI, cit., pag. 266 e 267; M. DE ACUTIS, La 
solidarietà nella responsabilità civile, cit., pagg. 533 e ss. (con ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza); A. DE 
CUPIS, voce Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1960, pag. 107; P. 
FORCHIELLI, cit., pagg. 96 e 110. In giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass. civ. sez. un., 15 luglio 2009, n. 1650, in 
Guida al diritto, 2009, n. 36, pag. 69, secondo cui «per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti 
l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte 
lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche 
nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del 
fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa 
come identità delle norme giuridiche da essi violate». Discussa era l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. in caso di 
inadempimento a contratti diversi (per un approfondimento in merito ai termini di tale discussione, sviluppatasi 
soprattutto con riferimento al danno cagionato dal fatto del progettista e dell'appaltatore nei confronti del 
committente, cfr. G. FACCI, La responsabilità solidale, cit., pagg. 144 e 145; E. PELLECCHIA, La responsabilità 
solidale, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, IX, Torino, 1998, pagg. 628 e ss.; M. FRANZONI, Dei fatti 
illeciti, cit., pagg. 736 e 737; M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, cit., pagg. 536 e ss; ID., 
Solidarietà ed eadem cuasa obligandi in presenza di diverse fonti contrattuali di responsabilità, cit., pagg. 361 e 
ss.). La giurisprudenza prevalente si è tuttavia espressa nel senso dell'art. 2055 cod. civ., anche in caso contratti 
diversi (cfr. Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5287, in Foro it., 2000, I, pagg. 242 e ss; conformi, Cass. civ., sez. I, 5 
gennaio 1976, n. 1, in Foro it, 1976, I, pagg. 44 e ss.; Cass. civ., 15 gennaio 1985, n. 73, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 
1502; si veda tuttavia Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7618, Mass. red. giust. civ., 2010, pag. 3, «quando un 
medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra 
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Si tratta di una problematica non meramente teorica e con rilevanti 

conseguenze pratiche, posto che l'applicazione dell'art. 2055 cod. civ. rileva 

soprattutto, come vedremo in seguito, ai fini della determinazione in sede di regresso 

della quota pro parte di ciascun danneggiante, trovando diversamente applicazione 

gli artt. 1298 e 1299 cod. civ., che prevedono invece una ripartizione in quote uguali 

del debito, in mancanza di un accordo pattizio tra i debitori. 

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 2055 cod. civ. la questione 

fondamentale che deve essere risolta riguarda la definizione di imputabilità del fatto 

dannoso ad una pluralità di soggetti.  

Secondo un primo orientamento risalente e ormai abbandonato, l'art. 2055 

cod. civ. veniva interpretato alla luce dell'art. 187 cod. pen. Tale orientamento 

attribuiva rilievo al collegamento non solamente materiale ma anche sotto il profilo 

dell'elemento psicologico tra le condotte dei danneggianti, che dovevano aver 

concorso dolosamente o cooperato colposamente nella produzione dell'evento 

dannoso. Si ritenevano quindi vigenti in materia di responsabilità civile i medesimi 

principi di matrice penale posti a fondamento del concorso di persone nel reato (606). 

                                                                                                                                                   
ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto 
sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la 
responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità 
extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di 
tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di 
più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che 
le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo»; nello stesso senso si sono 
espresse anche Cass. civ., 9 ottobre 2006, n. 23918, in Mass. Giust. Civ., 2007, pag. 310; nello stesso senso 
Cass. Civ, 15 giugno 1999, n. 5946, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 139. 
(606) Cfr. O. ASCARI, Appunti sulla responsabilità solidale passiva ex art. 2055 c.c. in relazione all'art. 187 cpv. c.p., 
in Riv. it. dir. pen., 1954, pagg. 667 e ss.; E. DEGLI UBERTI, cit., pag. 298. In senso critico rispetto a tale 
ricostruzione è stata rilevata la portata più ampia dell'art. 2055 cod. civ. rispetto all'art. 187 cod. pen., articolo 
quest'ultimo che si limita a prevedere un regime di solidarietà nella specifica ipotesi di commissione di un reato 
(cfr. E. BONASSI BENUCCI, Appunti sulla solidarietà dell'obbligo a risarcire il danno, in Riv. giur. circ. trasp., 1960, 
pag. 42; M. POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Milano 1969, pagg. 251 e ss.; A. GNANI, cit., 
pagg. 130 e ss.). Tesi quest'ultima fatta propria dalla giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 7 giugno 2006, n. 13272, in 
Mass. Giust. civ., 2006, 6; si veda anche Cass. civ., 3 maggio 2002, n. 6365, in Mass. Giust. civ., 2002, pag. 
1754; Cass. civ., 20 agosto 1977, n. 3817, in Foro. it., 1977, I, pagg. 2680 e ss.). Più in generale, per la 
ricostruzione di tale orientamento e delle critiche mosse, nonché del concetto di unico fatto dannoso nel vigore 
della compilazione Pisanelli, cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 217 ss.; si veda anche per ulteriori riferimenti in dottrina 
e in giurisprudenza, cfr. M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, cit., pagg. 526 e 527; M. A. 
MURINO, Le fattispecie di responsabilità risarcitoria solidale, in Obbl. e Contr., 2007, pagg. 64, sub nota n. 3. 
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La dottrina e la giurisprudenza successive, pur pervenendovi attraverso 

percorsi diversi, ravvisano invece il fondamento della solidarietà e, più precisamente 

l'eadem causa obligandi, nell'"unico" danno (607) o nell'unico evento lesivo (608), 

intesa in senso relativo con riferimento al profilo del danneggiato. 

Giunge infatti a tale conclusione, da un lato, l'orientamento dottrinale che, 

attribuendo valenza autonoma all'art. 2055, 1° comma, cod. civ., riconduce 

l'obbligazione risarcitoria solidale alla più generale categoria delle obbligazioni 

soggettivamente complesse (di cui possiede tutti gli elementi costitutivi, ovverosia 

pluralità di soggetti, idem debitum e eadem causa obligandi). Secondo tale 

orientamento, il condebito sorge "in vista dell'unitario interesse del danneggiato a 

veder riparate le conseguenze dell'unico fatto dannoso", a fondamento del medesimo 

si pone il convergere delle plurime responsabilità di ciascun danneggiante in un 

medesimo fatto dannoso (eadem causa obligandi). I danneggianti sono tenuti al 

risarcimento dell'intero in quanto contitolari, in comunione mediante partecipazione 

pro quota dell'unica obbligazione e, più precisamente, dell'unico obbligo risarcitorio 

(609). 

Dall'altro lato, l'orientamento che interpreta l'art. 2055 cod. civ. in un'ottica 

causalistica (610). Secondo tale orientamento, è necessario che la condotta di ciascun 

danneggiante si sia posta quale condicio sine qua non del danno provocato al 

danneggiato e che non sia intervenuta alcuna causa da sola sufficiente ad 
                                                
(607) Cfr. in senso critico M. ORLANDI, cit., pagg. 115 e ss., secondo cui il danno non può essere guardato come un 
dato reale, distinguendo dal fatto che lo ha generato; conforme E. DEGLI UBERTI, cit., pag. 289; si veda anche R. 
E. CERCHIA, cit., pagg. 221 e 222. 
(608) Cfr. G. VIDRI, cit., pag. 645; A. GNANI, cit., pagg. 146 e ss., che riconduce l'obbligazione risarcitoria generale 
nella categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse; si veda M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., pag. 720; 
G. ALPA - M. BESSONE - V. ZENO-ZENCOVICH, I fatti illeciti, in Obbligazioni e contratti, in Trattato di dir. priv., diretto 
da P. Rescigno, Torino, 1995, Vol. XIV, pag. 469, che aderiscono invece alla teoria causalistica. 
(609) Cfr. F. D. BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, profili sistematici, cit., pagg. 141 e ss. (in 
particolare pag. 144); M. DE ACUTIS, Solidarietà ed eadem cuasa obligandi in presenza di diverse fonti contrattuali 
di responsabilità, cit., pag. 373 e ss.; E. PELLECCHIA, cit., pag. 653. 
(610) Cfr. M. POGLIANI, cit., pag. 251; A. DE CUPIS, Il danno, cit., pagg. 272 e 273; G. FACCI, La responsabilità 
solidale, cit., pagg. 134 e 135; C. SALVI, cit., pag. 234. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 31 maggio 1966, n. 1446, 
in Giust. civ., 1966, I, pagg. 1250 e ss.; Cass. civ., 12 dicembre 1988, n. 6379, in Mass. giust. civ., 1988; Cass. 
civ., 16 agosto 1988, n. 4950, in Mass. giust. civ., 1988; Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10403, cit., che ha escluso 
la solidarietà per mancanza unico danno tra società revisione e i venditori delle quote di una s.r.l. 
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interrompere il nesso causale, ex art. 41, 2º comma, cod. pen. In altri termini, è 

necessario un contributo causale di ciascun danneggiante nella produzione del 

danno. Sicché, ciascun danneggiante deve rispondere dell'intero pregiudizio 

arrecato, in quanto eziologicamente riferibile al medesimo (611).  

La giurisprudenza si pone nel filone di tale orientamento ed è costante 

nell'affermare che il medesimo fatto dannoso vada riguardato dal punto di vista del 

danneggiato e che tale forma di responsabilità sorga "sempre che le singole azioni 

od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno" (612). 

Secondo un differente orientamento dottrinale, che critica la ricostruzione in 

termini di "unicità del danno", sarebbe invece il collegamento tra più eventi, unificati 

entro il medesimo "fatto dannoso complesso" attraverso il criterio dell'imputazione 

della responsabilità e l'equivalenza delle prestazioni, ovverosia l'equivalenza della 

prestazione da parte di un solo debitore a soddisfare l'interesse del creditore allo 

stesso modo della prestazione dovuta da uno degli altri condebitori, a fondare la 

solidarietà dei condebitori (613). 

Come si è anticipato, l'applicazione dell'art. 2055, 1º comma, cod. civ. 

comporta che in sede di regresso le quote tra i corresponsabili vengano ripartite ai 

sensi del 2º comma del citato articolo, ovverosia sulla base del grado di colpa e 
                                                
(611) Cfr. A. DE CUPIS, Il danno, cit., pagg. 239 e 272 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, in Noviss. 
Dig. it., Torino, 1968, XV, pagg. 652 e ss.; M. POGLIANI, cit., pagg. 251 e ss.; P. FORCHIELLI cit., pag. 96; C. COSSU, 
La responsabilità solidale, la valutazione del danno, cit., pag. 5; G. ALPA - M. BESSONE - V. ZENO-ZENCOVICH, cit., 
pagg. 469 e 473 e 474; M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, da elemento della fattispecie "fatto illecito" a criterio di 
limitazione del risarcimento del danno, Padova, 2002, pag. 128; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., pagg. 720 e ss.; 
ID., L'illecito, in Trattato della responsabilità civile, diretto da M. Franzoni, Milano, 2004, pag. 115; G. FACCI, La 
responsabilità solidale, cit., pagg. 134 e 135 e 137 e ss.; C. SALVI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto 
privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2005, pagg. 234 e 235.; G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., 
pagg. 145 e 146, il quale precisa che «nel campo del fatto illecito vige in generale la presunzione della 
responsabilità individuale, onde non si può addossare una responsabilità collettiva sol perché non si è acquisita la 
prova di una responsabilità individuale. Perciò la presunzione di solidarietà viene dopo quella della responsabilità 
individuale, ed opera solo quando questa sia ormai stata vinta»). 
(612) Cfr. ex multis, Cass. civ., 9 agosto 2007 n. 17475, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass. civ., sez. 8 agosto 2007, 
n. 17397, Mass. Giust. civ., 2007; Cass. civ., 7 giugno 2006, n. 13272, Mass. Giust. civ., 2006; Cass. civ., 16 
dicembre 2005, n. 27713, in Mass. giust. civ., 2005, 12; Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15030, in Mass. Giust. civ., 
2005, 7/8. Per ulteriori riferimento giurisprudenziali, cfr. M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile cit., 
pagg. 527 e 528. 
(613) In questo caso la dottrina non ravvisa un unico obbligo, ma una "pluralità di debiti risarcitori", cfr. M. ORLANDI, 
cit., pagg. 154 e ss.; in senso critico, rispetto a tale ricostruzione, cfr. A. GNANI, cit., pagg. 35 e ss. 
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dell'entità delle conseguenze dannose prodotte da ciascun responsabile (614) e 

qualora ciò non sia possibile, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, 3º 

comma). Gravità della colpa ed entità delle conseguenze che, sebbene prive di 

rilevanza nei confronti del danneggiato, riassumono quindi rilevanza nei rapporti 

interni tra i danneggianti (615). 

In particolare, con riferimento al diritto di regresso (616), è bene precisare che 

si tratta di un diritto nuovo che sorge solamente a seguito dell'avvenuto pagamento 

da parte di uno dei corresponsabili per l'intero o una quota superiore alla propria 

quota di responsabilità (617) e la cui ratio risiede nell'evitare che il patrimonio di uno 

dei danneggianti sia definitivamente depauperato, mentre gli altri danneggianti si 

arricchiscono di conseguenza (618). 

Quanto alla determinazione delle singole quote di responsabilità non vi è 

unanimità di orientamenti in merito ai criteri in base ai quali determinare la gravità 

della colpa e l'entità delle conseguenze e al coordinamento dei due criteri individuati 

dal secondo comma del citato articolo. 

In particolare, con riferimento al criterio della gravità della colpa (619), secondo 

parte della dottrina, tale criterio attiene alla maggiore o minore probabilità della 

condotta del corresponsabile di produrre l'evento (620), secondo altra parte, 

                                                
(614) Cfr. A. GNANI cit., pagg. 103 e 104, vedi note supra per ulteriori riferimenti. 
(615) Cfr. G. VIDRI, cit., pag. 645; C. COSSU, La responsabilità solidale, la valutazione del danno, cit., pag. 18. 
(616) Il diritto di regresso si differenza dalla rivalsa, in quanto quest'ultima non presuppone il vincolo di solidarietà. 
La rivalsa rappresenta il diritto di uno dei danneggianti di riversare sugli altri il peso economico verso il 
danneggiante. Sull'evoluzione storica del diritto di recesso, cfr. in particolare R. E. CERCHIA, cit., pagg. 239 e ss. 
(617) Cfr. ex multis G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pag. 148; A. GNANI, cit., pagg. 190 e 191; C. COSSU, 
La responsabilità solidale, la valutazione del danno, cit., pag. 18; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., pag. 747. 
(618) Cfr. per ulteriori riferimenti rispetto a tale orientamento maggioritario; A. GNANI cit., pagg. 191 e 192; R. E. 
CERCHIA, cit., pag. 240. 
(619) A. GNANI, cit., pagg. 201 e ss., rileva che «la colpa viene a definire il quantum risarcitorio allocabile 
definitivamente su ciascun consorte». E più precisamente, la colpa nei rapporti esterni condiziona l'an della 
responsabilità, ma non l'entità del danno, mentre nei rapporti interni, il giudizio si incentra sull'elemento soggettivo 
oltre che sul risultato dell'attività colposa. Secondo l'autore, sarebbe quindi «ingiustificata una lettura spezzata 
dell'art. 2043 c.c., cioè a dire: un lemma fonte della clausola generale di responsabilità, e l'altro fonte del primo 
dei criteri di collegamento».  
(620) Cfr. M. DUNI, Gravità delle colpe concorrenti della vittima e dell'imputato di delitto colposo, in Riv. giur. circ. e 
trasp., 1960, pagg. 10 e ss.  
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atterrebbe all'entità dell'impegno di diligenza che avrebbe impedito l'evento dannoso, 

ma che i corresponsabili non hanno tenuto (621). Secondo altra parte ancora, tale 

criterio dovrebbe fare riferimento alla divergenza tra la regola di condotta che 

avrebbe dovuto essere tenuta sulla base delle peculiarità del caso concreto e quella 

adottata dall'agente (622). 

Con riferimento invece al coordinamento tra tale criterio e quello dell'entità 

delle conseguenze mentre, secondo una parte della dottrina, quest'ultimo criterio 

sarebbe riassorbito nel primo (623), secondo l'orientamento prevalente, potendo ad un 

minimo grado di colpa conseguire conseguenze dannose gravi e viceversa, i due 

criteri devono essere considerati complessivamente, modulandoli sulla base delle 

circostanze del caso concreto (624). 

                                                
(621) Cfr. A. DE CUPIS, Il danno, cit., pagg. 154 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce Risarcimento del danno, cit., pag. 
742; si veda anche per ulteriori riferimenti, A. GNANI, cit., pagg. 204 e 205. 
(622) Cfr. M. ORLANDI, cit., pagg. 149 e 283 e 284; dello stesso avviso anche A. GNANI, cit., pagg. 205 e ss. (con 
ulteriori riferimenti in dottrina). In particolare, l'autore rileva che nel caso di violazione di due diverse regole di 
condotta, «occorrerà di certo guardare alle circostanze del caso onde enucleare, in ragione di tutte le informazioni 
acquisibili, il contegno doveroso». 
(623) Cfr. M. DUNI, Responsabilità da fatti illeciti. Solidarietà. Regresso. Concorso di colpa della vittima e riduzione 
del risarcimento, in Giust. civ., 1966, IV, pagg. 61 e ss. 
(624) Cfr. ex multis M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, cit., pag. 640; A. DE CUPIS, Il danno, cit., 
pagg. 256 e ss.; M. ORLANDI, cit., pag. 283; E. PELLECCHIA, La responsabilità solidale, in La responsabilità civile, 
cit., pag. 640 e ss.; recentemente C. SALVI, cit., pag. 236; G. FACCI, La responsabilità solidale, cit., pag. 149. Si 
veda anche A. GNANI, cit., pagg. 208 e ss., secondo cui «ogni corresponsabile è tenuto a sopportare il peso del 
condebito non oltre la misura dell'evento (e quindi anche dei conseguenti danni) che la sua condotta colposa 
avrebbe provocato in base al giudizio monosoggettivo di responsabilità. Il medesimo fatto dannoso torna a 
scindersi nei (minori) eventi oggetto di tale giudizio. Quando l'art. 2055, co. 2 c.c. parla delle conseguenza 
derivate dalla singola colpa intende riferirsi all'evento, così come enucleabile dagli artt. 2043 ss. c.c.; non più al 
fatto dannoso del primo comma. Inoltre, tende riferirsi al piano del danno. Solo dopo aver isolato l'"entità delle 
conseguenze" delle varie colpe, si determinerà il quantum di danno, variabile in ragione della loro maggiore o 
minor lesività sull'interesse tutelato». Con riferimento in particolare al coordinamento dei due criteri di cui all'art. 
2055, secondo comma, cod. civ., l'autore rileva che vi sono casi in cui il criterio dell'incidenza causale della colpa 
risulta effettivamente irrilevante. In particolare, i casi in cui non si riesca ad accertare quale minore evento 
sarebbe derivato da ogni singola condotta o tutte le azioni ebbero la medesima efficienza causale. E, «più in 
generale, in tutte quelle ipotesi in cui il concorso delle condotte non crea un evento (il medesimo fatto dannoso) 
diverso da quello che si sarebbe assunto entro il giudizio monosoggettivo di responsabilità. Poiché ciascuna 
colpa ha (o si presume abbia) avuto parti efficienza eziologica, cagionando le stesse conseguenze lesive - id est, 
l'evento che le sarebbe imputato ove fosse stata l'unica colpa ad attingere il danneggiato sostituito l'art. 2055 c.c. 
con l'art. 2043 c.c. - le quote di condebito dovranno necessariamente determinarsi in base all'altro criterio: la 
gravità dell'elemento soggettivo». Il criterio dell'"entità delle conseguenze" rileverebbe invece nelle ipotesi in cui 
«il medesimo fatto dannoso è la risultante dell'unificazione degli eventi provocati da ciascuna condotta». 
Unificazione che viene meno in sede di regresso e «scomposto il fatto dannoso, ciascuno di detti eventi è ora 
riguardato come "conseguenza": la conseguenza di ogni singola colpa». 
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La giurisprudenza tende invece ad effettuare una valutazione complessiva dei 

fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascun corresponsabile 

(625). 

Particolare rilievo assumono, nella determinazione delle quote di 

responsabilità nei rapporti interni, il concorso della condotta colposa dei 

corresponsabili con la condotta dolosa di altri, posto che quest'ultima - ove non si 

ponga quale causa interruttiva del nesso causale - non preclude la solidarietà tra i 

corresponsabili (626). Nei rapporti interni la dottrina tende tuttavia a ritenere 

assorbente la condotta dolosa di alcuni dei danneggianti, consentendo agli altri 

danneggianti il regresso per intero nei confronti dei primi (627). 

I criteri stabili dall'art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ., sono tuttavia 

derogabili dalle parti (628).  

Occorre segnalare, infine, che, in caso di insolvenza di uno dei 

corresponsabili, la relativa quota viene ripartita tra gli altri corresponsabili in 

proporzione alle rispettive colpe (cfr. art. 1199, secondo comma, cod. civ.) 

                                                
(625) Cfr. in tali termini R. E. CERCHIA, cit., pag. 246; si veda anche C. COSSU, La responsabilità solidale, la 
valutazione del danno, cit., pagg. 21 e 22; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., pag. 750, secondo cui «i giudici, così 
come escludono rilevanza alla colpa dell'art. 1227, 1º comma in favore dell'accertamento del fatto sul piano 
causale, allo stesso modo applicano la regola del concorso in sede di regresso, nel 2º comma di questo articolo. 
Pertanto, il termine colpa viene qui impiegato in modo atecnico, cioè quale sinonimo di apporto causale nella 
verificazione dell'evento; a ciò deve aggiungersi la ulteriore indagine volta a stimare le conseguenze che sono 
derivate dal fatto secondo i criteri dell'art. 1223. La prima regola, tuttavia, non va spinta fino alle sue estreme 
conseguenze che porterebbero ad accollare l'evento al soggetto tenuto a rispondere in base al criterio di 
imputazione più rigoroso. Così facendo, infatti, si finirebbe per canalizzare la responsabilità verso il soggetto 
maggiormente esposto, secondo il criterio di imputazione, senza peraltro ripartire il costo del danno secondo 
l'effettivo apporto eziologico». Si veda tuttavia A. GNANI, cit., pagg. 208 e ss., secondo cui sarebbe necessaria 
una valutazione caso per caso. 
(626) In tal senso G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pag. 416; R. E. CERCHIA, cit., pag. 246; M. FRANZONI, 
Dei fatti illeciti cit., pag. 727. 
(627) Cfr. M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, cit., pag. 728; si veda anche R. E. CERCHIA, cit., pagg. 246 e 247, secondo 
cui «dal punto di vista dell'analisi economica del diritto, appare ovvio che, per disincentivare il dolo, occorre un 
deterrente più forte di quello sufficiente a prevenire la colpa. Infatti il dolo consiste in un uso positivo di risorse per 
arrecare il danno da parte dell'agente che è quindi disposto ad affrontare una disutilità per provocare la lesione. A 
questo punto addossargli le semplici conseguenze della lesione non pare sufficiente: ci vorrebbe quindi un fattore 
dissuasivo ben superiore, ad esempio, come accade in altri ordinamenti, con i punitive damages». 
(628) Cfr. M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, cit., pag. 639; G. FACCI, La responsabilità solidale, 
cit., pag. 153.  
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Così delineati i fondamenti e le modalità operative della responsabilità 

solidale, è opportuno ricordare che la regola della solidarietà, oltre a richiedere una 

rigorosa verifica dei presupposti per la sua applicazione, può essere derogata a 

livello normativo (629). 

Prima di procedere ad una disamina delle disposizioni che prevedono una 

regola di responsabilità parziaria, disamina che si ritiene particolarmente utile ai fini 

ai fini delle questioni che verranno trattate nei prossimi paragrafi, è bene premettere 

che parte della dottrina ravvisa nella regola della parziarietà una regola contrapposta 

a quella della solidarietà e riconduce le obbligazioni parziarie al pari di quelle solidali 

nella più generale categoria dell'obbligazione soggettivamente complessa, per la cui 

applicazione devono quindi sussistere tutti i presupposti supra delineati (pluralità di 

soggetti, idem debitum e eadem causa obligandi) (630). 

Come si è anticipato, inoltre, nel caso di responsabilità parziaria ciascun 

danneggiante è tenuto al risarcimento del danno solamente per la quota di danno 

imputabile al medesimo, il danneggiante dovrà perseguire tutti i danneggianti al fine 

di ottenere il risarcimento dell'intero danno, che deriverà dalla somma dei risarcimenti 

parziali effettuati da ciascuno (631). 

                                                
(629) L'orientamento pressoché pacifico ritiene che le ipotesi di responsabilità parziaria rappresentino l'eccezione e 
che debbano essere espressamente previste dal legislatore. Si veda inoltre quanto già sottolineato con 
riferimento alla portata della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di obbligazioni 
condominali (cfr. supra nel testo e note 596 e ss.). 
(630) Cfr. A. GNANI, cit., pagg. 103 e ss. L'autore rileva che in presenza di eventi lesivi diversi ed autonomi 
cagionati ad un medesimo soggetto, mancherebbe un «medesimo fatto dannoso, una vera e propria 
corresponsabilità, e dunque anche la possibilità di intravvedere una contrapposizione teorico-sistematica con la 
responsabilità solidale. Semplicemente, ognuno dovrà rispondere del "proprio" evento, secondo l'ordinaria 
disciplina degli artt. 2056, 1223 e ss. c.c.». La responsabilità parziaria andrebbe invece «intesa in una accezione 
ben precisa: presuppone sempre un medesimo fatto dannoso coimputabile, e dunque un'eadem causa obligandi 
cui segue o.s.c. ad idem debitum risarcitorio». Ed invero, la solidarietà e la parziarietà rappresenterebbero 
«diversi schemi attuativi dell'o.s.c.». Considerazioni queste che varrebbero, secondo l'autore, anche per il 
condebito risarcitorio, posto che «in astratto, l'unico vincolo obbligatorio in comunione può essere adempiuto da 
tutti i corresponsabili o secondo solidarietà, ovvero da ciascuno per quella parte di danno corrispondente alla 
propria quota di responsabilità». Si veda anche R. SCOGNAMIGLIO, voce Risarcimento del danno, cit., pag. 652, 
secondo cui ove più soggetti siano tenuti a rispondere di un medesimo evento dannoso «due soluzioni appaiono 
in astratto ammissibili, o che ciascun soggetto risponda per una parte del danno, a lui addebitabile per la sua 
partecipazione, in un modo e nell'altro alla produzione dell'evento; oppure che tutti i corresponsabili siano tenuti 
per l'intero». 
(631) Cfr. A. GNANI, cit., pag. 103. 
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Ciò premesso, si ritiene pacificamente che rappresentino, nel nostro 

ordinamento, ipotesi di responsabilità parziaria, l'art. 484 cod. nav., secondo cui, «se 

la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità 

della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze» (632) e l'art. 1, 1º comma 

quater, della legge, 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla Legge 20 dicembre 1996, 

n. 639 in materia di responsabilità amministrativa-contabile (633), in forza del quale 

                                                
(632) La disposizione non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi in cui dalla collisione sia derivata la lesione o la 
morte di più persone (art. 484, 1º comma, cod. nav.). Tale norma viene pacificamente ritenuta dalla dottrina 
un'ipotesi di responsabilità parziaria (cfr. A. GNANI, cit., pag. 112 (la cui posizione va considerata in relazione a 
quanto si è esposto supra, cfr. nota n. 603), secondo cui «parrebbe indubbio che l'espressione "colpa comune" 
sottenda il condebito, atteso che «di fronte ad un'ipotetica pluralità di eventi, e quindi di obblighi risarcitori 
derivanti dalle singole responsabilità di ognuno, si sarebbe adottata una valutazione dell'elemento soggettivo non 
certo unitaria. Una conferma di diritto positivo si trae dalla norma stessa, nel momento in cui utilizza i criteri 
dell'art. 2055, co. 2 - tipici del condebito - ove determinare le parti dovute da ciascuno»; si veda anche G. FACCI, 
La responsabilità solidale, cit., pag. 146; M. DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, cit., pag. 533). 
Secondo M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, in Resp. civ., 2009, pagg. 949 e ss.; 
ID, Dei fatti illeciti, cit., pag. 718, «questa regola si giustifica sia per esigenze proprie al diritto alla navigazione, sia 
perché è ancora a questa norma che occorre rivolgersi per risolvere il concorso del fatto dannoso del 
danneggiato. Si ritiene che l'art. 484, 1° co., c. nav. si inserisca nel quadro più generale dell'art. 1227 c.c., e detti 
la disciplina per il concorso nell'urto di aeromobili in base al rinvio contenuto nell'art. 974 c. nav.». Contra B. 
TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 166 e 
ss., secondo cui la «dottrina in materia non pare offrire spiegazioni che rendano estranee alle disposizioni la 
logica ed i principi propri della responsabilità extracontrattuale». L'autore rileva inoltre come da un'analisi 
dell'evoluzione storica che ha portato all'introduzione dell'art. 484 cod. nav. si deve concludere che, con 
l'adozione del citato articolo, «la parziarietà è divenuta oggetto di una precisa e consapevole scelta del 
legislatore». L'autore rileva poi come la formulazione dell'articolo sia sostanzialmente identica al 1º comma 
dell'art. 1227 cod. civ. e al 2º comma dell'art. 2055 cod. civ. a supporto della propria tesi secondo cui la norma sul 
concorso di colpa sarebbe una chiara espressione del principio di parziarietà. Infine, quanto alla ripartizione di 
responsabilità, l'autore rileva come la dottrina e la giurisprudenza non abbiano riservato particolare attenzione al 
regime di responsabilità parziaria dettato dal 1° comma dell'art. 484 cod. nav., ritenendo invece che, nel caso in 
cui ad essere danneggiato sia anche un terzo incolpevole, il regime che regola i rapporti degli altri danneggianti 
con lo stesso è quello della solidarietà (cfr. note 11 e 16 a pag. 169 e 170). Quanto alla giurisprudenza, in una 
sola decisione di natura arbitrale sembrerebbe esservi stata una allocazione della responsabilità in misura pari a 
1/3 e 2/3 invece che secondo la presunzione di cui al 1° comma dell'art. 484 cod. nav. (cfr. Lodo 5 ottobre 1971, 
in Dir. mar., 1972, pagg. 414 e ss., citato a pag. 170, sub nota 17 del contributo di Tassone). 
(633) L'art. 1-quinquies della citata legge prevede invece che «nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti 
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente». Il 
vecchio dettato dell'art. 82, r.d. 18.11.1923, n. 2440, sostituito dall'attuale art. 1-quater della Legge n. 40/1994, 
prevedeva al secondo comma che, «quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno 
risponde per la parte che vi ha presa». La giurisprudenza contabile era tuttavia divisa sulla natura parziaria o 
solidale da attribuire a tale responsabilità (ne affermava la natura solidale C. Conti, sez. un., 28 novembre 1989, 
n. 635, in Foro amm., 1990, pagg. 189 e ss., secondo cui «la norma di cui all'art. 82 l. cont. st., non è 
incompatibile con il generale principio della solidarietà passiva poiché tale norma opera come criterio per 
individuare il limite entro cui ciascun coobbligato può essere escusso (salva la facoltà per il creditore-Erario di 
stabilire l'ordine di escussione) con la conseguenza che resta ferma la facoltà per il giudice di lasciar operare, ai 
fini della ripartizione tra i coobbligati, la presunzione di parità delle quote o di determinare, in base alla diversa 
natura della partecipazione causale, altro criterio distributivo»; conformi C. Conti, sez. un., 27. ottobre 1993, n. 
910, in Riv. Corte Conti, 1994, pagg. 138 e ss.; nel senso della responsabilità parziaria, cfr. C. Conti, sez. I, 12 
maggio 1982, n. 62, in Foro amm., 1983, I, 2018, secondo cui «il principio della presunzione di solidarietà 
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"se il fatto dannoso è causato da più persone la Corte dei Conti, valutate le singole 

responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso" (634).  

                                                                                                                                                   
dell'obbligazione, contenuto nell'art. 1294 c.c., è inapplicabile nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti 
di più responsabili dinanzi alla Corte dei Conti, ove vige il principio della parziarietà dell'obbligazione, in base al 
quale al giudice contabile compete, ex art. 82, 2° co., l. cont. st., stabilire la diversa efficienza causale dei singoli 
comportamenti nella produzione dell'evento e, in rapporto ad essa, ripartire l'addebito, in modo che «ciascuno 
risponda proporzionalmente alla parte che vi ha preso»). Diversamente, la giurisprudenza e la dottrina 
maggioritarie attribuiscono natura parziaria alla responsabilità di cui all'art. 1-quater della Legge n. 40/1994 (cfr. al 
riguardo, con ulteriori riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza relative all'art. 82 r.d. n. 2440/1923, cfr. M. 
FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss.; G. FACCI, La responsabilità 
solidale, cit., pag. 147; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e 
comparata, cit., pagg. 185 e 186; A. GNANI, cit., pag. 112. Secondo parte della dottrina (cfr. A. GNANI, op. ult. cit., 
pag. 113), i criteri di determinazione delle singole quote risarcitorie e la previsione di un regime di responsabilità 
parziaria si giustificherebbero alla luce della funzione marcatamente sanzionatoria, anziché risarcitoria della 
responsabilità amministrativa. Contra, B. TASSONE, op. ult. cit., pagg. 187 e 188, secondo cui «appare viepiù 
incongruente giustificare la parziarietà solo alla luce dell'asserita funzione sanzionatoria dell'istituto, in 
considerazione dell'interesse anche dell'attore-Stato ad avere maggiori garanzia di recupero del credito 
risarcitorio. Del resto, solo una parte della dottrina amministrativa ha attribuito alla stesso valenza punitiva e in 
prospettiva storica si può anzi rilevare che, fino agli anni '40, la giurisprudenza contabile lo riconduceva 
costantemente nell'alveo della responsabilità civile, senza contare che anche di recente ... si è espressamente 
affermato che tale responsabilità, pur assolvendo ad una funzione prevalentemente preventiva, ha come scopo la 
distribuzione del carico sociale». Ed ancora, l'autore rileva come appaia discutibile che violazioni ritenute 
particolarmente gravi vengano sanzionate in modo più leggeri. 
(634) Con riferimento alla determinazione delle quote di responsabilità, anche per ulteriori riferimenti in dottrina e 
giurisprudenza, cfr. A. GNANI, cit., pagg. 113 e ss., secondo cui, attesa la prevalente funzione sanzionatoria della 
responsabilità amministrativa, al fine di determinare le quote di responsabilità «è la colpa, e il modularsi della sua 
gravità, il criterio principale cui aver riguardo». Secondo l'autore, oltre al criterio della colpa dovrebbe considerarsi 
il criterio dell'efficienza causale, di cui al secondo comma, dell'art. 2055 cod. civ., posto che «la dizione della 
norma - la parte che ognuno ha preso nell'illecito - non sembra voler derogare ai criteri dettati in via generale del 
secondo comma dell'art. 2055 cod. civ.»; vedi anche B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito 
civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 188 e ss. L'autore rileva come molte delle decisioni della 
giustizia amministrativa-contabile in materia prendono in considerazione il problema dell'allocazione della 
responsabilità. In particolare, l'autore dà atto dell'attenzione posta già nel vigore del vecchio dettato dell'art. 82 del 
r.d. 1440/1923 verso un temperamento del principio della responsabilità solidale per il tramite dei principi 
elaborati in tema di nesso di causa (attraverso il quale veniva ascritta ai convenuti solamente la parte di quota di 
danno comune, lasciando fuori dal vincolo la parte residua di pertinenza esclusiva e personale di ciascuno, ove il 
contributo eziologico avesse avuto pari valore), del concorso del danneggiante ai fini di una riduzione del 
risarcimento, del ricorso all'equitas di cui all'art. 1226 cod. civ., oppure in caso di concorso di condotte dolose o 
colpose, affermando il principio secondo cui quest'ultime vanno perseguite solo pro quota e in via sussidiaria. 
L'autore rileva, inoltre, sotto il profilo del beneficium excussionis, che in alcune sentenze viene espresso il 
principio secondo cui, in sede esecutiva, l'amministrazione deve richiedere ad ognuno dei responsabili l'importo al 
quale è stato condannato «e che solo in caso di insolvenza di uno di essi opererà, in forza del vincolo solidale, la 
ripartizione del contributo tra gli altri condebitori». Infine, l'autore rileva come «i giudici rifugg[a]no dalla definizione 
di percentuali (in certi casi eccessivamente) ‘salomoniche’ e, anche quando si tratta di fattispecie notevolmente 
complesse, gli stessi cerc[hino] di determinare con certezza ed accuratezza le quote da porre a carico dei singoli 
autori dell'illecito, arrivando ad esempio ad escludere espressamente dal computo del danno la parte di esso che 
è da attribuire a soggetti non responsabili da un punto di vista amministrativo-contabile (perché autori di condotte 
non gravemente colpose). Di qui, poi, la constatazione per cui anche vari problemi di carattere processuale 
connessi al disposto dell'art. 1 l. 40/1994 - e del tutto simili a quelli affrontati nel Restatement, come l'allocazione 
di una quota di responsabilità al soggetto rimasto estraneo al giudizio - vengono affrontati con una certa 
attenzione dai giudici della Corte dei Conti». 
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Discussa è invece la natura parziaria della responsabilità di cui all'art. 93 del 

decreto legge 6 settembre 2005, n. 206, che disciplina la responsabilità 

dell'organizzatore e venditore di pacchetti turistici (già art. 14 del D.Lgs. 17 marzo 

1995, n. 111) (635), il quale prevede che «in caso di mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il 

venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, 

se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile». Ed invero, 

secondo parte della dottrina tale norma rappresenterebbe una vera e propria ipotesi 

di responsabilità parziaria mentre, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in 

giurisprudenza, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità "differenziata" (636), 

                                                
(635) Il riferimento normativo va alle “rispettive responsabilità”, ma la lettura generalmente data a questa norma è 
che l'organizzatore risponde soltanto se sia stato inadempiente, così come il venditore del pacchetto. Del resto, 
l'art. 5, 1° comma, della direttiva 90/314/CEE lasciava agli Stati Membri la scelta se introdurre un regime di 
responsabilità solidale ovvero alternativa, limitandosi a prevedere che «gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del 
consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere 
eseguiti da lui stesso, sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto 
dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi», cfr. M. FRANZONI, 
Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., con ulteriori riferimenti in dottrina. 
(636) Nel senso dell'applicazione del regime parziario di responsabilità, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 194 e ss.; G. FACCI, La 
responsabilità solidale, cit., pag. 147; V. BUONOCORE, I contratti di trasporto e di viaggi, Tratt. dir. comm., diretto 
da V. Buonocore, Torino, 2003, II, pag. 332. Cfr. anche M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del 
danno, cit., pagg. 949 e ss. (con ulteriori riferimenti in dottrina e giurisprudenza), il quale rileva che «può darsi che 
questa disciplina abbia inteso favorire la posizione del venditore e dell'organizzatore del viaggio a discapito del 
consumatore, ed in questo modo abbia inteso ridurre l'effetto deterrente della responsabilità civile intesa in senso 
lato. Del resto è già stato appurato che la responsabilità parziale non sempre è stata introdotta con finalità di 
deterrenza degli illeciti. Tuttavia non è sufficiente aversi una pluralità di soggetti, in senso lato collegati con un 
certo evento di danno, per concludere con sicurezza che ciascuno risponde in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. In 
altri termini la regola codicistica comune presuppone sempre che la condotta posta in essere sia causalmente 
rilevante di un evento che, proprio per questo, può considerarsi unitario e comune a tutti i coautori. In concreto 
sono portato a pensare che una cosa è la mancanza dell'albergo presso il quale il turista avrebbe dovuto 
soggiornare, una volta raggiunta la località di villeggiatura; altra cosa è la mancanza della navetta che avrebbe 
dovuto trasportare quello stesso turista dall'aeroporto all'albergo. Nel primo esempio, il fatto è talmente 
macroscopico che riesce difficile escludere la responsabilità di tutti i protagonisti della vicenda, anche con 
riferimento alle “rispettive responsabilità”: anche chi vende deve compiere un minimo di accertamento su ciò che 
presenta all'acquirente; il secondo è affatto diverso e ragionevolmente non si può pretendere dal venditore un 
controllo così penetrante. Anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare l'agenzia come mandataria 
dell'organizzatore, escludo che la solidarietà possa superare le comuni regole del concorso alle quali richiama 
l'art. 2055 c.c.». Si applicherebbe invece il regime solidale secondo M. CAVALLARO, La responsabilità 
dell'intermediario e dell'organizzatore di viaggi nella disciplina della «vendita di pacchetti turistici», in Riv. crit. dir. 
priv., 1999, pag. 440; cfr. anche A. GNANI, cit., pagg. 121 e ss. (con ulteriori riferimenti in dottrina e 
giurisprudenza), secondo cui «la lettera dell'art. 14 non prevede alcun riferimento al condebito: semplicemente 
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sebbene non manchino voci che reclamano la natura solidale della suddetta 

responsabilità (637). 

Parte della dottrina ha ritenuto che configurino ulteriori eccezioni alla regola 

della responsabilità solidale l'art. 18, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego 

pacifico dell'energia nucleare, che prevede la sola responsabilità del soggetto 

"esercente" dell'impianto nucleare, con conseguente irrilevanza del comportamento 

del fornitore o del proprietario dell'impianto (638) e l'art. 813 ter cod. proc. civ., il quale 

                                                                                                                                                   
organizzatore e venditore sono tenuti secondo le rispettive responsabilità a risarcire il danno; nessuna specifica 
norma è posta quanto ad un'indentità del danno, o al suo fatto produttivo. Parte della dottrina ha più propriamente 
parlato di responsabilità "differenziata" anziché parziaria». Sicché, «rientrano nell'art. 14 i casi in cui la 
responsabilità è del solo tour operator, o del solo venditore; al cospetto dei quali è inconcepibile parlare di o.s.c., 
essendo l'obbligazione risarcitoria a configurazione soggettivamente semplice. Del pari, vi rientrano le ipotesi di 
responsabilità di entrambi, ma produttive di danni tra loro differenziati; molteplici sono i vincoli risarcitori e 
ciascuno è obbligato al rispettivo risarcimento». Con la conseguenza che, prescindendo  la norma dal fenomeno 
condebitorio, in quanto non contempla quell'unicità della fonte da cui origina il vincolo in contitolarità, «non 
rimangono ostacoli di diritto positivo all'applicazione della regola generale. Cioè a dire che, di fronte all'unico fatto 
dannoso imputabile tanto al tour operator quanto all'intermediario, il condebito risarcitorio continua ad essere 
disciplinato dall'art. 2055 c.c., con attuazione solidale anziché parziaria». In senso critico rispetto soprattutto a 
quest'ultima affermazione, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi 
giuseconomica e comparata, cit., pagg. 196, secondo cui «la tesi appena esposta non appena tuttavia 
convincente: al di là del fatto che l'utilizzazione della teorica dell'obbligazione soggettivamente complessa non 
vale di per sé ad annullare i problemi che il concorso di responsabilità pone, da un lato non è condivisibile 
l'interpretatio abrogans che porta in taluni casi alla reviviscenza della responsabilità solidale; e, dall'altro, la stessa 
ricostruzione che negli altri casi postula la convivenza di responsabilità separate si risolve a ben vedere nella 
riaffermazione del principio di parziarietà, almeno da un punto di vista operazionale anche se non teorico». 
L'autore rileva inoltre come scarsa attenzione sia stata posta dalla giurisprudenza (che a volte affermano la 
natura solidale e a volte la natura parziaria del vincolo) e dalla dottrina che si occupa della materia ai problemi di 
apportionment. Il medesimo dibattito si è posto anche con riferimento all'art. 1682 cod. civ. che disciplina la 
responsabilità dei diversi vettori in caso di trasporto cumulativo. In particolare, tale disposizione prevede che «nei 
trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso». Nel senso della applicazione del 
regime parziario di responsabilità, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi 
giuseconomica e comparata, cit., pag. 195; si veda tuttavia A. GNANI, cit., pagg. 109 e ss., secondo cui si 
tratterebbe di una fattispecie "anomala". L'art. 1682 cod. civ. non prevederebbe infatti né un regime di 
responsabilità parziaria, né solidale, dal momento che se il fatto dannoso avviene in più tratte, ciascun vettore 
risponde "nell'ambito del proprio percorso". Sicché, «il percorso di ognuno segna il confine logico tra i vari eventi: 
il fatto dannoso occorso entro una certa tratta è diverso da quello occorso entro altra tratta» e mancherebbe un 
medesimo fatto dannoso coimputabile. Secondo Gnani si avranno quindi «distinti vincoli obbligatori regolati dalle 
norme sulla fattispecie di responsabilità monosogettiva». 
(637) Per riferimenti a tale orientamento in dottrina e giurisprudenza, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 196 e ss. 
(638) Ovverosia, il «soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato 
per l'esercizio dell'impianto nucleare» (art. 1, 2° comma, lett. f), legge 31 dicembre 1962, n. 1860). In tal senso, 
cfr. M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., secondo cui la ratio 
della disposizione sarebbe, anche in questo caso, quella «di rendere personale la responsabilità e con ciò di 
limitare al soggetto meglio in grado con l'assicurazione di eliminare il rischio per la collettività. In questo settore di 
illeciti propenderei per attribuire alla responsabilità civile la funzione di canalizzare più che di prevenire il danno»; 
si veda anche G. FACCI, La responsabilità solidale, cit., pag. 147, secondo cui l'esercente dell'impianto potrebbe 
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- nel disciplinare la responsabilità degli arbitri - prevede che «ciascun arbitro risponde 

solo del fatto proprio» (639). 

Veniva infine considerata un'ipotesi di responsabilità parziaria la disposizione 

di cui all'art. 18, settimo comma, Legge 8 luglio 1986, n. 349, sul danno ambientale 

(640), (recentemente abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Testo Unico 

sull'ambiente") (641), la quale prevedeva che «nei casi di concorso nello stesso 

                                                                                                                                                   
comunque agire «in rivalsa nei confronti di chi ha cagionato l'incidente o di chi risulta obbligato per esplicita 
clausola contrattuale». 
(639) In tal senso, cfr. M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., 
secondo cui tale disposizione sarebbe stata introdotta «nella logica di prevenire con la responsabilità civile». Con 
la previsione secondo cui «ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio», il legislatore lascerebbe «intendere 
che il solo fatto di dover rispondere con la tecnica della responsabilità civile dovrebbe produrre un effetto 
sufficientemente deterrente per il buon nome del professionista. Questa circostanza non è completamente 
esclusa dal precedente 5° co.: "se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento 
non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione 
convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile". E neppure dal successivo comma che 
prevede: "nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel 
caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione"». 
(640) La ratio della previsione di un regime di responsabilità parziaria in materia di danno ambientale viene 
ravvisata dalla dottrina maggioritaria nella natura pubblicistica del danno ambientale e prevalentemente punitiva 
di tale responsabilità, molto prossima a quella di una pena criminale, che viene pertanto inquadrata al di fuori del 
sistema di responsabilità civile di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che sarebbe stato giustificato 
ritenere ciascun danneggiante responsabile in proporzione al proprio contributo nella commissione dell'illecito, 
senza attribuire rilevanza al danno cagionato (cfr. tra i vari G. FACCI, La responsabilità solidale, cit., pag. 146;. M. 
FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss.; ID, Dei fatti illeciti, cit., pagg. 
718 e ss.; A. GNANI, cit., pagg. 114 e ss.). Si trattava tuttavia di un orientamento non pacifico, cfr. B. TASSONE, La 
ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 173 e ss. (con 
ulteriori riferimenti ai diversi orientamenti), secondo cui le ragioni che avrebbero indotto il legislatore ad introdurre 
un regime di responsabilità parziaria non sarebbero da ricercare prevalentemente nella natura punitiva 
dell'istituto. L'autore rileva invece che «la fattispecie de qua trova la sua fondamentale ragione d'essere 
nell'esigenza di evitare che possa gravare su di un unico soggetto l'intero risarcimento di un danno che, nella 
maggior parte dei casi, è di rilevante entità ed è sproporzionato rispetto alla "singola responsabilità", quindi "non 
rispondente alla funzione deterrente generalmente assegnata al rimedio civilistico": il che accadrebbe soprattutto 
rispetto a estesi danni ambientali che derivano dal contributo di numerose imprese operanti in modo del tutto 
separato, posto che (in regime di solidarietà) la misura risarcitoria rischia di non poter più svolgere la propria 
"funzione di razionalizzazione"». 
(641) Il Testo Unico dell'ambiente non riproduce la disciplina di cui all'art. 18, settimo comma, L. n. 349/86. È stato 
rilevato quindi come tale omissione comporti la reviviscenza della regola della responsabilità solidale, cfr. in tale 
senso M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., secondo cui 
(riferimento in nota n. 40) l'idea della solidarietà sarebbe «espressamente richiamata dall'art. 313, 3° co., d.lg. 
3.4.2006, n. 152, secondo il quale "con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è 
emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse 
il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, 
secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, 
le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili"». Si 
veda tuttavia B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata 
cit., pag. 180, secondo cui le medesime considerazioni, anche di natura giuseconomica, che avevano sorretto la 
decisione del legislatore ad un introdurre un regime di responsabilità parziaria ex art. 18 della L. n. 349/86, 
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evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale» 

(642). 

Ciò che sembrerebbe emergere dall'analisi di tali disposizioni, dai contributi 

dottrinali, nonché dalla giurisprudenza in materia, è che non vi siano criteri precisi 

che consentano di individuare se il criterio previsto dal legislatore vada nel senso di 

configurare una responsabilità solidale o parziaria. Quest'ultima viene intesa come 

ipotesi eccezionale, giustificata spesso da ragioni insite nella materia in cui la regola 

è stata prevista, tra cui la natura pubblicistica del bene, la funzione prevalentemente 

sanzionatoria e punitiva della responsabilità ecc., sebbene non manchino voci in 

contrario.  

                                                                                                                                                   
continuerebbero a sussistere anche a seguito dell'introduzione del Testo Unico dell'ambiente, con la 
conseguenza che dell'elaborazione in merito alla disciplina di cui citato articolo «si potrà tener conto non solo per 
regolare i rapporti interni dei danneggianti, ma - ancor prima - per chiedersi se la nuova disciplina porti 
necessariamente all'applicazione del regime di solidarietà passiva (in forza delle regole codicistiche) o se, in 
mancanza di un'espressa statuizione di portata generale contenuta nel Testo Unico (e respingendo l'idea del 
carattere pervasivo della joint and several liability), le singole previsioni di solidarietà ivi contenute non si possano 
interpretare come eccezioni alla regola che deve disciplinare la ripartizione di responsabilità in materia. Inoltre, ci 
si potrà domandare se nell'apportare le modifiche al TUF che la sua frettolosa adozione ha reso consigliabili (e 
che già si profilano all'orizzonte) non sia opportuno - oltre che agevole, alla luce della mancanza di una previsione 
di segno contrario nella disciplina in vigore - ritornando ad un regime di responsabilità parziaria». 
(642) In merito all'applicazione della suddetta disposizione, è stato rilevato come tra le numerose decisioni in 
materia un numero esiguo avrebbe reso operativo il settimo comma dell'art. 18. Anche tra le sentenze in cui tale 
comma viene preso in considerazione ed, in particolare, la giurisprudenza penale in sede di legittimità la rilevanza 
del suddetto comma viene affermata ai soli fini della determinazione delle quote di responsabilità in sede di 
regresso. L'autore rileva come la giurisprudenza tenda ad affermare la natura solidale di tale responsabilità, pur 
affermandone in linea di principio la natura parziaria. L'autore nel rilevare tali circostanze si chiede «se il regime 
di responsabilità parziaria di cui al comma 7 dell'art. 18 dovesse essere applicato solo quando fra le condotte 
degli autori dell'illecito non vi fosse un particolare legame dal punto di vista soggettivo, oppure quando (come 
sarebbe potuto accadere in circostanze tutte da individuare) non si riteneva opportuno creare un'eccezione al 
principio per cui ciascuno risponde esclusivamente del danno causato». Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 180 e ss. Con riferimento alla 
determinazione delle quote di responsabilità si veda anche A. GNANI, cit., pagg. 117. Occorre precisare che 
l'autore innanzitutto limita la portata applicativa della disposizione alle ipotesi di dolo e colpa, con la conseguenza 
che resterebbero escluse le ipotesi di responsabilità indiretta e oggettiva, con riferimento alla quali riemergerebbe 
la regola di cui all'art. 2055 cod. civ. Quanto ai criteri per la determinazione delle singole quote di responsabilità, 
l'autore esclude in materia la rilevanza dei tre parametri orientativi della valutazione equitativa, per cui «si 
dovrebbe prima determinare il danno complessivo alla luce del regime ordinario (artt. 1223 e ss. c.c.), per poi 
operarne la ripartizione tra corresponsabili secondo i criteri dell'art. 2055, co. 2 c.c. - in assenza di norma 
derogatoria ad hoc». Ed invero, secondo l'autore, attesa la funzione sanzionatoria della responsabilità in materia 
di danno ambientale, verrebbero in primo piano i due criteri sanciti dal sesto comma, ovverosia la gravità della 
colpa e il profitto ottenuto per il tramite dell'illecito. In particolare, secondo l'autore «in deroga ai principi, ed in 
vista della personalizzazione della responsabilità, il quantum complessivo di rispondenza non viene più 
commisurato alla sola oggettiva entità del danno. Così determinata la misura del condebito risarcitorio, le singole 
quote dovranno poi essere individuate alla luce degli stessi criteri». 
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Altrettanto incerte ed oggetto di scarsa attenzione sono le modalità per la 

determinazione delle quote di responsabilità di ciascun danneggiante, ad eccezione 

di quanto si è detto con riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile (cfr. 

supra sub nota 634. 

Con riferimento a quest'ultimo profilo, si ritiene opportuno segnalare che, 

secondo la già richiamata dottrina che riconduce le obbligazioni solidali e parziarie 

alla categoria dell'obbligazione soggettivamente complessa, la quota di 

responsabilità, salvo deroga normativa, andrebbe determinata secondo i criteri 

dell'art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ. In altre parole, il criterio della gravità 

della colpa e della sua incidenza causale opererebbero non più ex post, ma ex ante 

nei rapporti con il danneggiato (643). 

Le modalità operative da seguire nella determinazione del risarcimento del 

danno e delle singole quote di responsabilità sarebbero quindi le seguenti: 

innanzitutto, occorrerebbe determinare "il medesimo fatto dannoso, e determinare il 

danno derivatone nel suo complessivo ammontare", per il tramite dei criteri di cui agli 

artt. 2056, 1223 e ss. cod. civ., rimanendo estranea ogni incidenza del grado della 

colpa in tale determinazione. Quest'ultima entrerebbe invece in gioco nella fase 

successiva del calcolo delle singole quote. E più precisamente, "quantificato il danno 

globale, la sua ripartizione tra i più [dovrebbe avvenire] in base al concreto 

atteggiarsi della colpevolezza e delle conseguenze derivatene". Tali due criteri 

normativi andrebbero a questo punto coordinati (644). In particolare, dovrebbe farsi 

ricorso solamente al criterio della gravità della colpa "se l'evento ex artt. 2055 cod. 

civ. è quello stesso che sarebbe stato coimputato in base alle varie ipotesi di 

responsabilità monosoggettiva" (645), invece, se "il medesimo fatto dannoso 

                                                
(643) Cfr. A. GNANI, cit., pagg. 107 e 108. 
(644) Ibidem, pagg. 108 e 109. 
(645) Ibidem, pag. 214. Secondo Gnani «poiché ciascuna colpa ebbe efficienza eziologica uguale alle altre, 
diviene inutile il criterio dell'entità delle conseguenze. In questo caso non è corretto dire che ciascuno risarcisce il 
danno in proporzione alla misura propria di responsabilità; al contrario, ognuno risponde in misura minore di 
quanto accadrebbe ex art. 2043 ss. c.c.; in base al giudizio di responsabilità monosoggettiva, l'evento sarebbe 
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coimputabile sia l'unificazione di singoli eventi rilevanti in sede di giudizio di 

responsabilità monosoggettiva, allora le quote saranno stabilite in base alle 

conseguenze derivate da ciascuna condotta colposa (646). 

Da ultimo, occorre segnalare - come peraltro si è già anticipato all'inizio del 

presente capitolo e sebbene su alcune di tali posizioni si tornerà, più diffusamente, 

nei prossimi paragrafi - che nell'ultimo decennio la dottrina civilista ha dimostrato un 

progressivo interessamento verso la possibilità di un superamento del regime di 

responsabilità solidale a favore di un regime parziario richiedendo, da un lato, un 

intervento a livello normativo. Dall'altro lato, ritenendo tale superamento già possibile 

in via interpretativa per il tramite dell'individuazione rigorosa dei presupposti della 

responsabilità solidale, della determinazione della sussistenza del nesso di causalità, 

dell'istituto del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 cod. civ., 

disposizione che conterebbe l'affermazione del principio della responsabilità parziaria 

(647). 

                                                                                                                                                   
imputato a ogni danneggiante per intero, ed ogni danneggiante dovrebbe risarcire per intero il danno derivatone. 
Con la previsione di parziarietà, invece, quell'evento genera un obbligo risarcitorio solo pro quota in ragione della 
gravità della singola colpa. In definitiva, si introduce un regime limitativo della responsabilità». 
(646) Cfr. A. GNANI, cit., pag. 214, il quale precisa che in tale fattispecie «il medesimo fatto dannoso è coimputabile 
pro quota già in base agli artt. 2043 ss. c.c., e la responsabilità parziaria nulla sposta: obbliga al risarcimento pro 
quota. Non v'è limitazione di responsabilità, ma collimanza tra area risarcibile secondo parziarietà e area 
risarcibile secondo le fattispecie di responsabilità monosoggettive. Qui è corretto dire che ciascuno deve rifondere 
il danno in proporzione alla propria misura di responsabilità». 
(647) Cfr. P. FORCHIELLI, cit., pag. 153, secondo cui il principio della solidarietà troverebbe una plausibile 
giustificazione solamente sul piano pratico-equitativo. E, segnatamente, secondo l'autore di cui si riporta il 
pensiero sarebbe «chiaro che la comparazione politica dei diversi interessi in gioco - la valutazione cioè del 
sacrificio che appaia giusto e conveniente imporre al responsabile nell'interesse del danneggiato - è sempre, per 
sua natura, suscettibile di essere riveduta e modificata. Un attento e sereno riesame dell'optimum 
deontologicamente inteso potrebbe quindi suscitare notevoli sorprese e condurre anche a sostanziali novità, 
come l'abbandono dei canoni che si dimostrassero superati, o per le mutate condizioni sociali, o anche, per la 
loro intrinseca debolezza. Né va, infine, trascurato il fatto che il principio della solidarietà, pur essendo accolto in 
numerosi ordinamenti europei ed extraeuropei, non è tuttavia universalmente accettato, In realtà, e per 
concludere, il principio vigente della responsabilità tra coautori di un illecito non è ispirato a stabili ed 
insopprimibili esigenze di ordine sistematico, ma è essenzialmente dettato da valutazioni di ordine politico 
equitativo ... Ciò posto, non ritengo azzardato affermare che la soppressione dell'art. 2055 c.c., pur meritando 
ovviamente di essere attentamente vagliata in tutti i suoi possibili riflessi, non si prospetterebbe come una 
innovazione eccessivamente delicata ed eccessivamente preoccupante»; si veda anche U. VIOLANTE, 
Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 461 e ss., il quale propone un sistema di 
responsabilità parziaria affiancato da idonea copertura assicurativa. In un successivo scritto l'autore (cfr. ID, La 
responsabilità parziaria, Milano, 2004, pag. 193) ha proposto, alla luce delle critiche mosse da parte della dottrina 
(cfr. infra Gnani), l'introduzione di una regola di proportionate liability, implementata su un modello di comparative 
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causation under negligence, nel quale, ove tutti i condanneggianti abbiano tenuto un livello di diligenza ottimale, 
sarebbero comunque tenuti al risarcimento in proporzione al contributo causale dato nella produzione del danno. 
In senso critico rispetto alla soluzione proposta da Violante, cfr. A. GNANI, cit., pag. 312, secondo cui secondo cui 
il rischio di sprechi di risorse nel regime di responsabilità solidale non sarebbe così reale e un regime di 
responsabilità parziaria comporterebbe l'adozione di un livello insufficiente di misure di prevenzione. Mentre «la 
via dell'assicurazione obbligatoria non sembr[ebbe] generalizzabile oltre i rischi di più ampia verificabilità (es. 
incidenti stradali) o di maggiore gravità (es. incidenti nucleari), pena lo svilimento del ruolo preventivo della 
responsabilità per colpa. Quest'ultima sembra dover valere anche rispetto all'idea di fondo di solidarietà: 
riguardabile non come soluzione ordinaria, ma mirata in ragione di certe tipologie lesive». L'autore ritiene che tra 
l'esigenza della vittima ad essere compensata e dell'autore dell'illecito deve prevalere la prima. Secondo l'autore 
uno spazio limitato per la previsione di una responsabilità parziaria potrebbe tuttavia residuare nel caso di 
peripheral tortfeasor, ovverosia dei danneggianti il cui contributo nell'illecito è minimo e che vengono evocati in 
giudizio solamente in quanto deep pocket. Segnatamente, secondo Gnani, ove la lesione non abbia ad oggetto 
diritti indisponibili e il peripheral tortfeasor adduca quanto meno un fumus circa l'impossibilità o la reale difficoltà di 
recuperare le quote altrui a mezzo del regresso, una soluzione de iure condito sarebbe quella di concedere 
«un'exceptio al debitore, fondata sulla buona fede, e avente ad oggetto una riduzione del proprio obbligo 
risarcitorio alla quota di (co)responsabilità». Il risultato finale porterebbe, per il tramite della clausola di buona 
fede, ad una sostituzione della responsabilità solidale con la regola della responsabilità parziaria «dovendosi solo 
aggiungere, a correttivo della prima, che il peripheral tortfeasor vedrà comunque accresciuta, per contributo, la 
quota dell'insolvente alla propria in applicazione analogica degli artt. 1311 e 131 c.c.». De iure condendo, «la 
soluzione che sembra doversi proporre sta in una responsabilità parziaria rigorosamente circoscritta: a) al 
consorte con responsabilità minima, il quale alleghi con fondatezza un'impossibilità di agire utilmente in regresso; 
b) e con esclusione delle offese a diritti inviolabili. Detto risultato può essere ottenuto sia in modo diretto - ovvero 
con una più specifica norma introduttiva della parziarietà nel corpo dell'art. 2055 c.c. - sia in modo per così dire 
indiretto, ovvero inserendo nell'art. 2055 c.c. una clausola di salvezza, attributiva di un potere giudiziale di deroga 
alla solidarietà per tutti i casi in cui il modello parziario risulti conforme a buona fede». Soluzione quest'ultima che 
secondo l'autore sarebbe da preferire, comportando il vantaggio della miglior rispondenza al caso concreto». Si 
veda a favore di un sistema di responsabilità parziaria, in determinate fattispecie, B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 266 e ss., secondo cui la 
responsabilità parziaria sarebbe preferibile a quella solidale in presenza di un rapporto contrattuale o di contesti 
altamente relazionali. L'autore individua tra le fattispecie in cui sarebbe appropriata la previsione di una 
responsabilità parziaria, proprio le fattispecie di gatekeeping liability; cfr. anche R. E. CERCHIA, cit., pagg. 261 e 
ss., secondo cui «l'unicità del danno, sovente definita dalle Corti una questione di fatti e non di diritto, appare un 
paravento che permette di coprire le vere rationes che sono a fondamento delle sentenze e che spesso sono 
inconfessabilmente collegate alla volontà di spostare sempre e comunque il danno subito dalla vittima, soprattutto 
quando c'è una deep pocket come un'assicurazione, che, per quanto minimamente responsabile, possa 
sobbarcarsi il peso del danno». In particolare, secondo l'autrice, «nel mondo attuale il principio di solidarietà pare 
essere al centro di due spinte contrastanti. Da un lato il sentimento di solidarietà verso le vittime degli accidenti 
sospinge a selezionare le regole che siano più favorevoli ad esse, sollevandole quindi dal rischio di nullatenenza 
(personale) di uno o alcuni dei coautori dell'illecito, e dal problema spinoso della ricostruzione dell'apporto 
causale di ciascuno di quest'ultimi. Dall'altro lato, la coscienza che proprio gli esiti ultimi delle tendenze 
solidaristiche hanno eroso non solo la colorazione criminale dell'illecito aquiliano, ma anche la colorazione nel 
senso di negatività morale della condotta, induce a rivedere l'allocazione tradizionale dei due rischi suddetti. 
Quanto al rischio di nullatenenza si deve osservare come la tradizionale allocazione ai responsabili, una volta che 
sia del tutto svanito il nesso di complicità, che si svolge su un versante eminentemente soggettivo, ormai remoto, 
sia solo una variante applicativa del criterio della "tasca profonda" o del suo omologo francese "richesse oblige". 
Come tale essa va incontro alla medesima obiezione che classifica tale forma di responsabilità nell'ambito del 
"diritto barbaro", posto che fa dipenderne l'applicazione di un criterio aggiudicativo, in sé intrinsecamente 
generale, da circostanze causali. Quanto al rischio dell'indecifrabilità dell'apporto causale, la giustificazione 
addotta è certamente più seria e pertanto richiede un'analisi più attenta. Però, proprio perché un'analisi è 
richiesta non può giustificarsi una regola generale fossile come quella consacrata dall'art. 2055 c.c. Quest'ultimo 
presuppone che vi sia una valutazione morale negativa della condotta del soggetto implicato nel 
danneggiamento. Ove invece venga in rilievo la vera implicazione causalistica priva di connotati negativi in 
riferimento alla valutazione condotta, l'allocazione del rischio secondario connesso all'indecifrabilità dell'apporto 
causale non si giustifica affatto. In riferimento alla categoria della giustificazione, da intendersi come (pallida) 
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8.  (Segue): il dibattito nell'ambito del contenzioso finanziario 

Come si è anticipato, il dibattito tra l’adozione di un regime di responsabilità 

solidale o parziaria ha interessato e interessa anche il contenzioso societario e 

finanziario. 

Le posizioni tradizionali della dottrina e della giurisprudenza si orientano 

nell’affermare una responsabilità solidale tra i membri del consiglio di 

amministrazione (648), tra quest’ultimi e gli organi di controllo (in particolare, sindaci e 

                                                                                                                                                   
equivalente della categoria della dimostrazione more geometrico, suscita però il problema della fonte». Sicché, 
secondo l'autrice «anche nel nostro ordinamento l'estensione senza limiti della responsabilità solidale che scarica 
sul "primo che passa" dovrà essere oggetto di attento ripensamento». Quanto alle questioni pratiche del 
passaggio da un regime di responsabilità solidale a parziaria l'autrice rileva che tali questioni non avrebbero 
grande rilevanza. In particolare, il problema del calcolo delle quote sarebbe di facile soluzione dal momento che i 
giudici già effettuano tale determinazione in sede di regresso. Problemi pratici potrebbero invece derivare 
dall'individuazione dei soggetti tra cui deve essere suddiviso il danno. E, più precisamente, se tra tutti coloro che 
hanno contribuito a causarlo o tra le parti processuali. Secondo l'autrice adottando quest'ultima soluzione 
sarebbe resa «meno onerosa la responsabilità parziaria per la vittima» e si «eviterebbe il problema di condannare 
un soggetto che non si riesce a trovare e che non può difendersi». 
(648) Prima delle modifiche apportate all'art. 2381 cod. civ. e 2392 cod. civ. dalla riforma del diritto societario nel 
2003, la dottrina e la giurisprudenza interpretavano la regola della solidarietà tra amministratori in termini molto 
rigidi, con il solo limite della possibilità di esonero da responsabilità per il componente del consiglio che 
dissentisse rispetto alla delibera e si valesse della possibilità offertagli dall'art. 2392, ult. comma, cod. civ., cfr., 
per ampi riferimenti in dottrina e giurisprudenza, M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli 
amministratori, Milano, 2004, pag. 213; V. DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori 
di società per azioni: dal possibile affievolimento della solidarietà all’incerto destino dell’azione della minoranza, 
in. Giur. Comm., 2004, I, pagg. 644 e ss. L'autore rileva che la differenza nelle singole posizioni personali tra gli 
amministratori avrebbe potuto venire in considerazione, tutt'al più nei rapporti interni, al fine di una ripartizione 
della responsabilità in sede di regresso in quote non identiche. L'autore da tuttavia atto di come questa strada in 
realtà non sia mai stata di fatto praticata. Con riferimento all'applicazione giurisprudenziale della regola della 
responsabilità solidale degli amministratori, cfr. Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2003, n. 12696, in Società, 2004, 
pag. 49, secondo cui «l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale 
andamento della gestione, che viene meno, come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo 
comma, neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno amministratori, a meno che non 
forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non poté essere 
esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio»; Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1998, n. 
3483, n. 514211, secondo cui la responsabilità solidale degli amministratori può essere attenuata «soltanto 
nell'ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di competenze ed attività 
mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più 
amministratori, attraverso una procedura formalizzata secondo la previsione dell'art. 2381 c.c., ma si deve 
escludere che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra 
gli amministratori, l'adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o, semplicemente l'affidamento 
all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione, possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni 
amministratori per le violazioni commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per l'affidamento a terzi, 
lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire invece ammissione dell'inadempimento 
dell'obbligo di diligenza e vigilanza». Più in generale, con riferimento alla responsabilità illimitata solidale e alla 
limitazione della responsabilità nelle società di capitali, cfr. C. AMATUCCI, Fatto illecito della società e 
responsabilità “proporzionata” dei soci, Milano, 2002; E. COURIR, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi 
dei terzi, Milano, 1997. 
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revisori) (649) e con riferimento specifico alla responsabilità per la diffusione di 

informazioni inveritiere o incomplete al mercato, seppure raramente si siano 

occupate nel dettaglio di tale specifica problematica, nei confronti di tutti i soggetti 

che hanno preso parte alla redazione e diffusione del prospetto (emittente, 

amministratori, sindaci, revisori, intermediari, nonché la Consob) (650). 

                                                
(649) Sulla responsabilità solidale dei sindaci, responsabilità che tuttavia deve sempre nascere da fatti ai medesimi 
imputabili (cfr. infra, nel testo), cfr. Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287, in Giust. civ., 1998, I, pagg. 3113, 
secondo cui «il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli 
amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli art. 2403, 
2405, 2377, comma 2, c.c.), con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, 
concorrente, dei creditori sociali. Il diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso 
alla causazione del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo nei soli 
rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso), e non anche nei rapporti 
esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori sociali, singoli soci e terzi), giusto il 
principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. (sancito espressamente in 
materia di responsabilità extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale, 
quand'anche il danno derivi dall'inadempimento di contratti diversi, quand'anche la responsabilità abbia, per 
alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura extracontrattuale), ribadito, con specifico riguardo 
ai sindaci della società, dall'art. 2407, comma 2, c.c., che esclude la legittimità di una commisurazione 
percentuale della responsabilità dei sindaci all'entità del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso»; 
Trib. Como 16 marzo 1998, in Società, 1998, pagg. 965 e ss. secondo cui «la responsabilità dei sindaci di società 
di capitali, diretta ai sensi dell'art. 2407, primo comma, c.c. o concorrente ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, 
ha natura solidale. La ripartizione del danno in relazione all'incidenza della singola condotta colposa attiene 
esclusivamente al profilo interno, mentre non può avere rilevanza nei rapporti esterni nei confronti del terzo 
danneggiato, il quale avrà sicuramente l'onere di provare l'inadempimento degli amministratori e sindaci, il danno 
patito dalla società ed il nesso di causalità tra il difetto di vigilanza e il danno stesso oppure, nel caso di 
responsabilità diretta dei sindaci, la non veridicità delle attestazioni»; Trib. Messina 12 novembre 1999, in 
Società, 2000, pag. 983, il quale ha precisato che, «nell'accertamento della responsabilità dei sindaci, deve 
seguirsi una sequenza logica che passi attraverso l'individuazione, anzitutto, dell'inadempimento 
dell'amministratore e del nesso eziologico tra tale inadempimento e il danno e poi dell'inadempimento dei sindaci 
e del nesso causale fra questo e il danno verificatosi»; App. Milano 9 ottobre 1984, in Società, 1985, pagg. 177 e 
ss; (pag. 765), secondo la Corte, «di fatto, sarà possibile sostenere l'esistenza di una solidarietà piena solo 
laddove risulti che alla società o ai creditori è stato provocato un danno dagli amministratori e sia altresì accertato 
che il comportamento degli amministratori è stato reso possibile o agevolato da comportamento dei sindaci che 
costituiscono violazione dei doveri del collegio. In questi casi, certo, non sarà possibile ai sindaci limitare la 
propria responsabilità solidale sostenendo di versare in colpa men grave rispetto a quella (o al dolo) degli 
amministratori. Viceversa, non potranno rientrare nell'obbligo risarcitorio solidale tutti quei danni che non derivino 
causalmente dalla negligenza dei sindaci». In dottrina, nel senso di una responsabilità solidale, cfr. P. BOSTICCO, 
La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, cit., pagg. 757 e ss; si veda anche P. BALZARINI, 
Responsabilità solidale e concorrente di amministratori e sindaci, in Società, 2010, pagg. 876 e ss. la quale rileva 
che si è ipotizzato (R. RODORF, Il risarcimento del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, in 
Società, 1993, pag. 617) che la solidarietà possa essere limitata per ciascun obbligato «al suo apporto causale", 
perché è diverso il concorso di sindaci ed amministratori alla realizzazione del comportamento dannoso per il 
patrimonio della società, del socio o del terzo, dei creditori sociali: questo aspetto può assumere rilevanza 
soltanto nei rapporti interni, nel momento in cui chi ha risarcito il danno provocato agisce in via di regresso nei 
confronti dei co-obbligati. Ad ogni singolo sindaco - ne deriva come conseguenza - la società, i creditori sociali, il 
singolo socio (nelle varie fattispecie) potranno chiedere il risarcimento dell'intero danno, salvo poi la divisione 
interna dell'onere di risarcimento tra amministartori e sindaci, in rapporto al grado di colpa di ciascuno». 
(650) Con riferimento alla responsabilità da prospetto, solamente il Tribunale di Milano si è espressamente 
pronunciato in tal senso (cfr. Tribunale Milano 25 luglio 2008, disponibile on line sul sito www.ilcaso.it), 
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precisando che «dei danni patrimoniali liquidati rispondono in solido tutte le parti convenute», posto che, «quando 
il medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti a diverse obbligazioni o doveri tali soggetti 
debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione della responsabilità 
contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, se un unico evento 
dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è 
sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella 
produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di 
ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo». Le altre esigue decisioni in materia di responsabilità 
da prospetto non si sono invece pronunciate sul punto, riguardando fattispecie monosogettive di responsabilità (si 
tratta delle decisioni indicate nel primo capitolo, sub nota n. 278). Tali decisioni riguardando la responsabilità di 
intermediari e di altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto, presuppongono l'implicita affermazione di 
una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti, posto che il risarcimento del danno riconosciuto agli 
investitori è pari all'intero danno subito. In dottrina, si esprimono nel senso di una responsabilità solidale, A. 
PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 217, secondo l'autore, con riferimento al 
mercato primario, ove una garanzia per il contenuto del prospetto graverebbe sui sottoscrittori del medesimo 
esclusivamente "per le parti di rispettiva competenza", si tratterebbe di obbligazione parziaria, con riferimento al 
mercato secondario tuttavia le caratteristiche della fattispecie e il dettato della legge non sembrerebbero lasciare 
margini di dubbio, «essendo palese che "il fatto dannoso è imputabile a più persone" e che quindi, in piana 
applicazione della previsione ex art. 2055, co. 1, c.c. "tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno"»; si 
veda anche F. BOCHICCHIO, Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico risparmio nella disciplina del 
mercato mobiliare, cit., pag. 185 nota n. 52, secondo cui la responsabilità da prospetto graverebbe sull'emittente, 
sui soggetti incaricati del collocamento e su coloro che compartecipano alla sollecitazione all'investimento in via 
solidale. In particolare, secondo l'autore, «la simbiosi delle forze in unico affare comporta la solidarietà della 
responsabilità». La simbiosi delle forze sarebbe ravvisabile nell'unire le forze e la diversa competenza di tali 
soggetti per indurre i risparmiatori all'investimento, mentre l'unico affare sarebbe quello di reperire mezzi 
finanziari.; ID, Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico risparmio nella disciplina del mercato 
mobiliare, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XX, Padova, 1994, pag. 287, 
secondo cui i compartecipi, ovverosia «i soggetti che, in modo determinante e atto ad incidere sulla funzione 
dell'operazione, contribuiscano all'offerta al pubblico del servizio, sollecitatorio o di intermediazione», sono 
responsabili solidalmente. Secondo l'autore, «le sinergie risultano fondamentali ai fini di suscitare l'interesse del 
cliente nei confronti della proposta e, più a monte, ai fini della realizzazione dell'investimento. La conseguenza, 
indefettibile, è che gli stessi sono in solido responsabili nei confronti del cliente in ordine alla realizzazione 
dell'operazione». Si veda anche P. Locane, La responsabilità da prospetto informativo, cit., pagg. 3 e ss. 
Secondo Locane, sarebbe solidale la responsabilità dell'emittente e del collocatore, nel caso in cui quest'ultimo 
predisponga il prospetto sulla base delle informazioni fornite dall'emittente, se nel predisporre il prospetto avrebbe 
potuto, ove avesse adempiuto l'incarico conferito con diligenza e professionalità, rilevare l'inveridicità o 
incompletezza delle informazioni contenute nel prospetto. Si tratterebbe di responsabilità solidale, sussistendo un 
concorso di cause nella produzione dell'evento lesivo. Invece, nel caso in cui il prospetto sia redatto interamente 
dall'emittente, non vi sarebbe responsabilità solidale, mancando gli estremi psicologici per imputare l'evento 
anche al collocatore. Si tratta, tuttavia, quantomeno sotto quest'ultimo profilo, di una tesi che non trova alcun 
supporto da parte della dottrina e della giurisprudenza, posto che l'orientamento ormai pacifico esclude qualsiasi 
rilevanza all'elemento psicologico ai fine dell'affermazione della solidarietà (cfr. supra, capitolo 2, § 7); G. 
D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 165 e ss., con riferimento all'opinione di 
tale autrice, cfr. tuttavia infra. Si veda anche P. G. JAEGER, Appunti sulla responsabilità da prospetto, cit., pagg. 
288, l'autore pur non pronunciandosi espressamente al riguardo, nel comparare i vantaggi e gli svantaggi 
dell'inquadramento della responsabilità da prospetto nell'area contrattuale o extracontrattuale rilevava che 
quest'ultima «appare nettamente preferibile quanto alla possibilità di estensione dei criteri di imputazione 
dell'illecito. Gli art. 2055 e 2095, assieme all'art. 2094, che nell'interpretazione ha assunto la ben nota envergure, 
che ne ha fatto uno strumento fondamentale nella disciplina della responsabilità civile, consentono di colpire 
soggetti estranei al rapporto diretto tra emittente ed investitore». 
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La previsione di una responsabilità solidale viene giustificata, come si è visto 

più in generale nel precedente paragrafo, prevalentemente in un'ottica di 

compensazione della vittima, nel nostro caso l'investitore danneggiato (651). 

Tale regime, secondo parte della dottrina attenta alle problematiche relative 

all'analisi economica del diritto, sarebbe efficiente, in quanto opererebbero gli effetti 

di deterrenza propri della sanzione civile anche in caso di insolvenza di uno o più 

agenti e si spiegherebbe con le stesse ragioni che giustificano la responsabilità 

vicaria. Più precisamente, secondo tale parte della dottrina, "la natura solidale 

dell'obbligazione trover[ebbe] giustificazione non appena si consideri che nel caso di 

specie gli agenti potenzialmente incapienti (nell'ordine: gli amministratori e 

l'emittente) sono per legge sottoposti a forme di controllo da parte degli altri soggetti 

chiamati a rispondere in via solidale (nell'ordine: l'emittente e la società di revisione). 

Con la conseguenza che la solidarietà appare spiegata dalle medesime ragioni 

economiche per cui si giustifica la responsabilità vicaria: a) impedire che la 

mancanza di adeguato patrimonio diminuisca per i sottoposti gli incentivi ad 

assumere le necessarie misure di sicurezza, b) mediante un'attività di monitoraggio 

allocata - tramite la prospettazione di una responsabilità per l'intero - in capo a chi si 

trovi nella posizione migliore per poterlo fare" (652).  

Inoltre, nel nostro ordinamento non sussisterebbero gli stessi incentivi che 

hanno portato nell'ordinamento statunitense alla previsione di un regime di 

proportionate liability al fine di limitare l'esercizio di azioni temerarie. Ed invero, nel 

nostro sistema - in assenza dei medesimi meccanismi processuali di cui alle 

                                                
(651) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 121, secondo cui «la prevalenza 
dell'istanza di compensazione - destinata a valere [...] quando si tratti di disciplinare l'oggetto dell'obbligazione 
risarcitoria - appare confliggere (o quantomeno suggerire molta cautela) rispetto a soluzioni modificatrici di una 
disposizione che, allocando sul debitore capiente il rischio dell'insolvenza degli altri convenuti, mira chiaramente a 
garantire la compensazione del danneggiato: sicché una riforma nel senso della parziarietà dell'obbligazione 
risarcitoria pone all'indiscutibile libertà del legislatore una questione di coerenza sistematica, che non pare potersi 
trascurare con eccessiva facilità». 
(652) Ibidem, pag. 121. 
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securities class actions (653) - non vi sarebbero rischi di overdeterrence o di azioni 

temerarie (654). 

Si evidenzia tuttavia un trend che ha portato a porre maggiore attenzione 

rispetto al ruolo dei singoli potenziali danneggianti nella causazione dell'illecito, sino 

ad arrivare ad affermare la necessità di un regime di responsabilità parziaria. 

In particolare, con riferimento alla responsabilità degli amministratori, la 

riforma del 2003 ha posto l'accento sulla diversità dei compiti e delle funzioni svolte 

all'interno del consiglio, nonché sulle competenze dei singoli amministratori, ed 

eliminato un generalizzato dovere di controllo da parte degli amministratori privi di 

deleghe sull'operato degli altri amministratori. I poteri di controllo dei primi sono infatti 

                                                
(653) Al riguardo, si sottolinea che l'azione collettiva risarcitoria entrata in vigore (dopo numerosi slittamenti) nel 
luglio 2010 presenta notevoli e sostanziali differenze rispetto allo strumento della class action statunitense, oltre 
ad esserne discussa l'applicazione al contenzioso finanziario (per un approfondimento, cfr. C. CAVALLINI, Azione 
collettiva risarcitoria e controversie finanziarie, in Riv. Soc., 2010, pagg. 1115 e ss.; A. PALMIERI, La class action 
da danno finanziario, in Danno e resp., 2009, 377 ss.; S. CHIARLONI, Il nuovo articolo 140 bis del codice del 
consumo: azione di classe o azione collettiva, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2008, pagg. 107 e ss.; G. 
ALPA, L’azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale, in Contratti, 2008, pagg. 545 e ss.; 
A. BRIGUGLIO, L’azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis Codice del Consumo), Torino, 2008; P. F. GIUGGIOLI, La 
nuova azione collettiva risarcitoria. La c.d. class action italiana, Padova, 2008; C. CONSOLO – M. BONA – P. 
BUZZELLI, Obiettivo Class Action: l’azione collettiva risarcitoria, Milano, 2008; G. COSTANTINO, La tutela collettiva 
risarcitoria: note a prima lettura dell’art. 140 bis cod. consumo, in Foro it., 2008, 17 ss.; ID., Note sulle tecniche di 
tutela collettiva (disegni di legge sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori), in Riv. dir. proc., 2004, 1009 ss.; L. 
FRATA, “Class actions” e “azioni collettive risarcitorie”: un primo confronto, in Danno e resp., 2008,  493 ss.; ID., Il 
Class Action Fairness Act of 2005: problemi e prospettive, in Danno e resp., 2006, 13 ss.; F. RIZZO, Azione 
collettiva risarcitoria e interessi tutelati, Napoli, 2008; C. CONSOLO, È legge una disposizione sull’azione collettiva 
risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché quella danese dello “opt-out” e il filtro (“L’inutil 
precauzione”), in Corr. giur., 2008, pagg. 5 e ss.; G. CHINÈ – G. MICCOLIS, Class Action e tutela collettiva dei 
consumatori (art. 2, commi dal 445 al 449, legge 24 dicembre 2007, n. 244), Roma, 2008; F. CAMILLETTI, L’azione 
collettiva risarcitoria: profili processuali, in Contratti, 2007, pagg. 638 e ss.; M. BOVE, L’oggetto del processo 
“collettivo” dell’azione inibitoria all’azione risarcitoria (articoli 140 e 140 bis codice del consumo), disponibile on 
line sul sito www.judicium.it; D. AMADEI, L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei, 
disponibile on line sul sito www.judicium.it.; R. CAPONI, Litisconsorzio «aggregato». L’azione risarcitoria in forma 
collettiva dei consumatori, disponibile on line sul sito www.judicium.it; C. PONCIBÒ, La controriforma delle class 
actions, in Danno e resp., 2006, 124 ss.; G. GIUZZI, Rapporti societari, mercato finanziario e tutela collettiva. Un 
esercizio interpretativo sull’ambito di operatività dell’azione risarcitoria collettiva ex art. 140-bis D. Lgs. 206/2005, 
797 ss.; E. BELLINI, Class Action e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, in Danno e resp., 2005, 817 
ss.; F. LENER, L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano del mercato finanziario, in Giur. comm., 
2005, I, 269 ss.  
(654) Cfr. A. PERRONE, pag. 121. Più in generale, su problema dell'enforcement nei mercati finanziari, cfr. P. 
STELLA, L’enforcement nei mercati finanziari, Milano, 2009. 
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limitati alle informazioni che possono ricevere direttamente dagli organi delegati e dal 

presidente del consiglio (655). 

Ciò ha portato a rilevare che, nell'affermazione della responsabilità del singolo 

amministratore, l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) va compiuto 

con riferimento alla condotta e alla posizione dell'amministratore (656). 

Ed in particolare, con riferimento alla potenziale responsabilità per la 

diffusione di informazioni inveritiere e incomplete, occorre tenere in considerazione il 

diverso potere di controllo sulle informazioni relative all'emittente da parte 

dell'amministratore (657). 

Ciò che può portare, per il tramite di un utilizzo appropriato del nesso di 

causa, ad un'esclusione della responsabilità del singolo amministratore (658) o, 

                                                
(655) Cfr. L. A. FRANZONI, La responsabilità civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., pag. 278. 
(656) Cfr. in tale senso già prima della riforma del diritto societario G. MACCABONI, cit., pag. 367; M. PINARDI, cit., 
pagg. 360 e ss.; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato 
finanziario, cit., pagg. 166 e ss. 
(657) Cfr. G. MACCABONI, cit., pag. 367, la quale precisa che «la conoscenza dei dati e delle notizie, oggetto di 
pubblicazione, sarà ovviamente maggiore in coloro che, per la funzione svolta (amministratori delegati, membri 
del comitato esecutivo), godono di un canale d'accesso privilegiato a tali dati e notizie. In altri termini, il contenuto 
del criterio di diligenza esigibile dovrà essere specificato in relazione ai poteri gestori spettanti agli amministratori 
e, quindi, alle conoscenze ad essi concretamente imputabili. Non solo: in queste ipotesi, la valutazione della 
rispondenza o meno dell'operato degli amministratori all'adempimento del rispettivo dovere di diligenza dovrà 
tenere conto del fatto che quest'ultimo può specificarsi in varie direzioni: quale prudente valutazione delle 
circostanze sulle quali le valutazioni prospettiche si fondano; quale menzione dei fatti che possono influire 
negativamente sulle previsioni o sui quali si basano le valutazioni stesse; quale correttezza nell'enunciare tali 
previsioni. Il tutto al fine di consentire agli interessati una valutazione dell'attendibilità delle informazioni stesse». 
Nello stesso senso si veda anche M. PINARDI, cit., pagg. 360 e ss. 
(658) Cfr. M. PINARDI, cit., pagg. 360 e ss.; S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da informazione non 
corretta sul mercato finanziario, cit., pagg. 166 e ss., secondo cui è necessaria la prova del collegamento 
eziologico immediato e diretto tra danno e specifica condotta antidoverosa che ogni amministratore ha posto in 
essere. In difetto di tale prova la responsabilità personale deve essere esclusa. Si veda anche L. A. FRANZONI, La 
responsabilità civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., pagg. 278 e 279, secondo cui la 
responsabilità di ciascun amministratore «risulta effettivamente limitata all'illecito effettivamente commesso e che 
può essere effettivamente controllato da ciascuno. In questo modo, ferma la astratta solidarietà nell'illecito degli 
amministratori, è sul piano causale che l'amministratore può risultare estraneo al fatto unitariamente considerato 
dall'art. 2055 c.c. In una prospettiva de iure condendo mi sembra che questa soluzione possa essere considerata 
dal legislatore anche in questo settore. Ciò significa dare atto che in questo ambito la finalità meramente 
riparatoria della responsabilità civile mostra il fianco: qui pare conveniente non soltanto risarcire il danno al 
risparmiatore, ma anche colpire il responsabile dell'illecito, per realizzare una finalità preventiva»; M. RABITTI, cit., 
pagg. 221 e ss., secondo cui «le specifiche competenze di acluni amministratori determinano, a differenza del 
passato, un diverso grado di esigibilità della prestazione all'interno dello stesso consiglio, il che consente di 
affermare o escludere la colpa di ciascuno in relazione alle attività collegiali. La scriminante dell'immunità da 
colpa richiede, infatti, di essere apprezzata tenendo conto della suddivisione dei ruoli e delle diverse funzioni 
nell'ambito del consiglio di amministrazione; tuttavia la diversa natura delle violazioni imputabili agli amministratori 
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secondo una parte della dottrina ad una scissione anche sul piano esterno della 

responsabilità degli amministratori e ad una diversa quantificazione del danno da 

ciascuno risarcibile (659). Diversa quantificazione a cui si potrebbe anche giungere - 

secondo altra parte della dottrina - "distinguendo tra i diversi interessi protetti da 

ciascuna norma responsabilizzante". Segnatamente, tra l'interesse della società, dei 

soci, dei creditori sociali o dei singoli soci e terzi danneggiati da comportamenti 

dolosi o colposi degli amministratori individuati negli artt. 2392 e ss. cod. civ., nonché 

degli investitori e del mercato per le società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio, individuati nel TUF e in altre fonti normative (660). 

                                                                                                                                                   
non esclude il regime di solidarietà quando esse abbiano concorso alla produzione di un danno». In particolare, 
«la regola di solidarietà si applicherà dunque a tutti coloro che non riescano a dimostrare di aver adottato la 
diligenza richiesta» e, «sul verante "esterno" della responsabilità solidale può darsi solo l'alternativa tra 
colpevolezza e non colpevolezza». 
(659) Più precisamente, secondo V. DI CATALDO, cit., pag. 649, «la nuova norma suggerisce la possibilità di 
scindere le responsabilità degli amministratori anche sul piano esterno, e non solo sul piano interno del regresso 
tra i coobbligati; e questa scissione potrebbe, poi, coerentemente, portare anche ad una diversa quantificazione 
del danno risarcibile cui ciascuno dei consiglieri venga ad essere esposto». E, segnatamente, «di ciascun fatto 
dannoso che costituisce violazione degli amministratori all'obbligo di gestire bene l'impresa si dovrebbe verificare 
l'imputabilità non solo al consiglio di amministrazione nella sua interezza, ma anche a ciascun componente del 
consiglio. E sarebbe possibile che un certo fatto dannoso risulti imputabile solo ad alcuni componenti del 
consiglio, e non imputabile ad altri. [...] In definitiva, in presenza di più fatti del consiglio di amministrazione che 
integrano inadempimento ai doveri gestori si dovrebbe distinguere se questi fatti sono tutti imputabili a tutti gli 
amministratori, o meno; si dovrebbe poi identificare il danno (ed il nesso causale) riferibile a ciascuno dei fatti; e, 
in conclusione, singoli componenti del consiglio potrebbero risultare esenti da responsabilità, ed il danno 
risarcibile da imputare ad un singolo componente del consiglio che venga ritenuto responsabile potrebbe essere 
maggiore o minore di quello imputabile ad altri». La regola della solidarietà avrebbe quindi portata residuale, 
continuando «a valere solo come regola presuntiva, destinata ad essere applicata ogni volta che non risultasse 
provata nel processo una effettiva diversificazione di ruoli o di competenze; ma non porterebbe più sempre e 
comunque ad una piena e totale identità di posizioni tra i componenti del consiglio». Spetta, tuttavia, al singolo 
componente dell'organo di amministrazione provare la propria assenza di colpa. L'autore rileva come si tratti di 
una regola giusta ed efficiente. Giusta in quanto «rapporta le conseguenze giuridiche del fatto alla diversa 
consapevolezza e intensità di partecipazione al fatto stesso»; efficiente, «perché una regola che imputi identica 
responsabilità a tutti i componenti del consiglio, quale che sia la loro partecipazione effettiva alla decisione, 
esponendo il singolo alle conseguenze del fatto altrui che non è in grado di "controllare", ad esempio per assenza 
di competenza tecnica, scoraggia l'assunzione di ruoli specializzati, e di conseguenza rischia di privare il sistema 
delle imprese della possibilità di valersi, in consiglio, di competenze raffinate ma settoriali. In questo senso 
l'abbandono della solidarietà farebbe assumere rilievo (pure) alle ragioni che in concreto sono state alla base 
dell'inserimento del soggetto nel collegio ... e sulla base delle quali gli viene richiesto di contribuire alla decisione 
collegiale». Inoltre, l'abbandono della regola della responsabilità solidale incentiverebbe la diffusione di 
amministratori indipendenti. L'autore suggerisce tuttavia l'adozione di cautele diverse, quale l'assicurazione 
obbligatoria. Al riguardo, rileva tuttavia che il legislatore non potrebbe essere particolarmente rimproverato per 
non aver previsto tale cautela con la riforma del diritto societario, dal momento che anche i sistemi di 
assicurazione volontaria in Italia non sono particolarmente sviluppati.  
(660) Cfr. M. RABITTI, cit., pag. 206, la quale rileva che «il criterio-guida che consente l'utilizzo da parte della 
giurisprudenza delle presunzioni tipizzate sembra essere quello della graduazione degli interessi coinvolti dalla 
disciplina delle società per azioni, secondo le scelte operate dal legislatore nelle norme ad esse applicabili. Il 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 282 

A conclusioni non dissimili la dottrina è giunta anche con riferimento alla 

responsabilità degli organi di controllo. 

Al riguardo, è stato precisato che la responsabilità di tali organi deriva 

dall'inadempimento di obbligazioni autonome e distinte da quelle dell'organo 

amministrativo e non si tratti pertanto di una responsabilità "da status", automatica 

proiezione della responsabilità di quest'ultimi, bensì comporti l'inadempimento da 

parte dell'organo di controllo di un proprio dovere di vigilanza sull'organo 

amministrativo, inadempimento che deve porsi in rapporto di causalità con la 

creazione del danno affinché possa essere affermata la responsabilità dell'organo di 

controllo (con riferimento specifico alla responsabilità concorrente dei revisori, cfr., 

infra, § 11) (661). 

                                                                                                                                                   
giudice nell'applicare la norma può inoltre sempre graduare ulteriormente gli interessi in relazione alle esigenze di 
protezione del caso concreto, dal momento che essi costituiscono il parametro principale alla cui stregua il 
giudice effettua le proprie valutazioni e rappresentano, al tempo stesso, il limite alla discrezionalità 
nell'accertamento delle responsabilità. La necessità di distinguere tra i diversi interessi protetti da ciascuna norma 
responsabilizzante rileva, inoltre, anche sotto il profilo della determinazione concreta della misura del danno 
risarcibile». Si tratterebbe di interessi numerosi ed eterogenei individuati sia dagli artt. 2392 cod. civ. e ss. che 
individuava l'interesse della società, dei soci, dei creditori sociali o dei singoli soci e terzi danneggiati da 
comportamenti dolosi o colposi degli amministratori, sia delle norme contenute nel TUF e in altre fonti normative 
che aggiungono gli interessi degli investitori e del mercato per le società che fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio. Dello stesso avviso, R. RORDORF, Il risarcimento del danno nell'azione di responsabilità contro gli 
amministratori, cit., pag. 618, secondo cui «un'ulteriore difficoltà, se non mi inganno, deriva poi anche dal fatto 
che il risarcimento del danno consiste, prima d'ogni altra cosa, nel ripristino dell'interesse leso da un'azione o da 
un'omissione contraria ad un obbligo di legge: sicché l'individuazione del danno risarcibile implica, 
necessariamente, che si identifichi correttamente l'interesse tutelato dalla norma violata. Ma in campo societario 
non sempre quest'identificazione risulta ovvia, essendo le società (massimamente quelle di capitali) un vero 
crocevia di interessi diversi, variamente tra loro calibrati e in modo diverso considerati dalla norme disciplinanti la 
materia. Donde i non pochi problemi, che talvolta si incontrano, nello stabilire se la norma violata sia disposta a 
tutela di specifici interessi facenti capo ai soci, oppure sia a garanzia dei terzi, o sia stata invece concepita in 
funzione di un più generale interesse pubblico del mercato, o cumuli in sé contemporaneamente più d'una di 
queste valenze. e ciò può essere fonte di incertezza, per la già accennata connessione tra interesse protetto e 
danno risarcibile, anche nell'individuazione di quest'ultimo elemento». 
(661) Cfr. P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, cit., pagg. 722 e 723, il 
quale precisa che «la finalità del legislatore non è quella di garantire ai terzi il risarcimento in ipotesi di danni, ma 
di far sì che la gestione societaria venga indirizzata secondo i principi imposti dalla legge da organi di controllo 
che intervengono essi per primi a sanzionare (senza essere quindi responsabili) e contrastare situazioni di 
irregolarità ... è, poi, ovvio che il mancato controllo comporterà responsabilità, ma la premessa non è solo teorica: 
occorrerà, infatti, sempre rammentare che il soggetto, che formula una richiesta risarcitoria nei riguardi degli 
organi di controllo esterni alla società, non fa valere un diritto che gli deriva dall'inadempimento di obblighi dettati 
a sua tutela, ma svolge in un certo senso un'azione indiretta, fondata sulla contestazione delle conseguenze di 
azioni o omissioni che costituiscano a loro volta inadempimenti di obblighi di controllo imposti nell'ambito di un 
diverso rapporto». 
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Secondo parte della dottrina, anche con riferimento alla responsabilità degli 

organi di controllo sarebbe quindi possibile giungere, attraverso un rigoroso utilizzo 

del nesso di causalità, ad una diversa quantificazione del danno nei rapporti esterni 

tra quest'ultimi e gli amministratori, attribuendo a ciascuno solamente la parte del 

danno riferibile alla propria condotta (662) (con riferimento alla responsabilità dei 

revisori, cfr., infra, § 11). 

Come si vedrà nel prosieguo, le istanze per l'introduzione di una 

responsabilità parziaria sono particolarmente numerose soprattutto con riferimento 

alla responsabilità dei revisori (cfr. infra, § 11) (663). 

                                                
(662) Cfr. S. FORTUNATO, Le responsabilità professionali e legali nelle funzioni di revisore con particolare riguardo 
ai doveri del collegio sindacale, in Riv. dott. comm., 1990, II, pagg. 956 e 957, secondo cui, sebbene nei casi di 
totale inerzia dei sindaci non sia agevole una loro limitazione di responsabilità, «occorre insistere sul fatto che il 
danno di cui il sindaco è responsabile è quello provocato sì dall'inadempimento dell'amministratore, ma solo di 
quello che egli avrebbe tuttavia potuto impedire attivando i suoi poteri di vigilanza. L'attenta valutazione del nesso 
di causalità può quindi valere ad escludere o limitare la responsabilità per i danni dei sindaci. Si pensi per 
esempio alla semplice mancata convocazione dell'assemblea in caso di perdita grave del capitale sociale e in 
una situazione di insanabile dissidio fra soci che rende non ipotizzabile una capitalizzazione della società, senza 
che tuttavia gli amministratori abbiano compiuto nuove operazioni. Il difetto di controllo dei sindaci nella specie 
non sembra affatto collegato con nesso di causalità allo stato di insolvenza e alla perdita ulteriore che ne 
consegue. O si pensi ancora e soprattutto alla necessità di distinguere la perdita gà presente al momento in cui 
ha cominciato a manifestarsi lo stato di insolvenza - determinata per ipotesi da fattori non colposi degli 
amministratori - e alla successiva carenza di iniziative per evitare l'aggravamento della situazione. Non credo a 
questo punto corretto imputare l'intera perdita derivante dal definitivo fallimento agli amministratori e a maggior 
ragione ai sindaci, senza distinguere la parte legata causalmente all'inadempimento e la parte preesistente ad 
esso. Diversamente si finisce per confondere la responsabilità da illecito con la responsabilità d'impresa che fa 
capo al socio illimitatamente responsabile». Cfr. anche F. CHIOMENTI, La solidarietà «dimezzata» (dalla 
Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi, in Riv. dir. comm., 1981, 
II, pagg. 229 e ss.; G. DOMENICHINI, Collegio sindacale nelle società per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto 
da Rescigno, VI, II, Torino, 1985, pagg. 581 e ss. 
(663) Cfr. F. ZUCCONI, Determinazione del danno addebitabile a ciascun sindaco, in Società, 1998, 965 ss. Tra le 
proposte di limitazione della responsabilità solidale si veda anche la proposta di legge per introdurre un sistema 
di limitazione della responsabilità per gli organi di vigilanza e controllo societario, cfr. GRUPPO DI STUDIO DELLA 
COMMISSIONE CONTROLLO SOCIETARIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO, 
Schema di proposta di legge per introdurre un sistema di limitazione della responsabilità degli organi di vigilanza 
e controllo societario, in Il controllo legale nelle società e negli enti, 2008, pagg. 497 e ss. La proposta prevede, 
con riferimento alla responsabilità dei sindaci, un regime di responsabilità parziaria limitata da un cap e l'obbligo 
di dotarsi di una copertura assicurativa. In particolare, propone di modificare il secondo comma dell'art. 2407 cod. 
civ. come segue: «2. Essi sono responsabili per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si 
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, in proporzione al loro 
proprio contributo effettivo al danno e comunque entro un limite massimo pari a tre volte il corrispettivo medio 
annuale di durata in carica. L'importo così determinato è raddoppiato per gli incarichi in società che fanno ricorso 
al mercato del capitale di rischio di cui all'art. 2409-bis, secondo comma. La limitazione della responsabilità non si 
applica nei casi di dolo o colpa grave. 3. I sindaci devono stipulare una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti o ausiliari, per la copertura dei rischi 
derivanti dall'esercizio delle attività inerenti gli incarichi ricevuti. L'ammontare della copertura è stabilito 
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Con riferimento, nello specifico, alla responsabilità per la diffusione di 

informazioni inveritiere o incomplete, molti dei contributi che si sono soffermati 

sull’applicazione della regola della responsabilità solidale sottolineano come 

l’applicazione della prima comporti di per sé rischi di overdeterrence e di deep pocket 

(664), sino ad arrivare ad affermare uno sbilanciamento "a favore di una responsabilità 

civile essenzialmente piegata a finalità di riparazione del danno e, in tal senso, 

contraddistinte dalla disperata, patologica ricerca di una "tasca profonda", capace di 

fornire siffatta garanzia e, conseguentemente, una qualche forma di ristoro per il 

risparmiatore", nonostante la diversità di ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti (665). 

Parte della dottrina ha quindi proposto, in particolare, con riferimento alla 

responsabilità della Consob, l'adozione di criteri di maggiore selettività nella 

delimitazione dell'area della responsabilità, rilevando che l'adozione di un sistema di 

proportionate liability, in un sistema ove la verifica dei flussi informativi è rimessa ad 

una pluralità di soggetti, creerebbe difficoltà in merito all'individuazione del reale 

grado di partecipazione (666). 

                                                                                                                                                   
periodicamente dal Ministro di Giustizia per classi di volume d'affari e in base agli importi parametrati da esso 
eventualmente individuati con apposito regolamento». 
(664) Cfr. F. VELLA, La responsabilità civile delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: alla riceca di un 
equilibrio tra «immunità» e tutela degli investitori, cit., 295; G. SCONAMIGLIO, La responsabilità civile della Consob, 
in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di F. GALGANO – G. VISENTINI, Padova, 
2006, pagg. 309 e ss.; L. A. FRANZONI, La responsabilità civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., 
pagg. 204. 
(665) Cfr. G. MACCABONI, cit., pag. 364. L'autrice rileva che nel settore della responsabilità finanziaria, la 
responsabilità civile ha sostanzialmente fallito l'obiettivo della finalità di deterrenza ed ha affrontato «in maniera 
non pienamente convincente il problema della riparazione del danno da informazioni inesatte» (in questo senso, 
anche G. PONZANELLI, Responsabilità civile e mercato finanziario, cit., 98 ss.). In particolare, per lungo tempo la 
responsabilità civile avrebbe trovato applicazione in sede concorsuale e quindi in un contesto in cui non esiste 
una funzione deterrente, ma solamente riparatoria, che rappresenta una tipica patologia di undercompensation. 
Ciò ha portato al coinvolgimento di altri soggetti, «col rischio di altrettanto pericolose degenerazioni verso 
fenomeni di overdeterrence e, quindi, di paralisi e/o uscita dagli operatori professionali dal mercato». L'autrice 
rileva tuttavia che, negli ultimi anni, il panorama è mutato essendo il numero delle azioni promosse da piccoli 
investitori e risparmiatori aumentato. 
(666) L’autore propone inoltre l’introduzione di un sistema di giurisdizione unica (cfr. F. VELLA, La responsabilità 
civile delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari: alla ricerca di un equilibrio tra «immunità» e tutela degli 
investitori, cit., pagg. 305 e 306. In particolare, secondo l'autore «una maggiore omogeneità dei controlli 
giurisdizionali potrebbe, in sostanza, soddisfare molteplici esigenze, «da quella di semplificazione e uniformità del 
sistema, a quella, sempre insita nella frantumazione dei giudizi, di evitare giudicati tra loro contraddittori. 
D’altronde, se da un lato anche il giudice non può certo rimanere estraneo a quella esigenza di piena padronanza 
di specifiche conoscenze e competenze tecniche che in fin dei conti rappresenta un principio al quale tutti gli 
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Altra parte della dottrina giunge invece ad affermare la possibilità di una 

diversa quantificazione del risarcimento del danno, a seconda del tortfeasor, per il 

tramite del nesso di causalità (667). 

Non mancavano tuttavia voci che invocavano una vera e propria rimeditazione 

del sistema di responsabilità solidale in favore di un regime di responsabilità 

parziaria. 

In particolare, autorevole dottrina - proprio in tema di responsabilità da 

prospetto - sottolineava la necessità di "individuare una separazione netta tra titoli di 

                                                                                                                                                   
operatori sui mercati finanziari dovrebbero ispirarsi, dall’altro già da tempo, di fronte alle modifiche legislative e 
all’evolversi delle posizioni giurisprudenziali, si richiedono interventi più coraggiosi, che sancendo la definitiva 
caduta dei "compartimenti stagni" tra giudice ordinario e amministrativo, si muovano nella prospettiva della 
introduzione anche in Italia di un sistema di giurisdizione unica». L'autore precisa, inoltre, «che le sollecitazioni 
provenienti dalla recente riscoperta del tema della responsabilità civile della Consob, e dalla breve indagine sul 
dato comparato, impongono una riflessione focalizzata sull’apparato dei controlli giurisdizionali, apparato che 
deve essere in grado di equilibrare e contemperare i molteplici interessi rilevanti nei mercati finanziari, di 
modulare la protezione degli investitori anche in ragione delle caratteristiche dei destinatari dell’informazione, 
secondo criteri in parte già accolti nel nostro ordinamento, e di produrre, come da tempo avviene in altri paesi, 
indirizzi costanti e uniformi che riducano le incertezze degli operatori. Concentrare l’attenzione su questo terreno 
di riforma consentirebbe di trovare un equilibrio tra i pericoli, per una efficiente e corretta vigilanza, insiti in una 
eccessiva protezione o al contrario responsabilizzazione dell’operato dei controllori, aprendo anche uno spazio di 
verifica e riflessione su possibili soluzioni da sperimentare sul piano comunitario (si pensi soltanto al dibattito sulla 
creazione di un’unica autorità nell’area dell’euro, oppure sui poteri, e le conseguenti responsabilità, della figura 
del "coordinatore" dei controlli sui conglomerati finanziari) e in grado di rendere più omogeneo il regime delle 
responsabilità in campo internazionale». Nel senso della preferenza per un sistema che indichi con adeguata 
comprensione il contenuto della prestazione di vigilanza gravante sulla Consob rispetto ad un sistema di 
proportionate liability, cfr. G. SCONAMIGLIO, La responsabilità civile della Consob, cit., pagg. 301 e ss. Più 
precisamente, secondo l'autrice, la soluzione preferibile sarebbe una «paziente, analitica ricostruzione, alla 
stregua ovviamente dei dati offerti dal diritto positivo, 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 abiti in cui la vigilanza si esercita». 
La regola della responsabilità solidale dovrebbe, quindi, essere mantenuta. Ed invero, «il danno agli investitori 
potrebbe verificarsi, nonostante il corretto, diligente esercizio, da parte della Consob, del potere-dovere di 
controllo della coerenza e attendibilità delle informazioni veicolate nel prospetto, a causa di carenze ed omissioni 
nella verifica di primo grado da parte dei gatekeepers, non riscontrabili attraverso la verifica di secondo grado che 
l'ordinamento richiede all'Autorità pubblica di vigilanza; il quale - in tal caso - non potrebbe ovviamente essere 
chiamata a rispondere. Per converso, ove il "fallimento" fosse da riscontrare su entrambi i piani o ad entrambi il 
livelli del controllo e della vigilanza, non si dovrebbe a mio avviso arretrare di fronte alla conseguenza, che deriva 
dai principi generali del nostro ordinamento in tema di illecito, a tutela dei terzi creditori "involontari", della 
solidarietà nell'obbligazione risarcitoria dei diversi soggetti a vario titolo gravati dalla relativa obbligazione». 
(667) Cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 166 e ss., secondo cui «il giudice sarebbe, 
ad esempio, tenuto a ridurre la responsabilità degli emittenti e/o degli intermediari (tra cui le banche), quando il 
danno subito dagli investitori derivi dalla pubblicazione di bilanci, contenenti dati falsi, dal momento che il 
controllo e la certificazione di tali notizie è compito specifico della società di revisione. Gli emittenti e gli 
intermediari non possono considerarsi tenuti al compimento di una nuova verifica dei bilanci certificati, in quanto 
ciò indurrebbe ad una duplicazione di attività inutile e superflua!». 
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responsabilità, per informazione inveritiera, dell'emittente; per negligente verifica di 

veridicità, dei revisori, dello sponsor, del responsabile del collocamento; per 

negligente controllo di inveridicità prima facie rilevabili, dell'organo di vigilanza". Tale 

autore rilevava quindi che, "trattandosi di aree di poteri-doveri chiaramente distinte, di 

connotazioni funzionali dei poteri stessi nettamente differenziata, di istanze 

istituzionalmente, oltreché temporalmente, separate", "eventuali violazioni dei 

rispettivi obblighi non possono ricongiungersi nell'indistinto, ed iniquo, vincolo della 

responsabilità solidale, indipendentemente da come si intenda configurare la 

responsabilità dell'organo di controllo" (668). 

L'autore concludeva che vi fosse spazio "per il riconoscimento, de jure 

condito, di una regola di proportionate liability". E osservava, quantomeno con 

riferimento alla responsabilità da prospetto della Consob, che si dovesse "ravvisare 

nel pregiudizio eventualmente creato all'investitore da un mancato o insufficiente 

controllo della Consob, un diverso danno ingiusto all'investitore, il risultato causale di 

un diverso illecito" (669). Il danno ingiusto subito dall'investitore per l'omessa verifica 

da parte della Consob sarebbe concettualmente individuabile nello "scorretto 

funzionamento del mercato nella specifica operazione di sollecitazione, causato dalla 

negligente verifica di secondo grado"; il danno ingiusto causato dall'emittente e/o dai 

gatekeepers privati sarebbe invece "il danno per l'operazione economicamente 

pregiudizievole per la falsità delle informazioni fornite", causato "dal doloso o colposo 

comportamento dell'emittente e/o dei gatekeepers privati". Si tratterebbe quindi di 

                                                
(668) P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di controllo e false informazioni da 
prospetto, cit., pag. 266. 
(669) Più precisamente, secondo l'autore di cui si riporta il pensiero, «vi è spazio cioè per il riconoscimento, de jure 
condito, di una regola di proportionate liability: anche qualora si intendesse unificare l’illecito «primario» 
dell’emittente, che rende l’informazione inveritiera, e l’illecito «secondario» dei gatekeepers, consistente 
nell’omessa o negligente verifica della veridicità dell’informazione stessa, nella stretta veste della solidarietà 
passiva, si deve purtuttavia ravvisare nel pregiudizio eventualmente creato all’investitore da un mancato o 
insufficiente controllo della Consob, un diverso danno ingiusto all’investitore, il risultato causale di un diverso 
illecito» (cfr. P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di controllo e false informazioni da 
prospetto, cit., pag. 267). 
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due diverse aree di danno "su cui fondare la responsabilità separata dell'emittente e 

dei gatekeepers da un lato, dell'organo di controllo dall'altro" (670). 

Considerazioni poi riprese dall'autore in contributi successivi ed estese 

all'intera materia di corporate and securities law, dove si dovrebbe "seriamente 

rimeditare il sistema della responsabilità solidale ed approfondire le soluzioni ispirate 

ai modelli di proportionate liability al di là dalla «frammentazione» dell'illecito in 

termini di imputabilità di fatti dannosi diversi, per giungere alla ripartizione della 

partecipazione all'illecito differenziata, anche all'esterno, e non soltanto in sede di 

regresso (671). 

                                                
(670) Ibidem. L'autore precisa come tale soluzione produca evidenti effetti sul piano dell'efficienza e dell'equità, 
incrinando «il pernicioso fenomeno della deep pocket». L'autore rileva tuttavia come la tesi sostenuta si esponga 
«al rilevo della difficoltà concettuale di individuazione di due aree distinte e separate di danno ingiusto da cui 
discendere la regola di responsabilità parziaria», concludendo sull'infondatezza di tale rilevo che confonderebbe 
«la diversità dei pregiudizi con la difficoltà della loro (separata) quantificazione: problema del tutto distinto e 
risolvibile in difetto di più precisi criteri, con lo strumento tradizionale della valutazione equitativa». Ed ancora, 
l'autore spostando il discorso dal diritto vigente alle prospettive di riforma, rileva «che sia ormai giunto il momento 
di meditare criticamente sull'idoneità delle regole tradizionali a risolvere (tutti) i problemi attuali nell'area della 
responsabilità civile». In particolare, secondo l'autore, la responsabilità dei controllori sarebbe «un terreno dove 
l’innovazione legislativa possa utilmente estrinsecarsi: i tempi sono maturi, ove non si ritenesse di accogliere la 
soluzione prospettata sulla base del diritto vigente, per statuire un’espressa regola legislativa di proportionate 
liability dell’organo di vigilanza, di responsabilità parziaria, distinta e separata dalla responsabilità dei soggetti 
primari dell’informazione al mercato. È un approccio foriero di importanti sviluppi: l’intera materia della 
responsabilità degli amministratori e dei revisori, in caso di mala gestio dei primi, ruota ancora intorno al 
problema, irrisolto, della sostanziale irresponsabilità in concreto dei primi e dell’indebita funzione di "polizza 
assicurativa" assegnata, in concreto, ai secondi». 
(671) In alcuni contributi successivi, da un lato, l'autore rilevava che l'esistenza di potenziali sovrapposizioni di 
compiti e l'assegnazione di funzioni simili o concorrenti tra organi interni ed esterni nell'ambito societario e dei 
mercati finanziari ed, in particolare, l'esistenza di un sistema di controllo policentrico possa creare sinergie 
positive e non vada necessariamente considerato un fenomeno negativo. Più precisamente, l'autore (di cui si 
riporta il pensiero) rileva che «al di là delle vere e proprie confusioni di ruoli, che sono da rifuggire, la contiguità o 
la parziale concorrenza delle competenze, soprattutto di vigilanza, configuri un sistema di controllo policentrico, il 
quale attraverso la "sanzione" (potenziale) della responsabilità "concorrente", induce - o dovrebbe indurre - a 
paradigmi più rigorosi di adempimento delle funzioni assegnate. La responsabilità concorrente - sia essa 
autonoma o solidale - è a ben vedere, il risvolto patologico di un generale dovere di cooperazione interorganica 
che il legislatore ha, in più occasioni espressamente imposto» (cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, 
minoranze nella legge sul risparmio, in Riv. Soc., 2006, pagg. 979 e 980; ID., Il sistema dei controlli interni: 
cardine della tutela del risparmio. Impostazione del problema, in Società, 2005, pagg. 294 ss.). Sotto tale profilo, 
a seguito delle riforme intervenute negli ultimi anni sul sistema dei controlli, l'autore ha tuttavia evidenziato come 
si tratti di un reticolo più che di un sistema (collegio sindacale, comitato audit, società di revisione, dirigente 
preposto ai documenti contabili, preposto al sistema di controllo interno, organismo di vigilanza) e che «la materia 
richiede un ripensamento sistematico per (i) eliminare le vere e proprie sovrapposizioni (ii) disciplinare il 
coordinamento tra organi con funzioni condivise, ove si reputi la computazione conduca a sinergie positive (iii) 
disciplinare i rapporti tra organi societari e organismo di vigilanza (vi) rendere equivalenti le istanze di controllo 
nei diversi modelli di governante. È altresì necessaria una revisione sistematica delle partizioni concettuali 
tradizionali (controllo di legalità, controllo di legalità sostanziale, controllo di merito)». E con riferimento a 
quest'ultimo profilo, ove l'autore distingue tra controllo di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza 
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Il sistema della responsabilità solidale - sistema che pone un conflitto tra 

l'attività di controllo (gatekeepers) e il rischio di essere citati in giudizio e dover 

rispondere solamente in quanto soggetti solvibili (deep pocekets) - avrebbe effetti 

controintuitivi in quanto si tratterebbe di regole eccessivamente rigorose, non in 

grado di svolgere un'effettiva funzione deterrente, con il rischio di trasferire i costi 

sulle imprese virtuose e sui risparmiatori, e creerebbe problematicità nell'allocazione 

dei costi assicurativi (672), alla luce dell'obiettiva diversità dei poteri di monitoring (673). 

                                                                                                                                                   
gestionale e di legalità, «l’assegnazione delle funzioni ad uno più organi deve essere ripensata,interrogandosi se 
(i) debba trattarsi di competenza da assegnarsi ad un unico organo oppure (ii) da imputarsi più organi in un’ottica 
policentrica (iii) oppure invece da razionalizzarsi con più precise regole di coordinamento» (cfr. P. MONTALENTI, 
Corporate governante e mercati finanziari: un rapporto controverso, cit., pag. 63). Dall'altro lato, precisava come 
ciò non escluda "che debba essere ripensato il sistema della responsabilità solidale" e l'opportunità di esplorare 
nuove soluzioni, quali l'adozione di una regola di proportionate liability o l'apposizione di cap, anche nel nostro 
ordinamento (cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, cit., pag. 981). 
(672) A differenza di quanto si è visto sub nota n. 538 con riferimento agli Stati Uniti, nel nostro ordinamento non 
particolarmente sviluppato è il mercato relativo all'assicurazione del rischio relativo ad operazioni di appello al 
pubblico risparmio che coprano tutte le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, nonché il mercato 
dell'assicurazione del rischio derivante dall'assunzione della carica di amministratore o direttore (con riferimento 
invece con riferimento all'assicurazione del rischio per le socieà di revisione e revisori, cfr. infra sub nota n. 758). 
Con riferimento in particolare al dibattito italiano in merito all'assicurazione del rischio di amministratori e direttori 
(D&O), occorre rilevare che tale tema ha ricevuto, a differenza che nell’ordinamento statunitense, scarsa 
attenzione da parte della dottrina. I contributi che hanno affrontato tale problematica, si sono, perlopiù, limitati a 
vagliare la liceità e la validità di tali polizze (“polizze D&O”), nonché la disciplina applicabile. Nell’ordinamento 
italiano non vi sono, infatti, disposizioni legislative che espressamente legittimano la sottoscrizione delle polizze 
D&O come avviene, invece, negli Stati Uniti. Inoltre, a differenza dell’ordinamento statunitense, ove il dibattito su 
tali problematiche è più vivace e trova conforto anche su analisi empiriche della realtà assicurativa americana, 
con riferimento, all’ordinamento italiano, non consta, almeno a chi scrive, l’esistenza di recenti indagini empiriche 
che possano supportare un’approfondita analisi della realtà italiana delle polizze D&O. Occorre inoltre tenere 
presenti, in una comparazione tra tali forme di coperture, le differenze esistenti in merito al regime di 
responsabilità degli amministratori nei due ordinamenti. Nel nostro ordinamento gli amministratori rispondono, nei 
confronti della società, per la violazione dei doveri imposti dallo statuto o dalla legge (art. 2392 cod. civ.), nei 
confronti dei creditori sociali, “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del 
patrimonio sociale” (art. 2394 cod. civ.) quando il patrimonio sociale sia insufficiente al soddisfacimento dei loro 
crediti e nei confronti dei singoli soci e dei terzi, qualora questi ultimi siano stati “direttamente danneggiati da atti 
colposi o dolosi degli amministratori” (art. 2395 cod. civ.). Inoltre, sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (“Legge Draghi”), in Italia, l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori poteva 
essere promossa solo in seguito a deliberazioni dell’assemblea dei soci, con la conseguenza che la maggior 
parte delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori veniva promossa in sede fallimentare. La 
legge Draghi ed in seguito, la riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) hanno introdotto la 
possibilità per una minoranza qualificata dei soci di esercitare l’azione sociale di responsabilità allargando, quindi, 
potenzialmente l’ampiezza di un eventuale contenzioso nei confronti degli amministratori. A sua volta la Legge 28 
dicembre 2005 n. 262 per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ha ridotto il capitale minimo 
richiesto per l’esercizio dell’azione sociale da parte dei soci di minoranza ed ha attribuito la legittimazione a 
promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori anche al collegio sindacale. Attualmente, 
l’azione di responsabilità può, quindi, essere promossa dalla società mediante delibera a maggioranza 
dell’assemblea dei soci, da una minoranza qualificata dei soci stessi, dal collegio sindacale, dai creditori sociali, 
dagli organi delle procedure concorsuali, dai singoli soci e dai terzi in caso di “danno diretto”. Si tratta di 
fattispecie eterogenee che rendono, secondo una parte della dottrina, difficile la previsione di coperture 
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assicurative standardizzate. Infatti, secondo tale parte della dottrina, poiché «il regime legale della responsabilità 
degli amministratori è suscettibile di svariate interpretazioni … è un settore aperto e pertanto influenzabile dalle 
tendenze sociali e legislative», la polizza «per presupporlo dovrà articolarsi sulle diverse soluzioni prospettabili» e 
«le clausole andranno redatte con l’intento di coprire oltre al rischio giuridico anche il rischio interpretativo» (cfr. 
S. BRUNO - G. VISENTINI, Polizze assicurative della responsabilità degli amministratori di società per azioni, in 
Quaderni Ceradi serie “Ricerche” n. 23, Roma, 1990, pag. 47). Anche in Italia si è sviluppato, sebbene a partire 
solo dagli anni ‘90, un mercato assicurativo dalla responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci. 
Inizialmente, tale mercato era rappresentato principalmente dall’offerta da parte delle compagnie di assicurazione 
di polizze volte a coprire le spese legali sostenute dagli amministratori e dai sindaci in seguito a richieste di 
risarcimento avanzate nei loro confronti. Solo successivamente, anche in Italia, il mercato si è sviluppato verso un 
nuovo tipo di polizza a copertura delle perdite patrimoniali scaturenti dalla responsabilità civile degli 
amministratori e dei sindaci e, quindi, degli importi dovuti da questi ultimi a titoli di risarcimento del danno a 
seguito di azioni di responsabilità vittoriosamente esperite nei loro confronti. Anche in Italia come negli Stati Uniti 
le polizze vengono sottoscritte dalla società, tuttavia, l’organo competente a deliberare in merito alla 
sottoscrizione delle suddette polizze, non è l’organo esecutivo, bensì l’assemblea dei soci. Nel mercato italiano 
hanno, pertanto, una maggiore incidenza le polizze D&O c.d. Side A mentre scarsissima incidenza hanno, 
invece, le polizze c.d. Side B. Le polizze Side C vengono, invece, sottoscritte ad hoc per operazioni quali il 
collocamento di strumenti finanziari. La sottoscrizione di specifiche polizze è, inoltre, prevista per la realizzazione 
da parte della società di operazioni straordinarie. Quest’ultime polizze possono prevedere coperture non solo per 
gli amministratori ed i sindaci ma anche per altri soggetti. Solitamente, le polizze D&O contengono clausole di 
esclusione della copertura per i danni causati alle persone e alle cose, per i danni causati a seguito di atti 
compiuti dagli amministratori che esorbitano l’oggetto sociale e per i sinistri cagionati con dolo e con colpa grave. 
All’atto della sottoscrizione della polizza l’assicurato può scegliere se assicurasi per i soli danni provocati nei 
confronti dei terzi o anche per i danni provocati alla società, di non assicurare il rischio derivante da scelte 
gestionali troppo rischiose. Inoltre, le polizze D&O solitamente contengono clausole “claims made”, ovverosia 
coprono anche i sinistri per i quali la notizia del danno o la richiesta di risarcimento viene avanzata in pendenza 
del rapporto assicurativo, possono prevedere una copertura anche per periodi successivi alla disdetta 
dell’assicurazione e un indennizzo pari alla sola quota di responsabilità dell’assicurato con esclusione delle 
somme dovute per solidarietà passiva con altri corresponsabili. Le polizze D&O se sottoscritte dalla società 
possono coprire anche i rischi derivanti da eventuali società controllate. Inoltre, le polizze D&O solitamente 
prevedono dei massimali, limitando quindi il rischio assicurabile ad un determinato importo, nella maggior parte 
dei casi non vengono, invece, previste delle franchigie. Le spese di resistenza giudiziale a differenza degli Stati 
Uniti dove vengono risarcite agli amministratori e ai sindaci, in Italia sono, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., a carico 
dell’assicuratore nei limiti del quarto del massimale. La gestione della lite può, invece, essere assunta dalla 
compagnia di assicurazione qualora venga inserita nella polizza un patto di gestione lite. Tale clausola opera nel 
senso che l’assicurato ha l’onere di nominare un difensore indicato dalla compagnia e di non revocarlo. Non vi 
sono, invece, dati in grado di evidenziare il rapporto tra i risarcimenti accordati o le somme concordate a seguito 
di accordi stragiudiziali e le somme assicurate. Alla luce dei rilievi svolti emergono sostanziali differenze tra 
l’ordinamento americano e quello italiano che concernono sia la diversità delle azioni promosse nei confronti degli 
amministratori e dei sindaci, azioni ben più diffuse negli Stati Uniti, la sede in cui tali azioni vengono promosse, 
che nell’ordinamento italiano – almeno fino all’approvazione delle più recenti riforme – era principalmente quella 
fallimentare, la tipologia di polizze sottoscritte, l’organo competente a deliberarne la sottoscrizione nonché la 
gestione della lite, risultando, quindi, evidente che la stipulazione delle polizze assicurative nei suddetti 
ordinamenti muove da giustificazioni diverse. Il dibattito italiano, come si è detto, si è concentrato, soprattutto in 
passato, principalmente sulla valutazione della liceità delle polizze D&O. Secondo una parte minoritaria della 
dottrina, la possibilità di assicurare la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci sposterebbe il costo 
del danno cagionato dagli amministratori e dai sindaci alla compagnia di assicurazione, frustando così la funzione 
sanzionatoria e preventiva della responsabilità civile. L’assicurazione comporterebbe, infatti, una diminuzione del 
livello di diligenza posto dagli amministratori e dai sindaci nello svolgimento del proprio incarico e favorirebbe 
l’attuazione da parte di questi ultimi di comportamenti opportunistici, venendo così a minare l’effettività delle 
regole inderogabili in materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Secondo tale orientamento le 
polizze D&O sarebbero, quindi, nulle ex art. 1343 cod. civ. per illiceità della causa. Inoltre, qualora la società 
risulti sia contraente che beneficiaria dell’assicurazione la dottrina italiana si è interrogata sulla validità di una 
siffatta polizza alla luce della disciplina in materia di clausole di limitazione o di esclusione della responsabilità 
dell’organo gestorio e della rinuncia preventiva all’azione di responsabilità. Si è, tuttavia, ritenuto che 
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Conclude l'autore che "la significativa (e difficilmente revocabile in dubbio) 

diversità del contributo di amministratori delegati, amministratori esecutivi, 

amministratori senza deleghe, revisori, intermediari in materia di false informazioni 

                                                                                                                                                   
l’assicurazione non potesse essere equiparata ad una clausola di esonero o di limitazione della responsabilità dal 
momento che gli amministratori ed i sindaci continuano ad essere pienamente responsabili sul piano sostanziale, 
ciò che viene spostato è il solo peso della sopportazione economica del danno in capo all’assicuratore. Né 
l’assicurazione potrebbe essere intesa quale rinuncia preventiva all’azione di responsabilità, dal momento che la 
società con la sottoscrizione della polizza assicurativa non rinuncia al proprio diritto al risarcimento del danno. 
Secondo l’orientamento maggioritario, pertanto, poiché la regola dell’assicurazione della responsabilità civile 
tende a ridistribuire il rischio delle conseguenze dannose intrinseche ad una qualsiasi attività, dovrebbe essere 
valorizzata la funzione positiva dell’assicurazione che consente al danneggiato un più sicuro risarcimento del 
danno subito, rafforzando e meglio garantendo la funzione risarcitoria e compensativa della responsabilità civile. 
Inoltre, la struttura delle polizze D&O, ed in particolare, la previsione di una franchigia, la previsione di una 
copertura assicurativa solo per certi tipi di rischi, l’apposizione di limitazioni al rischio risarcibile e la stessa 
determinazione dell’entità del premio assicurativo imporrebbero agli amministratori ed ai sindaci di comportarsi 
diligentemente. Secondo parte della dottrina italiana, la funzione preventiva della responsabilità verrebbe 
assicurata dal controllo della compagnia di assicurazione sulla corretta gestione della società assicurata, con un 
conseguente effetto positivo sulla stessa gestione della società. Infatti, nella fase esecutiva del contratto di 
assicurazione l’assicuratore può controllare l’andamento della gestione sociale effettuando, se del caso, anche 
verifiche e controlli per le quali l’assicurato è tenuto a fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari. La 
sottoscrizione di polizze D&O da parte della società evita, infine, che la carica di amministratore venga vissuta 
come eccessivamente rischiosa e permette alla società di avvalersi di managers qualificati (G. SANTINI, Proposte 
per un’assicurazione “all risk” degli amministratori di società, in Giur. it., 1985, IV, 465; F. GALGANO, Le società per 
azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 1988, 314 nota 14; Id., Il 
nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 2004, 287; S. 
BRUNO - G. VISENTINI, cit.; S. BRUNO, Sul rischio assicurabile degli amministratori di società per azioni, in Riv. Dir 
impresa, 1991, 31 ss.; A. D. CANDIAN, Responsabilità civile e assicurazione, Milano, 1992, 63 nota 82; A. 
GAMBINO, La valutazione del rischio della responsabilità degli amministratori e managers nelle società per azioni, 
in Assicurazioni, 1994, I, 131 ss.; P. G. JAEGER – G. MARCHETTI, Corporate governance, in Giur. comm., 1997, I, 
638 ss.; M. CASELLA – R. RUOZI, L’amministratore di società, Milano, 1997, 64 ss.; B. QUATRARO – L. PICONE, La 
responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società, Milano, I, 1998, 257 ss.; F. 
BONELLI, L’art. 129 legge Draghi: l’azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza dei soci, e 
l’assicurazione contro i rischi incorsi nella gestione, in La riforma delle società quotate, a cura di F. Bonelli ed altri, 
Milano, 1998, 151 ss.; U. TOMBARI, L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori di società per 
azioni, in BBTC, 1999, II, 180; C. RUSSO, L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori e dei 
sindaci, in Assicurazioni, 2000, I, 142 ss.; G. CABRAS, La responsabilità per l’amministrazione delle società di 
capitali, Torino, 2002, 206 ss.; R. C. BORGIA, Responsabilità e assicurazione, in Trattato della responsabilità 
civile, diretto da M. FRANZONI, Milano, 2004, 374 ss.; P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle 
società di capitali, cit., 797 ss.; N. CANESSA, Amministrazione e controllo nella società per azioni e nella società a 
responsabilità limitata. Responsabilità e strumenti di protezione, Padova, 2007, pagg. 243 e ss.; D. REGOLI, Le 
polizze assicurative professionali: nuovi profili, in Responsabilità societarie e assicurazione, a cura di P. 
Montalenti, in Quad. giur. comm., n. 333, Milano, 2009, pagg. 103 e ss.; L. TESSORI, Le coperture assicurative 
della responsabilità di amministratori, sindaci, e revisori nel mercato italiano, in Responsabilità societarie e 
assicurazione, cit., pagg. 131 e ss.). 
(673) E più precisamente, «Deep pocket versus gatekeepers, effetti contro intuitivi di regole eccessivamente 
rigorose, ove non siano in grado di svolgere un’effettiva funzione deterrente e rischino allora di trasferire i costi 
sulle imprese virtuose e sui risparmiatori, obiettiva diversità dei poteri di monitoring – tra amministratori executive, 
amministratori non executive, amministratore delegato, Chief Financial Officers, revisori e intermediari -, 
problematicità di allocazione dei costi assicurativi, sono i principali argomenti che denunciano i limiti dei sistema 
di responsabilità fondati su (i) l’illimitatezza del quantum del risarcimento, (ii) la solidarietà dei condebitori 
dell’obbligazione risarcitoria» (cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul 
risparmio, cit., pag. 981). 
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contabili e il rischio di eterogenesi dei fini, noto come fenomeno di deep pocket, 

prevalgano sul rischio di traslazione di una parte del rischio sui risparmiatori (674). 

Altri autori, sempre con riferimento alla responsabilità da prospetto, 

propendevano per l'adozione di un sistema di proportionate liability, onde evitare che 

ciascun singolo danneggiante si trovi a dover risarcire un danno esorbitante, in 

misura sproporzionata rispetto all'entità del proprio apporto (675). 

9.  (Segue): il nuovo art. 94 TUF, 8º comma, responsabilità parziaria o 

solidale? 

Come si è anticipato, il legislatore italiano ha adottato soluzioni alquanto 

dubbie proprio in tema di ripartizione della responsabilità. 

Come si è visto, negli Stati Uniti il regime di responsabilità con riferimento al 

mercato primario è di solidarietà e, sul mercato secondario, la regola della 

responsabilità parziaria non trova applicazione nel caso in cui il convenuto abbia 

agito consapevolmente. 

Una soluzione diversa sembrerebbe invece essere stata adottata dal 

legislatore italiano proprio con riferimento alla responsabilità sul mercato primario e, 

più precisamente, alla responsabilità da prospetto.  

L'art. 94, 8º comma, TUF prevede che "l'emittente, l'offerente e l'eventuale 

garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni 

                                                
(674) Ibidem, pag. 982. 
(675) Cfr. A. PALMIERI, Responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza: si affievolisce l'immunità della pubblica 
amministrazione, cit., pagg. 1141 e ss., secondo cui «occorrerebbe meditare sull'opportunità di introdurre 
meccanismi ispirati alla regola della proportionate liability (di cui beneficerebbero, in qualità di secondary 
wrongdoers, anche i revisori), disincentivando le meritless suits e stimolando i potenziali coautori dell'illecito e gli 
investitori stessi ad incrementare il rispettivo livello di diligenza». si veda anche H. D. ASSMAN, cit., pagg. 639 e 
ss., secondo cui «non deve essere addossata un'ampia responsabilità per la veridicità e completezza delle 
indicazioni da prospetto a ciascuno dei partecipanti alla costituzione del medesimo ed al collocamento 
dell'emissione con l'ausilio di prospetto. Piuttosto la cerchia dei destinatari della responsabilità da prospetto si 
deve adeguare alle connessioni e funzioni che si possono rinvenire oggi, senza eccezioni, dovute alla divisione 
del lavoro in relazione alla costituzione del prospetto, come pure alla pianificazione ed alla realizzazione delle 
emissioni. Di conseguenza è necessario creare una responsabilità solidale che assegni le responsabilità per le 
indicazioni del prospetto in modo differenziato, secondo i ruoli assunti e le possibilità d'influenza manifestate nelle 
diverse fasi (tra tiratura e collocamento definitivo della medesima) della vendita di investimenti». 
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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". 

Ci siamo già occupati dell'esegesi di tale disposizione nell'ambito del primo 

capitolo, dando atto delle notevoli difficoltà interpretative alle quali la medesima dà 

origine.  

A tali difficoltà si aggiunge quella di interpretare il significato dell'espressione 

"rispondono ciascuno in relazione alla parti di propria competenza" di cui ci 

occuperemo nello specifico nell'ambito del presente capitolo. 

In particolare, dubbi interpretativi sembrerebbero poter sorgere in merito al 

fatto se tale disposizione preveda un regime di responsabilità parziaria, differenziato 

o solidale e se la determinazione delle quote di responsabilità (nei rapporti esterni, 

ove si propenda per la tesi della responsabilità parziaria e nei rapporti interni, ove si 

propenda invece per la tesi della responsabilità solidale) trovino applicazione i criteri 

di cui all'art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ. 

Pur trattandosi, come si è anticipato (cfr. supra capitolo 1, § 10) di normativa 

di derivazione comunitaria, la Direttiva Prospetto non offre alcun elemento utile ai fini 

di tale interpretazione, lasciando la più ampia libertà agli Stati Membri in merito alla 

previsione di una responsabilità da prospetto. 

Ed infatti, la Direttiva Prospetto si limita a prevedere che "gli Stati Membri 

dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia 

attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o 

controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un 

mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi" (cfr. art. 6, primo paragrafo) 

e che le persone responsabili devono essere chiaramente indicate nel prospetto, 

senza nulla prevedere in merito al regime di responsabilità. Al contrario, il secondo 
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comma dell'art. 6 della Direttiva Prospetto prevede che siano gli Stati Membri a 

provvedere che "le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in 

materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le 

informazioni fornite in un prospetto". 

L'Allegato I del Regolamento di attuazione della Direttiva (Regolamento n. 

809/2004) richiede l'indicazione nel prospetto di ogni persona responsabile delle 

informazioni fornite e, eventualmente, di talune parti di esso. Con la necessità, in 

quest'ultimo caso, di indicare le relative parti. Quanto poi alla dichiarazione delle 

persone responsabili, in merito alla conformità ai fatti e alla completezza delle 

informazioni ivi contenute, l'Allegato precisa che, con riferimento alle persone 

responsabili di talune parti di esso, tale dichiarazione riguarda "le informazioni 

contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili" (676). 

Tale Allegato sembrerebbe quindi confermare la possibilità che alcuni soggetti 

non siano responsabili per l'intero contenuto del prospetto, ma solamente per alcune 

parti di esso. Ciò non sembrerebbe poter tuttavia far presumere che il legislatore 

comunitario abbia inteso prevedere un regime di responsabilità parziaria (677).  

                                                
(676) Già gli Allegati alla direttiva CEE del Consiglio Europeo del 17 marzo 1980, n. 390, per il coordinamento 
delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari 
alla quotazione ufficiale di una borsa valori, contenti gli schemi di prospetti informativi prevedevano la possibilità 
che alcuni soggetti si assumessero la responsabilità del prospetto limitatamente a talune parti di esso, con la 
sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità. 
(677) In tal senso si esprime anche P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 
226. Con riferimento agli Allegati alla direttiva nn. 390, cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto 
informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e 
tedesco, cit., pagg. 15 e 18. Si veda tuttavia S. BRUNO, La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, 
cit., pag. 786 secondo cui «la responsabilità di emittenti ed organi, secondo la direttiva, è per lo meno alternativa 
non obbligatoriamente solidale». Si veda anche D. BUONOMO, L’informazione societaria in una proposta di 
direttiva comunitaria, in BBTC, 1975, pagg. 265 e 266, il quale rilevava, con riferimento al progetto di direttiva sul 
controllo delle società al momento dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di azioni, 
obbligazioni o altri titoli equivalenti, che la «fondamentale importanza e funzione di questo documento viene 
ulteriormente rafforzata dalla previsione nel progetto di direttiva dell'obbligo di pubblicare i dati necessari alla 
identificazione delle persone che assumono la responsabilità delle notizie pubblicate nel prospetto informativo. 
Questa responsabilità, del resto, viene implicitamente ad essere sottolineata dalla previsione dell'obbligo, nel 
caso in cui i soggetti incaricati della redazione del prospetto non intendono assumere tale responsabilità per la 
totalità del documento, di indicare chiaramente per quali parti di questo intendono impegnarsi». L'autore nella 
nota n. 8 a pag. 226 rileva che «l'esplicita previsione della possibilità che solo alcune delle notizie pubblicate nel 
prospetto siano riferibili ai soggetti che provvedono alla redazione del documento stesso, se da un lato serve a 
porre in evidenza ed a sottolineare la diretta responsabilità che gli stessi assumono per le notizie pubblicate, 
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Né indicazioni decisive provengono dai lavori parlamentari relativi all'adozione 

dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, "Attuazione della direttiva 2003/71/CE". Al 

riguardo, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si limita a 

precisare che i soggetti di cui all'art. 94, 8º comma, TUF "rispondono soltanto con 

riferimento alle parti di rispettiva competenza" (678).  

In realtà, tale limitazione non è del tutto sconosciuta al diritto dei mercati 

finanziari. Ed invero, prima dell'introduzione del nuovo comma di cui al citato articolo 

del TUF, l'art. 5 del Regolamento Emittenti - disposizione che trovava attuazione nel 

relativo Allegato 1B del suddetto Regolamento - prevedeva che i redattori del 

prospetto sottoscrivessero una dichiarazione in cui si assumevano la responsabilità 

per la completezza e veridicità "dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto per le 

parti di rispettiva pertinenza" (679).  

Si escludeva tuttavia che tale disposizione introducesse un regime di 

responsabilità parziaria (680), sebbene parte della dottrina, che ravvisava nella 

                                                                                                                                                   
dall'altro determina il grave inconveniente di permettere che una parte dei dati sia pubblicata senza che se ne 
possa accertare la provenienza. Si potrebbe in tal modo determinare l'assunzione di una responsabilità per 
queste notizie da parte dell'organi di controllo, il quale nell'esercizio del suo compito finirebbe con il colmare 
questo vuoto di responsabilità, addossandosi peraltro una funzione non prevista nel documento in esame per la 
quale forse mancherebbero i relativi poteri». 
(678) Cfr. Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione 
alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE" (n. 34), disponibile on line sul sito 
del Senato della Repubblica. 
(679) L'Allegato 1 al Regolamento Emittenti prescriveva, già prima della recente riforma, che il legale 
rappresentante dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento sottoscrivessero una 
dichiarazione di responsabilità del prospetto, dichiarando che «per quanto a loro conoscenza, e limitatamente alle 
parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi 
sono omissioni che possano alterarne la portata». In particolare, il modello di dichiarazione di responsabilità era il 
seguente: «il presente prospetto (informativo o di quotazione) è conforme al modello depositato presso la Consob 
e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i 
risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi a strumenti finanziari […] I redattori sono 
responsabili della completezza e veridicità di dati e notizie contenuti nel prospetto, per le parti di loro pertinenza. 
Ciascuno dei redattori si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a 
conoscere». 
(680) Cfr. E. CASTELLANI, cit., pagg. 798 e 799 (in particolare sub nota 4), anteriormente all'introduzione della 
disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti, il quale rilevava la prassi della Consob (prima della 
comunicazione 15 giugno 1987, n. 87/10573) di ammettere "dichiarazioni di garanzia", ove i redattori del 
prospetto si assumevano la responsabilità del suo contenuto "per la parte di propria competenza". In particolare, 
l'autore rilevava come si trattasse di una limitazione inaccettabile. Posto che l'obbligo di redazione del prospetto 
sarebbe gravato indistintamente su ogni soggetto partecipante all'operazione, non sarebbe stata «concepibile 
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dichiarazione una garanzia per i vizi, avesse recentemente sottolineato come, 

"diversamente dalla solidarietà nell'obbligazione risarcitoria [...] nel nostro 

ordinamento la garanzia grava [...] sui sottoscrittori della "dichiarazione di 

responsabilità" esclusivamente "per le parti di rispettiva pertinenza", sicché la 

"parziarietà dell'obbligazione sembra contemperare [...] la maggiore severità della 

restante disciplina" (681). 

Ciò premesso, l'interpretazione dell'espressione di cui al nuovo art. 94, ottavo 

comma, TUF pone non pochi dubbi di non facile soluzione. 

Si potrebbe infatti ritenere che l'espressione "ciascuno in relazione alle parti di 

propria competenza" porti semplicemente ad escludere la responsabilità del soggetto 

ove l'informazione inveritiera o incompleta non rientri nella sua competenza (sulla cui 

determinazione torneremo subito) e che il regime di responsabilità solidale continui a 

trovare applicazione - tesi questa sostenuta da una parte della dottrina che ad oggi 

ha commentato la suddetta disposizione - ove l'informazione sia di competenza di 

più soggetti.  

                                                                                                                                                   
una disgregazione del contenuto di tale obbligo (e della relativa responsabilità), in capo ai vari partecipanti». 
Secondo l'autore, «deve quindi concludersi che qualunque sia il concreto contenuto della clausola di assunzione 
di responsabilità ogni firmatario risponderà del contenuto del prospetto nella sua interezza, indipendentemente 
dal reale contributo dato alla redazione dello stesso». Successivamente, l'art. 4, comma 1, del regolamento 
Consob 18 luglio 1989, n. 4173 ha previsto che ciascun partecipante all'operazione sia responsabile «in ordine 
alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza». Secondo V. VULPETTI, cit., pagg. 691 e 
ss. «con la disposizione sopra citata la commissione limita la responsabilità dei firmatari del prospetto alla sola 
parte di loro pertinenza, estendendola però alla completezza e veridicità di quei dati che, in base alla loro 
diligenza professionale, avrebbero dovuto conoscere e verificare. È da ritenere dunque consentita al firmatario 
del prospetto che svolga attività intermediaria nell'operazione di dedurre l'impossibilità della prestazione (e quindi 
l'incolpevolezza dell'inadempimento) quando possa provare che il vizio del prospetto non era evitabile neanche 
con un comportamento diligente sul piano professionale (ciò naturalmente sarà più difficile per il capofila, che è il 
soggetto più informato circa la situazione del proponente). Tale prova non può viceversa essere consentita 
all'emittente che sia proponente considerato che gli è sicuramente possibile accedere alle informazioni rilevanti 
per gli investitori». Si veda anche R. COSTI - L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, cit., pag. 175 e ss.; R. Costi, Il 
mercato mobiliare, cit., pag. 108 secondo cui, nel dimostrare che la falisità o l'inesattezza del dato o 
dell'informazione non sia imputabile ai sottoscrittori del prospetto, debba assumere «rilevanza la norma 
regolamentare e la corrispondente dichiarazione contenuta nei prospetti: sarà necessario distinguere tra i dati e le 
notizie di pertinenza del dichiarante, per i quali la responsabilità del sottoscrittore (normalmente l’intermediario) 
potrà escludersi soltanto nei limiti in cui lo stesso provi che i dati e le notizie non rientravano nell’ambito dei suoi 
poteri-doveri di verifica». 
(681) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 121. 
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E più precisamente, secondo tale autorevole dottrina, l'art. 94, ottavo comma, 

TUF separerebbe la responsabilità nel caso in cui l'informazione sia di competenza 

esclusiva di una parte, rientrando nella sua sfera esclusiva di controllo, mentre tale 

separazione non opererebbe se "l'informazione riguarda fatti comuni a due o più parti 

che partecipano alla redazione del prospetto". Allo stesso modo sarebbe solidale la 

responsabilità del terzo che partecipi a titolo di concorso nell'illecito nella redazione 

del prospetto (682). 

Sicché qualora l'informazione, contenuta in una o più parti del prospetto, sia di 

competenza di più soggetti o altri soggetti ne abbiano concorso nella 

predisposizione, tali soggetti sarebbero responsabili solidalmente per le informazioni 

contenute nella relativa parte del prospetto. 

Tale interpretazione - ad avviso di scrive - sembrerebbe tuttavia nulla 

aggiungere alle normali regole per l'accertamento dell'esistenza della "fattispecie 

monosoggettiva" di responsabilità, posto che già il semplice esame degli elementi 

necessari per affermare la responsabilità di ciascun singolo danneggiante porta ad 

escludere tale responsabilità ove quest'ultimo non abbia alcun potere di controllo e 

verifica sull'informazione, ovverosia ove l'informazione non sia di sua competenza. 

Né ad avviso di chi scrive l'art. 94, ottavo comma, TUF rappresenterebbe 

un'ipotesi di responsabilità differenziata, non avendo il legislatore inteso disciplinare 

responsabilità separate, per cui ciascun danneggiante sarebbe tenuto a risarcire 

secondo la propria responsabilità il danno cagionato all'investitore. A ciò si aggiunga 
                                                
(682) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 226 e 227, secondo cui 
«depone in tal senso, del resto, un’esigenza di coerenza sistematica, amplificata da una sola visione general-
preventiva della disciplina: se la situazione si verificasse nell’ambito di informazioni obbligatorie diffuse sul 
mercato secondario, l’art. 2395 c.c. e l’art. 2043 c.c. imporrebbero una risposta in termini di concorso di 
responsabilità. Non è evidentemente possibile che il trattamento sul mercato primario possa essere meno 
rigoroso a quello del mercato secondario, posto che gli incentivi a fornire informazioni inesatte o a omettere 
informazioni significative sono certamente superiori sul mercato primario rispetto a quanto non lo siano sul 
mercato secondario”. Infine, secondo Giudici andrebbe “considerato che se all’operazione fraudolenta 
partecipasse un terzo, la sua responsabilità potrebbe essere affermata in base, appunto, alle regole sul concorso 
nell’illecito (sia esso di natura precontrattuale o extracontrattuale); non è pensabile che una persona, per il solo 
fatto di partecipare alla redazione del prospetto, possa andare esente da responsabilità in una situazione che 
l’avrebbe esposta a responsabilità se non fosse stata proprio tra le parti che hanno concorso alla redazione del 
documento». 
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che l'accoglimento di tale soluzione potrebbe portare ad allocare una parte del danno 

in capo ad una pluralità di soggetti, senza che questi possano agire poi in regresso 

nei confronti degli altri corresponsabili, essendo il danno così individuato interamente 

ascrivibile a ciascuno di essi. 

Si ritiene piuttosto che tale disposizione rappresenti un'ipotesi di responsabilità 

parziaria, ove l'espressione "ciascuno per le parti di propria competenza" è intesa ad 

escludere il vincolo di solidarietà tra i corresponsabili e quindi ad individuare un 

regime di responsabilità parziaria rispetto ad un regime di responsabilità solidale. 

Si tratta invero di disposizione - ad avviso di chi scrive - non molto dissimile da 

quella di cui all'art. 14 della Legge n. 20/94 in materia di responsabilità 

amministrativo-contabile, la quale - come si è visto (cfr. supra § 7) - pone in capo a 

ciascun corresponsabile la quota del danno commisurata alla parte che ha preso alla 

causazione del danno. Si tratta peraltro dell'opinione espressa - ovverosia nel senso 

di una responsabilità parziaria - anche dalla maggior parte degli autori che ad oggi si 

sono occupati dell'esegesi di tale disposizione (683). 

                                                
(683) Cfr. M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., secondo cui «per 
una migliore tutela dei risparmiatori, il legislatore avrebbe dovuto confermare la regola della solidarietà, 
eventualmente omettendo ogni previsione, così da consentire l'automatica applicazione dell'art. 2055 c.c.». 
Secondo l'autore, in tale fattispecie, «l'uso della parziarietà [sarebbe ...] funzionale ad introdurre una sorta di 
privilegio in favore dei protagonisti nella vicenda di quotazione di titoli presso mercati regolamentati». Si veda 
invece P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione finanziaria, cit., pag. 149, secondo cui «il nuovo comma 8 
contiene un'indicazione suggestiva (ancorché probabilmente incompleta: "... rispondono, ciascuno in relazione 
alle parti di propria competenza ..." nel senso del passaggio da un regime di responsabilità solidale tra i vari 
potenziali convenuti ad un regime di responsabilità parziaria in grado di ridurre fenomeni di free riding e di 
ristabilire un equilibrio corretto degli incentivi in capo ai soggetti coinvolti»; G. FACCI, Il danno da informazione 
finanziaria inesatta, cit., pag. 125, secondo cui «il nuovo testo dell'art. 94 t.u.f. [...] ha innovato profondamente la 
fattispecie, prevedendo in primo luogo, all'art. 8º co., un regime di responsabilità pro quota di tutti i soggetti 
coinvolti nell'informazione contenuta nel prospetto informativo. In tal modo, l'emittente, l'offerente e l'eventuale 
garante nonché gli altri soggetti responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, come ad esempio gli 
amministratori e la società di revisione, rispondono non in solido, ma soltanto in relazione alle parti di propria 
competenza dei danni subiti dall'investitore»; nel senso di una responsabilità parziaria anche V. SANGIOVANNI, La 
responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat, cit., pag. 539. Contra S. BRUNO, La 
(nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico, cit., pag. 786 secondo cui «la responsabilità di emittente e 
persone responsabili è solidale ex art. 94, comma 8º, t.u.f. che utilizza la congiunzione "nonché"». Secondo 
l'autrice (pagg. 787 e 788) vi sarebbe un'incongruenza tra l'art. 94, ottavo comma, TUF ed il Regolamento CE 
2004/809/CE dal momento che il primo prevede un regime di responsabilità solidale dell'emittente, nonché di 
soggetti responsabili, mentre il secondo fedele alla direttiva, una responsabilità che potrebbe non essere solidale. 
Secondo l'autrice deve «prevalere la disposizione del t.u.f. che prevede un regime più severo consentito, anche 
se non imposto dalla disciplina comunitaria». 
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In ogni caso, come si vedrà in seguito, anche qualora si volesse accedere ad 

un'interpretazione in favore di una responsabilità solidale, si ritiene che 

un'appropriata utilizzazione del requisito del nesso di causalità non possa che 

portare a soluzioni non dissimili da quelle secondo cui tale previsione introduca una 

forma di responsabilità parziaria (cfr. infra § 12). 

Fondamentale diventa quindi, innanzitutto, la determinazione delle parti di 

rispettiva competenza. 

Al riguardo, un primo quesito potrebbe sorgere in merito al rapporto tra la 

dichiarazione di responsabilità contenuta nel prospetto e l'individuazione delle parti di 

rispettiva competenza. 

Ed invero, si potrebbe essere portati ad affermare che le parti di rispettiva 

competenza coincidano con le parti del prospetto con riferimento alle quali ciascun 

sottoscrittore si sia assunto la responsabilità, dichiarando espressamente di 

assumersi tale responsabilità nella relativa dichiarazione contenuta nel prospetto. 

Quest'ultima soluzione consentirebbe tuttavia ai sottoscrittori del prospetto di limitare 

discrezionalmente la propria responsabilità nei confronti degli investitori, per il tramite 

della sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità, mentre nessuna obiezione 

potrebbe essere mossa ove il responsabile e, più precisamente, l'emittente si 

assuma la responsabilità per l'intero contenuto del prospetto. Con riferimento a tale 

ultimo aspetto, secondo parte della dottrina, il responsabile del collocamento sarebbe 

portato ad imporre all'emittente di assumersi volontariamente la responsabilità di 

tutte le informazioni del prospetto (684). 

                                                
(684) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pagg. 226 e 227; l'autore si è 
chiesto inoltre (cfr. pagg. 230 e 231) se l'intermediario responsabile del collocamento possa avere «un incentivo - 
nel caso in cui il regime analogo alla responsabilità oggettiva dell'emittente sia quello maggiormente efficiente per 
il mercato - a far assumere una garanzia in tal senso all'emittente, facendolo rinunciare al beneficio della prova 
liberatoria». Secondo l'autore si tratta di un quesito a cui non è facile dare una risposta. In particolare, l'autore 
rileva che atteso lo scarso enforcement e l'assenza di meccanismi processuali equiparabili alla discovery 
dell'ordinamento statunitense difficilmente «il responsabile del coordinamento può promuovere, tramite il contratto 
di collocamento stipulato con l'emittente o l'offerente, uno spostamento del regime di responsabilità in una 
direzione che da un lato offre limitati benefici agli investitori (sempre ragionando assumendo l'assenza di efficaci 
meccanismi di class action) e, dall'altro lato, impone un rischio elevato all'emittente nel caso in cui il contenzioso 
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L'individuazione delle parti di rispettiva competenza sembrerebbe quindi un 

problema lasciato aperto dal legislatore (685). Con la conseguenza che sembrerebbe 

spettare al singolo investitore individuare le parti di competenza di ciascun convenuto 

e il danno concretamente cagionato da ciascuno (686).  

Al fine di individuare il contenuto dell'espressione "parti di propria 

competenza" si ritiene debba farsi esplicito riferimento al contenuto del prospetto. 

L'individuazione del contenuto del prospetto è uniformata a livello comunitario, 

dovendo tale documento essere predisposto secondo gli schemi contenuti nel 

Regolamento n. 809/04 (art. 94, terzo comma, TUF). In particolare, il prospetto può 

essere formato da un unico documento o da documenti distinti. In quest'ultimo caso 

le informazioni richieste sono suddivise nel documento di registrazione, nella nota 

informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e nella nota di sintesi (cfr. art. 94, quarto 

comma, TUF). Inoltre, può essere rappresentato dal prospetto di base, contenente 

tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari (687). 

Il prospetto informativo deve contenere tutte le informazioni che, a seconda 

delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari, sono necessarie 

affinché gli investitori possano valutare consapevolmente la situazione patrimoniale e 

finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente, degli eventuali garanti, 

nonché degli strumenti finanziari (cfr. Direttiva Prospetto, art. 5.1 e art. 94, secondo 

comma, TUF). La nota di sintesi riporta invece, in breve, i rischi e le caratteristiche 

essenziali connessi all'emittente, all'eventuale garante e agli strumenti finanziari (cfr. 

Direttiva Prospetto, art. 5.2 e art. 94, decimo comma, TUF) (688). 

                                                                                                                                                   
si possa concretizzare». 
(685) Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 226. 
(686) Cfr. M. FRANZONI, Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno, cit., pagg. 949 e ss., secondo cui 
«nonostante l'effetto dannoso si possa produrre soltanto con la pubblicazione del prospetto autorizzato dalla 
Consob, ugualmente ciascuno risponde soltanto “in relazione alle parti di propria competenza”, così obbligando il 
risparmiatore danneggiato ad individuare con precisione le “parti di propria competenza”, nonché il danno 
concretamente cagionato da ciascun autore». 
(687) Cfr. F. BRUNO – A. ROZZI, cit., pagg. 1 e ss. 
(688) L'Allegato I della Direttiva Prospetto prevede quanto alla nota di sintesi che essa fornisca «in poche pagine le 
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Come si è visto nel primo capitolo, la responsabilità per le informazioni 

contenute nella nota di sintesi sorge solamente nell'ipotesi in cui la medesima risulti 

fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto. 

È al contenuto di quest'ultimo che occorre invece fare espressamente 

riferimento (689). 

In particolare il prospetto (690) deve contenere informazioni relative alle 

persone responsabili delle informazioni ivi contenute (e la relativa dichiarazione di 

responsabilità) e all'identità dei revisori legali dei conti (691). 
                                                                                                                                                   
informazioni più importanti incluse nel prospetto, per quanto concerne almeno le voci seguenti: A. identità degli 
amministratori, degli altri dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili; B. statistiche relative all'offerta e 
calendario previsto; C. informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; 
ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio; D. informazioni sull'emittente storia e sviluppo 
dell'emittente; panoramica delle attività aziendali; E. risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e 
prospettive: ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.; tendenze previste; F. amministratori, alti dirigenti e 
dipendenti; G. principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società; H. informazioni finanziarie: 
conti consolidati ed altre informazioni finanziarie; cambiamenti significativi; I. dettagli dell'offerta e dell'ammissione 
alla negoziazione: offerta e ammissione alla negoziazione; piano di ripartizione; mercati; azionisti che procedono 
alla vendita; diluizione (solo per i titoli di capitale); spese legate all'emissione; J. indicazioni complementari: 
capitale sociale; statuto e atto costitutivo; documenti accessibili al pubblico». 
(689) L'Allegato I della Direttiva Prospetto prevede quanto al prospetto unico (l'Allegato II, III, IV distribuiscono 
invece tali informazioni nei tre diversi documenti di cui si puà comporre il prospetto ove non sia unico) che esso si 
componga della nota di sintesi, delle informazioni relative all'identità degli amministratori, degli alti direngenti, dei 
consulenti e dei revisori contabili, al fine dell'individuazione dei soggetti responsabili del prospetto; delle 
statistiche relative all'offerta e del calendario previsto, al fine di fornire le principali informazioni riguardanti 
l'organizzzione dell'offerta e segnalare le principali date realtive a tale offerta; informazioni chiave, ovverosia 
informazioni principali relative alla situazione finanziaria della società, la sua dotazione di capitale e i fattori di 
rischio; informazioni sulla società al fine di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui 
servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività, nonché sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, 
degli impianti e dei macchinari della società e dei suoi piani relativi a capacità, incrementi o riduzioni in futuro; la 
relazione sulla gestione e prospettive, il cui obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui 
fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si 
riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere 
ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro; informazioni 
relative agli amministratori, alti direnti e dipendneti, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le 
qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società; i principali azionisti e 
le operazioni conclude con parti collegate alle società; le informazioni finanziarie, il cui obiettivo è quello di 
specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di 
redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria; i dettagli dell'offerta e 
dell'ammissione alla negoziazione; informazioni supplementari (A. Capitale sociale; B. Statuto e atto costitutivo; 
C. Principali contratti; D. Controlli sui cambi; E. Imposizione; F. Dividendi e organismi incaricati del servizio 
finanziario; G. Pareri di esperti; H. Documenti accessibili al pubblico; I. Informazioni accessorie). In particolare, 
con riferimento al contenuto del prospetto, sebbene prima dell'adozione della Direttiva Prospetto, cfr. G. 
FERRARINI, Il prospetto informativo: funzione e contenuti, cit., pagg. 176 e ss.; sinteticamente sul contenuto del 
prospetto si veda anche F. TONNARELLI GRASSETTI, L’esperienza italiana in materia di prospetti informativi, in 
L’informazione societaria. Atti del convegno internazionali di studi. Venezia, 5-6-7 novembre 1981, cit., pagg. 
1289 ss.; E. SIMONETTO, I prospetti: capitale e patrimonio in L’informazione societaria. Atti del convegno 
internazionali di studi. Venezia, 5-6-7 novembre 1981, cit., pagg. 1259 e ss.; D. BUONOMO, cit., pagg. 259 e ss.  
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Nel prospetto vengono inoltre incluse informazioni finanziarie, quali le 

informazioni finanziarie selezionate (692), il resoconto della situazione gestionale e 

finanziaria (693), le informazioni relative alle risorse finanziarie (694), le informazioni 

finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le 

perdite dell'emittente, tra cui, le informazioni finanziarie pro forma, qualora si verifichi 

un considerevole cambiamento generale della situazione (695), che devono essere 

                                                                                                                                                   
(690) Per evidenti esigenze di spazio e tempo si prende in considerazione il solo modello di documento di 
registrazione relativo ad azioni di cui all'Allegato I del Reg. n. 809/2004. 
(691) Devono essere indicati «nome e indirizzo dei revisori dell'emittente per il periodo cui si riferiscono le 
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell’associazione professionale cui 
appartengono)» e «se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall'incarico o non sono stati rinominati durante 
il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se 
significativi». 
(692) Si tratta di «informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati riguardanti l'emittente, fornite per 
ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, e 
per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, nella stessa valuta delle informazioni finanziarie. Le 
informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati devono fornire i dati fondamentali che 
riassumano la situazione finanziaria dell'emittente. 3.2. Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate 
relative a periodi infrannuali, devono essere altresì forniti dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio 
finanziario precedente; l'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è tuttavia soddisfatto 
mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio». 
(693) Ed in particolare, informazioni relative alla situazione finanziaria «se non figura in altre parti del documento di 
registrazione, fornire una descrizione della situazione finanziaria dell'emittente, delle variazioni intercorse e dei 
risultati dell'attività per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste le informazioni finanziarie 
relative agli esercizi passati, comprese le cause di variazioni sostanziali nelle informazioni finanziarie verificatesi 
di anno in anno, nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso» ed 
informazioni relative alla gestione operativa e, segnatamente, «9.2.1. Informazioni riguardanti fattori importanti, 
compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante 
dall'attività dell'emittente, indicando in che misura il reddito ne ha risentito. 9.2.2. Se dai bilanci risultano variazioni 
sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di tali variazioni. 9.2.3. Informazioni riguardanti 
politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero 
avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'emittente». 
(694) Si tratta di «10.1. Informazioni riguardanti le risorse finanziarie dell'emittente (a breve e lungo termine). 10.2. 
Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell'emittente. 10.3. Indicazione del 
fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell'emittente. 10.4. Informazioni riguardanti eventuali 
limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, 
ripercussioni significative sull'attività dell'emittente. 10.5. Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti 
necessari per adempiere agli impegni di cui ai punti 5.2.3. e 8.1.». 
(695) Si tratta di «20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Informazioni finanziarie sottoposte a 
revisione relative agli ultimi tre esercizi (ovvero relative ad un numero inferiore di esercizi se l'emittente è in 
attività da un periodo inferiore), e la relazione di revisione per ogni singolo esercizio. Tali informazioni finanziarie 
devono essere redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi 
contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti della Comunità. Nel caso di emittenti di paesi terzi, 
le informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla 
base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un 
paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni 
finanziarie devono essere presentate in forma di bilancio riesposto. Le informazioni finanziarie sottoposte a 
revisione relative agli ultimi due esercizi devono essere presentate e redatte in una forma coerente con quella 
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che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente, per quanto riguarda i principi contabili, 
le politiche e la normativa applicabili a tali bilanci. Se l'emittente opera nel suo attuale settore di attività economica 
da meno di un anno, le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative a tale periodo devono essere 
redatte conformemente ai principi applicabili ai bilanci annuali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, 
qualora non applicabili, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti della Comunità. 
Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte 
conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Le 
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione. Se le informazioni 
finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente a principi contabili nazionali, le informazioni 
finanziarie previste al presente punto devono includere almeno: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) 
un prospetto indicante tutte le variazioni del patrimonio netto, oppure le variazioni del patrimonio netto diverse da 
quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i proprietari e da distribuzioni ai proprietari; d) il 
rendiconto finanziario; e) i criteri contabili e le note esplicative. Le informazioni finanziarie annuali relative agli 
esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente oppure devono essere oggetto di 
una dichiarazione indipendente che attesti che ai fini della redazione del documento di registrazione esse 
forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi contabili vigenti in uno Stato membro oppure a 
principi equivalenti. 20.2. Informazioni finanziarie proforma. Qualora si verifichi un considerevole cambiamento 
generale della situazione, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e 
sugli utili dell'emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. 
Quest’obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie 
proforma devono essere redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato 
all'allegato II. Le informazioni finanziarie proforma devono essere accompagnate da una relazione redatta da 
contabili o revisori indipendenti. 20.3. Bilanci. Se l'emittente redige contemporaneamente bilanci annuali 
consolidati e bilanci annuali non consolidati, nel documento di registrazione devono figurare almeno i bilanci 
annuali consolidati. 20.4 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 20.4.1. 
Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a 
revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione 
contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi, le clausole di esclusione devono essere 
riprodotti integralmente e motivati. 20.4.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di 
registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti. 20.4.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel 
documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei 
dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione. 20.5. Data delle ultime informazioni finanziarie 
20.5.1. L'ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di: a) 8 mesi 
rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali 
sottoposti a revisione; oppure b) 15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include 
in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione. 20.6. Informazioni finanziarie infrannuali e altre 
informazioni finanziarie. 20.6.1. Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla 
data dell'ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel prospetto. 
Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve 
essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie 
trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere 
dichiarato. 20.6.2. Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio 
sottoposto a revisione, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che 
possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti 
almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Le informazioni finanziarie infrannuali devono includere prospetti 
comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni 
finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo 
stato patrimoniale di fine esercizio. 20.7. Politica dei dividendi Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi 
e di eventuali restrizioni in materia. 20.7.1. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per 
il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni 
dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile. 20.8. Procedimenti 
giudiziari e arbitrali Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali 
procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno 
ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla 
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redatte secondo il modello di cui all'Allegato II del Regolamento (696) e 

accompagnate da una relazione redatta da contabili e revisori indipendenti. 

Il prospetto deve inoltre contenere l'indicazione dei fattori di rischio specifici 

per l'emittente o per il suo settore d'attività, informazioni sull'emittente, contenenti 

anche informazioni relative ad investimenti in corso o futuri, ove già oggetto di un 

impegno definitivo (697), una panoramica delle attività (698), informazioni sulla struttura 

                                                                                                                                                   
situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire 
un'idonea dichiarazione negativa. 20.9. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale 
dell'emittente Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del 
gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie 
sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea 
dichiarazione negativa». 
(696) In particolare, «le informazioni proforma devono includere la descrizione dell'operazione, delle imprese o dei 
soggetti interessati, nonché l’indicazione del periodo cui l'operazione si riferisce, e devono indicare con chiarezza 
quanto segue: a) lo scopo per cui sono state redatte; b) il fatto che sono state redatte unicamente a scopo 
illustrativo; c) il fatto che per loro natura le informazioni finanziarie proforma riguardano una situazione ipotetica e 
pertanto non rappresentano la situazione finanziaria o i risultati effettivi della società. 2. Nella presentazione delle 
informazioni finanziarie proforma possono essere inclusi uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite, 
nonché note esplicative di accompagnamento, a seconda delle circostanze. 3. Le informazioni finanziarie 
proforma devono essere di norma presentate nel formato a colonne e devono consistere nelle: a) informazioni 
relative agli esercizi passati non rettificate; b) rettifiche proforma; e c) informazioni finanziarie proforma risultanti 
nella colonna finale. Devono essere indicate le fonti delle informazioni finanziarie proforma e, se del caso, nel 
prospetto devono essere inseriti i bilanci di esercizio delle imprese o dei soggetti acquisiti. 4. Le informazioni 
proforma devono essere redatte conformemente ai criteri contabili che l’emittente ha adottato nei suoi ultimi 
bilanci di esercizio o che adotterà nei successivi e devono indicare quanto segue: a) la base sulla quale sono 
state redatte; b) la fonte di ogni informazione e rettifica. 5. Le informazioni proforma possono essere pubblicate 
solo per quanto riguarda: a) l'esercizio finanziario in corso, b) l'esercizio finanziario chiuso più recente, e/o c) il 
periodo infrannuale più recente per il quale sono state o saranno pubblicate o vengono pubblicate nello stesso 
documento le relative informazioni non rettificate. 6. Le rettifiche proforma relative alle informazioni finanziarie 
proforma devono essere: a) chiaramente indicate e spiegate, b) direttamente attribuibili all'operazione, c) 
suffragate dai fatti. Inoltre, per quanto riguarda il rendiconto finanziario e il conto profitti e perdite proforma, 
occorre indicare chiaramente le rettifiche che si prevede avranno un effetto permanente sull'emittente e quelle 
che si prevede non avranno tale effetto.7. L'attestazione redatta dai contabili o dai revisori indipendenti deve 
indicare che a loro parere: a) le informazioni finanziarie proforma sono state redatte correttamente, 
conformemente alla base indicata; b) tale base è coerente con i criteri contabili adottati dall'emittente». 
(697) E più precisamente, «5.1. Storia ed evoluzione dell'emittente; 5.1.1. Denominazione legale e commerciale 
dell'emittente. 5.1.2. Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione. 5.1.3. Data di 
costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata. 5.1.4. Domicilio e 
forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e 
numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale). 5.1.5. Fatti 
importanti nell’evoluzione dell'attività dell'emittente. 5.2. Investimenti 5.2.1. Descrizione (con indicazione 
dell'ammontare) dei principali investimenti effettuati dall'emittente in ogni esercizio finanziario per il periodo cui si 
riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione. 
5.2.2. Descrizione dei principali investimenti dell’emittente in corso di realizzazione, ivi compresa la loro 
ripartizione geografica (nel paese di origine o all'estero) e la forma di finanziamento (autofinanziamento o 
finanziamento esterno). 5.2.3. Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente che siano già stati 
oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione». 
(698) In particolare, «6.1. Principali attività 6.1.1. Descrizione della natura delle operazioni dell'emittente e delle 
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organizzativa (699), informazioni relative a immobili, impianti e macchinari (700), ricerca 

e sviluppo, brevetti e licenze (701), informazioni sulle tendenze previste (702). Devono 

poi essere indicate informazioni relative agli organi di amministrazione, di direzione o 

di vigilanza e agli altri dirigenti (703), informazioni relative alle relative remunerazioni e 

                                                                                                                                                   
sue principali attività, e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di 
servizi prestati in ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli 
esercizi passati; e 6.1.2. indicazione di nuovi prodotti e/o servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di 
nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, indicazione dello stato di sviluppo. 6.2. Principali mercati 
Descrizione dei principali mercati in cui l'emittente opera, compresa una ripartizione delle entrate totali per 
categoria di attività e mercato geografico, per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le 
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.6.3. Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 
6.1. e 6.2. siano state influenzate da fattori eccezionali, occorre farne menzione. 6.4. Se significative per l'attività 
o la redditività dell'emittente, fornire informazioni sintetiche in merito all'eventuale dipendenza dell'emittente da 
brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione. 6.5. 
Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale». 
(699) In particolare, deve essere indicato «7.1. Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e 
della posizione che esso vi occupa. 7.2. Elenco delle più importanti società controllate dall'emittente, con 
indicazione della denominazione, del paese di costituzione o di ubicazione, della quota di capitale detenuta e, se 
diversa, della percentuale dei diritti di voto». 
(700) In particolare, «8.1. Informazioni relative ad immobilizzazioni materiali esistenti o previste, compresi beni 
affittati, con indicazione di eventuali gravami pendenti sulle stesse. 8.2. Descrizione di eventuali problemi 
ambientali che possono influire sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell'emittente». 
(701) Si tratta di una «una descrizione delle strategie di ricerca e sviluppo dell'emittente per ogni esercizio 
finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compreso 
l'importo speso per le attività di ricerca e sviluppo sostenute finanziariamente dall'emittente», ove tali informazioni 
siano significative. 
(702) Ed in particolare, «12.1. Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della 
produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo 
esercizio fino alla data del documento di registrazione. 12.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 
dell'emittente almeno per l'esercizio in corso». 
(703) Segnatamente, «4.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione 
delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo 
all'emittente: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; b) soci accomandatari, se si 
tratta di una società in accomandita per azioni; c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di 
cinque anni; e d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di 
esperienza adeguate per la gestione della sua attività. La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le 
predette persone. Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente e per 
ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di 
gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni: a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone 
di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in 
qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un 
emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; b) 
eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti; c) indicazione di ogni 
eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti 
lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di 
uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo; d) indicazione di eventuali 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un 
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benefici (704), le prassi del consiglio di amministrazione (705), informazioni relative ai 

dipendenti (706), principali azionisti (707), ad operazioni con parti correlate (708), 

                                                                                                                                                   
tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo 
svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti. 
Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal 
senso.14.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 
Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle 
persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa 
una dichiarazione in tal senso. Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o 
altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti. Indicazione di eventuali restrizioni concordate 
dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli 
dell'emittente da esse detenute in portafoglio». 
(704) E, più precisamente, «15.1. Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o 
differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e da sue società controllate per 
servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona. Queste informazioni 
devono essere fornite su base individuale, a meno che nel paese in cui ha sede l'emittente la divulgazione su 
base individuale non sia richiesta e che le informazioni non siano altrimenti rese pubbliche dall'emittente. 15.2. 
Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue società controllate per la 
corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi». 
(705) In particolare, «16.1. Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo 
durante il quale la persona ha rivestito tale carica. 16.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri 
degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'emittente o con le società controllate che 
prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario,inserire un'idonea dichiarazione negativa. 16.3. 
Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell’emittente, compresi i nomi dei 
membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano. 16.4. Una 
dichiarazione che attesti l'osservanza da parte dell'emittente delle norme in materia di  
governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una 
dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi». 
(706) Deve essere indicato «17.1. il numero di dipendenti risultante alla fine del periodo o la media per ogni 
esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del 
documento di registrazione (e le eventuali variazioni, se significative) e, se possibile e significativo, fornire una 
ripartizione delle persone impiegate per principale categoria di attività e ubicazione geografica. Se l'emittente 
occupa un numero considerevole di dipendenti temporanei, indicare la media di tali dipendenti nel corso 
dell'ultimo esercizio finanziario. 17.2. Partecipazioni azionarie e stock option. Riguardo ad ogni persona di cui al 
punto 14.1, primo paragrafo, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro 
conferiti sulle azioni dell'emittente alla data più recente possibile. 17.3. Descrizione di eventuali accordi di 
partecipazione dei dipendenti al capitale dell'emittente». 
(707) Ed in particolare, «18.1. Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente detengano 
una quota del capitale o dei diritti di voto dell’emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente 
nel paese di origine dell'emittente, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle 
persone in questione. In assenza di tali persone, rilasciare un’idonea dichiarazione negativa. 18.2. Indicare se i 
principali azionisti dell'emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un'idonea dichiarazione negativa. 
18.3. Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o 
controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure 
adottate per evitare abusi dello stesso. 18.4. Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui 
attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente». 
(708) Più precisamente, «i dettagli delle operazioni con parti collegate (che ai presenti fini vengono definite 
secondo quanto stabilito dai principi adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002), che l'emittente ha 
concluso nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e fino alla data del 
documento di registrazione, devono essere comunicati al pubblico conformemente ai relativi principi adottati ai 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 306 

informazioni supplementari, tra cui, informazioni relative al capitale, alle azioni e 

strumenti finanziari emessi (709), ai contratti importanti (710) e alle partecipazioni in 

altre società (711). 

                                                                                                                                                   
sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, se applicabili. Se tali principi non si applicano all'emittente, devono 
essere comunicate le informazioni di seguito specificate: a) natura e portata delle operazioni che - come singola 
operazione o nel loro complesso - sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti collegate non 
vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non 
sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, 
indicare l'importo non rimborsato; b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle 
operazioni con parti collegate». 
(709) Si tratta in particolare delle seguenti informazioni: «21.1. Capitale azionario. Le seguenti informazioni devono 
essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli 
esercizi passati. 21.1.1. Indicare l'ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario: a) il 
numero di azioni autorizzate; b) il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma 
non interamente liberate; c) il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e d) una 
riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10% del capitale è 
stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli 
esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato. 21.1.2. Se esistono azioni non rappresentative del capitale, 
indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali. 21.1.3. Numero, valore contabile e valore nominale 
delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da società controllate dall'emittente. 21.1.4. Importo 
delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di 
conversione, di scambio o di sottoscrizione. 21.1.5. Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su 
capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all’aumento del capitale. 21.1.6. Informazioni riguardanti il 
capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o 
incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono. 
21.1.7. Descrizione dell'evoluzione del capitale azionario, con particolare attenzione per le informazioni relative a 
eventuali variazioni, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. 21.2. 
Atto costitutivo e statuto 21.2.1. Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi dell'emittente con indicazione delle 
parti dell'atto costitutivo e dello statuto nelle quali sono descritti. 21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto 
dell'emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza. 21.2.3. Descrizione 
dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti. 21.2.4. Descrizione delle 
modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più 
significative delle condizioni previste per legge. 21.2.5. Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di 
convocazione delle assemblee generali annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi 
comprese le condizioni di ammissione. 21.2.6. Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto 
dell'emittente che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo 
dell'emittente.21.2.7. Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che disciplinano la soglia di 
possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta. 
21.2.8. Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel 
caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge». 
(710) Segnatamente, la «sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale 
svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente 
precedenti la pubblicazione del documento di registrazione. Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel 
corso del normale svolgimento dell'attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base 
alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un'obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del 
documento di registrazione». 
(711) E più precisamente, «informazioni riguardanti le imprese in cui l'emittente detiene una quota del capitale tale 
da avere un'incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti 
e delle perdite dell’emittente stesso». 
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Nel prospetto possono inoltre essere indicate previsioni o stime di utili, con 

riferimento alle quali deve essere allegata una relazione redatta da contabili o da 

revisori indipendenti (712), nonché inserite informazioni provenienti da terzi, pareri di 

esperti e dichiarazioni di interessi (713), e l'indicazione di documenti accessibili al 

pubblico (714). 

È evidente quindi come la maggior parte delle informazioni contenute nel 

prospetto siano di competenza dell'emittente e dei relativi organi amministrativi e di 

controllo (si pensi ai fattori di rischio, alle informazioni sull'emittente, alla panoramica 

delle attività, alla struttura organizzativa, alle informazioni sulle tendenze previste, 

alle informazioni relative agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e 

alti dirigenti, alle relative remunerazioni e benefici, alle prassi del consiglio di 

                                                
(712) Si tratta di informazioni facoltative che ove fornite devono contenere le seguenti informazioni: «13.1. Una 
dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l'emittente ha basato la previsione o la stima. Occorre 
distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di 
direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di 
amministrazione, di direzione e di vigilanza non hanno alcuna influenza. I presupposti devono essere facilmente 
comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all'esattezza generale delle 
stime alla base della previsione. 13.2. Una relazione redatta da contabili o da revisori indipendenti attestante che, 
a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e 
che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili 
dell'emittente. 13.3. La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella 
delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. 13.4. Se è stata pubblicata una previsione degli utili in 
un prospetto ancora valido, l'emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione 
è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi». Si tratta di 
informazioni che devono essere fornite entro limiti ben definiti a tutela degli investitori medesimi, cfr. in tale senso 
D. BUONOMO, cit., pagg. 259 e ss. 
(713) In particolare, «23.1. Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti 
ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi 
rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la 
relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha 
autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione. 23.2. Qualora le informazioni 
provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto 
l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono 
stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti 
delle informazioni». 
(714) Deve essere dichiarato se «per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati 
i seguenti documenti (o loro copie), se del caso: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente; b) tutte le relazioni, 
le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti 
da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il 
documento di registrazione faccia riferimento; c) le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 
dell'emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all'emittente e alle sue controllate per 
ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione. Indicazione del luogo nel 
quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico». 
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amministrazione, ai dipendenti, ai principali azionisti, alle operazioni con parti 

correlate, alle informazioni complementari, ai contratti importanti). 

Quanto alle informazioni contabili - il nucleo essenziale e centrale del 

prospetto informativo (715) - (e segnatamente, le informazioni finanziarie selezionate, 

resoconto sulla situazione gestionale e finanziaria, risorse finanziarie, informazioni 

finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e le 

perdite dell'emittente) si tratta di informazioni anch'esse direttamente riferibili 

all'emittente e agli organi di amministrazione e controllo. Sebbene si tratti di 

informazioni di tipo storico che possono essere ricavate dall'emittente dai bilanci o da 

scritture contabili soggette a revisione obbligatoria, come è stato rilevato, da una 

parte della dottrina, non necessariamente vi è una coincidenza tra i dati contabili 

contenuti nel prospetto e quelli contenuti nel bilancio, attesa la diversa finalità di tali 

documenti (716). A ciò si aggiunga, come si è visto nel primo capitolo (cfr. supra 

capitolo 1, § 14), che i revisori non sono tenuti a svolgere alcuna attività di revisione 

                                                
(715 ) Cfr. G. FERRARINI, Il prospetto informativo: funzione e contenuti, cit., pagg. 176 e ss., il quale rileva, 
analizzando gli schemi di prospetto precedenti al Regolamento Europeo, che «sebbene tutte le informazioni 
contenute negli schemi di prospetto possano, di volta in volta, presentare un'utilità per gli investitori, tra le 
informazioni che hanno rilevanza in ogni caso stanno sicuramente quelle contabili, le quali possono anzi essere 
descritte, insieme con quelle che le accompagnano, come il nucleo essenziale o centrale del prospetto 
informativo. In effetti, è proprio partendo dall'analisi dei dati contabili - illuminata da tutte le altre conoscenze che 
si hanno intorno all'impresa - che può raggiungersi un ragionevole convincimento in merito al valore dell'impresa 
medesima e, quindi, dei titoli che rappresentano frazioni del suo capitale». 
(716) Cfr. E. SIMONETTO, cit., pagg. 1268 e 1269, il quale precisa che «il bilancio di esercizio e i documenti che lo 
integrano può essere utilizzato per calcolare il valore del patrimonio sociale, ma come punto di partenza per 
esperti, non come punto di arrivo; non è quindi ausilio valido per investitori-risparmiatori che non possano fruire di 
una consulenza specializzata». L'autore rileva inoltre, con riferimento alle informazioni succinte sul patrimonio 
immobiliare, come tali informazioni tendenti al raggiungimento di una verità di stima di mercato, possano 
presentare dissonanze tra i risultati del bilancio di esercizio, alterati dalla storicità e dal timore del costo fiscale di 
rivalutazione e il prospetto. Più in generale l'autore osserva che «le dissonanze sono implicite nella molteplicità 
delle "verità" di bilancio corrispondenti ai vari scopi per i quali il bilancio - o meglio i bilanci - è redatto (bilancio 
interno, di fusione, di liquidazione), oppure prospetto, non redatti con i medesimi criteri perché non mirano agli 
stessi risultati del bilancio d'esercizio - quindi non può esservi dissonanza vera». Ed invero, «a diversità di risultati 
e di scopi deve necessariamente corrispondere diversità di meccanismi come quelli del prospetto. Il bilancio di 
esercizio tende alla conservazione ed esibizione della garanzia e insieme alla distribuzione degli utili; sempre e in 
entrambi i casi, con valutazione "prudenziale" o molto prudenziale". Nella esposizione del valore effettivo di 
mercato dell'azienda non ha senso comune la prudenzialità; stima non può essere imprudente, in quanto sarebbe 
un imbroglio nei confronti dei terzi, "ma la prudenzialità del prospetto e documenti integrativi deve essere cauta 
non gretta, in quanto non si tratta del valore di garanzia. la cosa va venduta non a un prezzo "cauto", ma a quello 
effettivo di mercato». 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 309 

con riferimento a tali dati, salvo che l'emittente non decida di sottoporre a revisione 

volontaria i dati contabili e finanziari inseriti nel prospetto. 

Diverso è invece il discorso con riferimento alle informazioni finanziarie aventi 

carattere prospettico - che concorrono anch'esse a formare il nucleo centrale del 

prospetto (717) - e, più precisamente, alle previsioni di stime degli utili e alle 

informazioni finanziarie proforma che, come anticipato, devono essere corredate, ove 

inserite nel prospetto, dalla relazione dei revisori. Con la conseguenza che tale parte 

del prospetto deve essere ritenuta di competenza anche dei revisori. 

Altre informazioni quali le informazioni relative agli immobili, impianti e 

macchinari, ricerca e sviluppo, brevetti e licenze - le quali offrono un ausilio 

nell'analisi dello stato patrimoniale e del conto economico (718) - possono essere sia 

di competenza dell'emittente che di altri esperti che abbiano aiutato il primo nella 

redazione di tale parte del prospetto. 

Infine, come si è anticipato, nel prospetto possono essere inserite informazioni 

provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interesse, con riferimento alle 

quali deve essere espressamente indicato nel prospetto il terzo o l'esperto da cui tali 

informazioni provengono. 

Come rilevato da autorevole dottrina già ricordata nel corso del presente 

paragrafo, le informazioni contenute nel prospetto possono essere quindi di 

competenza di una pluralità di soggetti. Occorre pertanto chiedersi quale sia la reale 

portata dell'espressione "ciascuno in relazione alle parti di propria competenza" e, 

più precisamente, se tale espressione rappresenti un criterio per la ripartizione in 

quote della responsabilità. Soluzione che ove accolta porterebbe tuttavia a 

                                                
(717 ) Cfr. G. FERRARINI, Il prospetto informativo: funzione e contenuti, cit., pag. 205. 
(718 ) Ibidem. Si tratta di informazioni che possono già trovarsi nei documenti di bilancio. In particolare, «tra 
informazioni che servono alla lettura dello stato patrimoniale vi sono quelle sui principali beni che compongono il 
patrimonio immobiliare; sugli eventuali beni in uso (locazioni, leasing); sui beni gratuitamente devoluti e sulle 
relative concessioni; eventuali giacimenti minerari; procedimenti giudiziari o arbitrali, recenti od in corso; 
posizione fiscale dell'emittente, con riferimento all'ultimo esercizio», «tra le informazioni per la lettura del conto 
economico: principali settori e mercati di attività dell'emittente; ripartizione del volume d'affari secondo categorie 
di attività e secondo i mercati geografici; info sul personale». 
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concludere, ove le informazioni contenute nel prospetto siano di competenza di più 

soggetti, per la sussistenza di una responsabilità solidale e quindi per la già 

richiamata tesi, sostenuta in dottrina dal prof. Giudici, secondo cui l'art. 94, ottavo 

comma, TUF separerebbe la responsabilità nel caso in cui l'informazione è di 

competenza esclusiva di una parte, mentre non rileverebbe se l'informazione è 

riferibile a più parti, nel qual caso il regime di responsabilità è solidale. 

Come si è anticipato, si propende invece per la soluzione secondo cui la 

determinazione delle parti di rispettiva competenza di cui all'art. 94, ottavo comma, 

TUF sia espressione che individua il regime di responsabilità parziaria rispetto al 

regime di responsabilità solidale e non fornisce invece criteri per la ripartizione in 

quote della responsabilità, a differenza - come vedremo nel successivo paragrafo 11 

- dell'espressione "contributo effettivo" di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010. 

In mancanza quindi di un espresso criterio normativo che individui i criteri per 

la ripartizione della responsabilità da prospetto tra i soggetti corresponsabili, si ritiene 

che i criteri cui occorre far riferimento per l'individuazione della quota di 

responsabilità di ciascun danneggiante, siano quelli di cui all'art. 2055 cod. civ., 

secondo e terzo comma, dettati dal legislatore in sede di regresso (719). E 

segnatamente, la gravità delle colpe e l'entità delle conseguenze, tenendo conto 

degli orientamenti già delineati nel paragrafo § 7 del presente capitolo.  

E più precisamente, la strada - che ad avviso di chi scrive - potrebbe essere 

percorsa è quella di effettuare una prima valutazione in merito alle informazioni 

attribuibili a ciascun convenuto. Una seconda valutazione volta - come suggerito da 

                                                
(719) In tal senso cfr. G. FACCI. Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., pagg. 127 e ss., secondo Facci 
tuttavia la ripartizione del danno dovrebbe avvenire - trattandosi di attività pericolosa e quindi di responsabilità 
oggettiva - facendo «gravare il risarcimento in misura direttamente proporzionale alla pericolosità dell'attività che 
ha provocato il danno: alla maggiore perdicolosità dell'attività posta in essere corrisponderà l'attribuzione della 
maggior parte dell'onere risarcitorio». Secondo l'autore, nella materia in cui si versa, tale criterio sarebbe tuttavia 
poco spendibile dal momento che si tratta di attività tutte pericolose, sicché occorrerebbe fare riferimento al 
criterio di cui all'art. 2055, terzo comma, cod. civ. di presunzione di ugualianza delle colpe. 
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autorevole dottrina proprio con riferimento alla responsabilità da prospetto (720) - a 

verificare gli interessi protetti da ciascuna norma responsabilizzante al fine di 

determinare, ancora una volta, se il danno possa essere attribuito al convenuto. 

Infine, sulla porzione di danno così determinata dovrà essere valutata l'incidenza 

causale della condotta in termini di gravità della colpa e entità delle conseguenze. 

Sull'individuazione della parti di propria competenza ci siamo già ampiamente 

soffermati nel corso del presente paragrafo. 

Con riferimento, invece, alla seconda delle valutazioni proposte, ovverosia 

quella relativa alla rilevanza dell'interesse pregiudicato dalla condotta di ciascun 

convenuto e la conseguente diversità del danno ingiusto cagionato all'investitore si 

ritiene che, ove l'interesse pregiudicato non sia quello che intendeva proteggere la 

norma che il singolo convenuto ha violato, ciò escluda l'esistenza di una solidarietà 

tra i convenuti e tale parte del danno non possa essere attribuita a tutti. 

Come rilevato dalla dottrina che supporta tale orientamento, nel diritto 

finanziario e, ancor di più, nel diritto societario le singole norme di condotta poste in 

capo agli operatori del mercato e della vita societaria sono poste a tutela di interessi 

diversi (lesione dell'interesse dell'investitore ad effettuare una scelta consapevole di 

investimento; lesione dell'interesse al corretto funzionamento del mercato finanziario; 

lesione dell'interesse della società, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi) (721). 

Sicché il giudice, alla luce della finalità legislativa della singola norma, dovrà 

prendere in considerazione solamente le condotte e gli atti posti in essere dal 

convenuto che abbiano una potenzialità lesiva dell'interesse tutelato dalla norma 

                                                
(720) Cfr. P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di controllo e false informazioni da 
prospetto, cit., pagg. 266 e ss. 
(721) Cfr. M. RABITTI, cit., pag. 206; R. RORDORF, Il risarcimento del danno nell'azione di responsabilità contro gli 
amministratori, cit., pag. 618; P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di controllo e 
false informazioni da prospetto, cit., pagg. 266 e ss. 
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(722), nel caso che qui ci occupa l'interesse dell'investitore ad effettuare una scelta 

consapevole di investimento. 

A ciascun convenuto andrà attribuita la parte del danno cagionato, con la 

propria condotta, dalla lesione del suddetto interesse dell'investitore, con l'esclusione 

invece - ad esempio - dei danni cagionati al patrimonio sociale. Non è tuttavia 

possibile in questa sede passare in rassegna quali siano i singoli interessi tutelati da 

ciascuna norma e le possibili condotte ascrivibili a ciascun operatore del mercato che 

possano dare luogo a una lesione dell'interesse degli investitori ad una consapevole 

scelta di investimento e/o disinvestimento, compito alquanto arduo e pretenzioso e 

che, in ogni caso, necessiterebbe di una valutazione caso per caso, alla luce della 

pluralità di soggetti in capo ai quali l'ordinamento pone obblighi informativi, nonché di 

tali obblighi (cfr. supra, primo capitolo, § 9). 

Si tratta in ogni caso di una strada la cui percorribilità sembrerebbe ammessa 

anche della giurisprudenza di legittimità che, in una recente decisione in materia di 

responsabilità dei revisori, - nei limiti che vedremo nel prosieguo (cfr. infra § 12) - ha 

escluso che vi fosse unicità di danno tra il danno causato dai promittenti venditori 

delle quote di una partecipazione sociale, ove l'interesse leso era quello alla 

congruità del prezzo, e il danno causato dai revisori, dove l'interesse leso sarebbe 

stato invece quello relativo alla possibilità per gli acquirenti di recedere dalle trattative 

e di non addivenire al contratto definitivo (723). 

                                                
(722) Cfr. in questi termini M. RABITTI, cit., pag. 107, la quale precisa, in particolare, con riferimento alla 
responsabilità degli amministratori, che «la legge può, di conseguenza, attribuire rilevanza diversa alla condotta 
di mala gestio degli amministratori a seconda che sia inciso un diritto della società, dei soci o dei terzi. I creditori 
sociali hanno, ad esempio, azione verso gli amministratori quando questi violino gli obblighi inerenti alla 
conservazione del patrimonio. Ciò significa che il giudice, avendo presente la finalità legislativa, prende in 
considerazione solo i comportamenti e gli atti posti in essere dagli amministratori che abbiano una potenzialità 
lesiva dell'integrità del patrimonio». 
(723) Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10403, cit., pagg. 442 e ss. Per un'analisi più approfondita di tale 
decisione e delle relative peculiarità, cfr. infra § 11.  
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Né pregiudicherebbero tale soluzione le difficoltà insite nell'individuazione di 

due aree distinte e separate di danno ingiusto che, come rilevato da autorevole 

dottrina, si pongono su un piano diverso da quello della diversità dei pregiudizi (724). 

All'individuazione di tali distinte aree di danno potrebbero infatti sopperire, 

oltre che una valutazione equitativa nell'ipotesi in cui non sia possibile un'effettiva 

distinzione, metodologie statistiche di event study, ben note all'esperienza 

statunitense (con riferimento a tali metodologie cfr. supra, capitolo 2, § 2). 

Come si è anticipato, nell'area di danno così individuata occorrerà poi valutare 

tra i diversi corresponsabili, ai fini della ripartizione della responsabilità, l'incidenza 

causale della condotta in termini di gravità della colpa e entità delle conseguenze, 

secondo i criteri individuati dall'art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ. per 

l'individuazione delle singole quote interne di responsabilità. 

A tal fine, ad avviso di chi scrive, occorrerà guardare, da un lato, alla natura 

della condotta di ciascun convenuto e al relativo grado di colpa, da determinarsi in 

misura pari al discostamento della condotta tenuta in concreto e quella che sarebbe 

stata pretesa. Dall'altro, all'entità delle conseguenze che ciascuna condotta ha 

prodotto, effettuando infine una contemperazione tra i due criteri che si traduca nella 

determinazione di una percentuale del danno da allocarsi in capo a ciascun 

responsabile. Il tutto, ancora una volta, anche con il possibile ausilio di metodologie 

statistiche di event study. 

Resta inoltre da chiedersi se, nell'ipotesi in cui alcuni dei convenuti abbiano 

agito dolosamente ed altri colposamente, il dolo dei primi escluda la colpa dei 

secondi, quantomeno nelle ipotesi in cui la frode sia stata perpetrata con modalità tali 

che gli altri convenuti non avrebbero potuto rilevare l'esistenza della frode. Al 

                                                
(724) Cfr. P. MONTALENTI, Responsabilità civile e mercato finanziario: organo di controllo e false informazioni da 
prospetto, cit., pag. 268. Secondo il prof. Montalenti, il rilevo per cui la tesi sostenuta si esporrebbe alla «difficoltà 
concettuale di individuazione di due aree distinte e separate di danno ingiusto da cui discendere la regola di 
responsabilità parziaria», non sarebbe fondato «perché confonde, a ben vedere, la diversità dei pregiudizi con la 
difficoltà della loro (separata) quantificazione: problema del tutto distinto e risolvibile, in difetto di più precisi criteri, 
con lo strumento tradizionale della valutazione equitataiva» 
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riguardo, si ritiene che, quantomeno in tale ultima ipotesi, la risposta debba essere 

positiva. 

Non consta tuttavia che vi siano pronunce che si siano soffermate su tali 

aspetti con riferimento alla responsabilità da prospetto e, in grado, quindi di offrire 

linee giuda in merito alla determinazione delle quote di responsabilità (né nei rapporti 

esterni con riferimento al nuovo art. 94, ottavo comma, TUF, né nei rapporti interni 

con riferimento a pronunce precedenti all'adozione del citato comma). 

Né sono stati compiuti studi approfonditi al riguardo da parte della dottrina. 

Parte della dottrina che si è occupata della ripartizione interna della 

responsabilità tra i coamministratori ha tuttavia sottolineato come tale ripartizione 

debba avvenire secondo il criterio della colpa individuale, dovendosi "propendere, 

ove possibile, per una ripartizione delle rispettive colpe parametrate sul grado di 

diligenza richiesto a ciascun componente del consiglio di amministrazione" e, più 

precisamente, "del grado di diligenza di ciascun amministratore e dell'esigibilità in 

concreto della prestazione in relazione alle circostanze e alle caratteristiche 

dell'impresa e alla professionalità dell'amministratore", mentre ove tale individuazione 

non sia possibile operi una presunzione di eguaglianza delle singole colpe (725). 

La dottrina che si è occupata inoltre della responsabilità di amministratori, 

sindaci e revisori esclude che il dolo dei primi nella falsificazione dei bilanci possa - di 

per sé - in sede di regresso legittimare i secondi ad una rivalsa per l'intero danno 

eventualmente risarcito agli investitori o viceversa (cfr. infra § 11) (726). 

In ogni caso, un ulteriore quesito che sembrerebbe sorgere in merito al nuovo 

dettato di cui all'art. 94, ottavo comma, TUF e che indubbiamente merita una 

meditazione, con riferimento alla ripartizione in quote della responsabilità, è quello 

                                                
(725) Cfr. M. RABITTI, cit., pagg. 226 e 227 ss. In tal senso, in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. I, 29 agosto 
2003, n. 12696, in Società, 2004, pag. 4950, secondo cui «la responsabilità dell'organo amministrativo è, però, 
limitata alla sola culpa in vigilando, con la conseguenza che, "se costretti a risarcire il danno, avranno diritto di 
regresso per l'intero" nei confronti degli amministratori cui è direttamente imputabile il comportamento dannoso». 
(726) Cfr. P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, cit., pagg. 784 e ss. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 315 

della validità ed efficacia di eventuali accordi di manleva e indennizzo in essere tra i 

convenuti (frequentemente utilizzati in sede di appello al pubblico risparmio, si pensi 

ad es. agli accordi tra emittente e underwriters o agli accordi tra i medesimi 

underwriters). Più precisamente, ci si chiede se tali accordi possano incidere nella 

determinazione della quota di responsabilità nei confronti del terzo danneggiato. Ed 

invero, nel regime di responsabilità solidale, tali accordi rileverebbero nell'azione di 

regresso ai fini dell'allocazione della responsabilità tra i diversi corresponsabili, 

purché si tratti di accordi la cui validità non è esclusa dall'art. 1229, primo comma, 

cod. civ. Tale disposizione sancisce la nullità di clausole limitative della 

responsabilità in caso di dolo o colpa grave. 

Ad avviso di chi scrive la risposta dovrebbe essere positiva, dal momento che 

l'esistenza di tali accordi incide proprio sulla determinazione della quota di 

responsabilità. Diversamente, i corresponsabili si vedrebbero costretti ad agire in un 

separato giudizio al fine di far valere l'indennizzo o la manleva, con la conseguenza 

che, ove il corresponsabile si rivelasse judgement proof, si sopporterebbe una quota 

maggiore di responsabilità. 

10.  (Segue): la responsabilità dei collocatori di cui all’art. 94, 9° comma, TUF. 

Con riferimento alla responsabilità del soggetto responsabile del collocamento, 

come si è visto, l'art. 94, 9º comma, TUF, pone in capo a tale soggetto "la 

responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le 

decisioni di un investitore ragionevole". 

Tale comma, diversamente dall'ottavo comma del citato articolo, non contiene 

alcun riferimento alle "parti di propria competenza". Sicché, la responsabilità di tale 

soggetto sembrerebbe estesa all'intero contenuto del prospetto (cfr. supra capitolo 1, 

§ 12) e quindi ancor più ampia rispetto a quella del medesimo emittente (727). 

Come si è visto nel paragrafo precedente (cfr. supra § 9), già prima delle 
                                                
(727) Cfr. E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 931 
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modifiche introdotte all'art. 94 TUF, la responsabilità del responsabile del 

collocamento si riteneva estesa all'intero contento del prospetto anche in presenza di 

dichiarazioni di responsabilità che ne limitavano la responsabilità solamente ad 

alcune parti (728). 

La dottrina che ad oggi si è occupata dell'esegesi del nuovo art. 94, nono 

comma, TUF tende a ravvisare nella responsabilità del collocatore una responsabilità 

solidale del responsabile del collocamento con quella dei soggetti di cui all'art. 94, 

ottavo comma, TUF, responsabilità come si è visto estesa tuttavia all'intero 

contenuto del prospetto (729). 

La soluzione adottata dal legislatore italiano, posta in comparazione con 

quanto si è visto per l'ordinamento statunitense, risulta una soluzione piuttosto 

curiosa e discutibile. Ed invero, in quest'ultimo ordinamento nessuna limitazione della 

responsabilità sorge in capo all'emittente che si assume una responsabilità, peraltro 

pressoché oggettiva, per l'intero contenuto del prospetto, mentre la responsabilità 

degli underwriters risulta limitata alla quota del collocamento sottoscritta. Si diceva 

appunto una soluzione curiosa, visto che il legislatore italiano sembrerebbe invece 

aver previsto la possibilità di limitare la responsabilità dell'emittente alla parte del 

prospetto di propria competenza, a prescindere dal fatto che non si vede quali siano 

                                                
(728) Ibidem, pag. 931 nota 59; T. MONTECCHIARI, cit., pag. 957; G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in 
Quaderni giur. comm., cit., pag. 101; ID., La responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 458 e 459. 
(729) Cfr. R. CUGNASCO, cit., pag. 805, secondo cui, «in aggiunta ai profili di responsabilità direttamente collegati 
alle attività poste in essere all'intermediario collocatore, lo stesso è solidalmente responsabile con i soggetti 
coinvolti nella redazione del documento destinato alla pubblicazione per le omissioni o le falsità eventualmente 
presenti in esso, anche qualora le stesse siano riconducibili a uno di questi soggetti»; nel senso di una 
responsabilità solidale si veda anche E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 931, la quale rileva che «non bisogna tuttavia 
dimenticare che la decisione sul riparto di responsabilità tra i soggetti coinvolti e sullo standard di diligenza degli 
underwriters ha conseguenze importanti dal punto di vista della deterrenza e del funzionamento del sistema. 
Infatti, una situazione di incertezza in merito alle misure di controllo che i responsabili del collocamento devono 
intraprendere in vista di un’offerta al pubblico o un grado di responsabilità eccessivamente severo in capo agli 
stessi potrebbe avere un effetto avverso sugli investitori. Ad esempio, se non esistono fattori di bilanciamento, gli 
intermediari potrebbero scaricare i costi aggiuntivi sui clienti o si potrebbe giungere ad un contesto in cui sul 
mercato sopravvivono solo i soggetti con costi bassi e che non garantiscono un adeguato controllo del prospetto. 
D’altra parte, la corretta soluzione degli enigmi cui si fa cenno avrebbe effetti giuridicamente ed economicamente 
positivi. Si renderebbe perciò utile un esame dei presenti temi dal punto di vista dell’analisi economica del diritto, 
in modo da individuare la corretta allocazione delle responsabilità (anche de iure condendo), come ormai da anni 
avviene nel panorama giuridico nordamericano». 
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le informazioni contenute nel prospetto che non siano di competenza dell'emittente 

(e dei relativi organi amministrativi), l'unico ad avere completo accesso alle 

informazioni necessarie per la redazione del prospetto, a differenza del responsabile 

del collocamento, che pur potendo avere un peso rilevante nel successo dell'offerta, 

possiede comunque un accesso limitato alle informazioni dell'emittente (730). 

Inoltre, tale responsabilità potrebbe estendersi, diversamente da quanto si è 

visto nel primo capitolo, anche alle informazioni contabili e finanziarie certificate dai 

revisori, con la conseguenza che il responsabile del collocamento sarebbe tenuto ad 

effettuare verifiche anche con riferimento a tale parte del prospetto. Analoga 

considerazione potrebbe essere riferita ad altre parti del prospetto contenenti 

informazioni che possono provenire da terzi o oggetto di pareri rilasciati da esperti 

(731). È evidente quindi che l'imposizione di una responsabilità solidale del 

responsabile del collocamento anche per il contenuto di tali informazioni 

comporterebbe un appesantimento delle attività di verifica e controllo sul contenuto 

del prospetto da parte del primo che altrimenti si vedrebbe esposto a responsabilità 

anche per parti del prospetto che esulano da una sua propria competenza.  

Come si è già anticipato, nel corso del primo capitolo (cfr. supra, primo 

capitolo, § 12), una responsabilità del responsabile del collocamento estesa all'intero 

contenuto del prospetto potrebbe essere giustificata dalla previsione in capo a tale 
                                                
(730) Cfr. E. MACCHIAVELLO, cit., pag. 931, la quale rileva che il responsbaile del collocamento e l'emittente hanno 
obblighi e possiedono conscenze non sempre coincidenti. Si veda tuttavia G. FERRARINI, La responsabilità da 
prospetto, in Quaderni giur. comm., cit., pag. 101; ID., La responsabilità da prospetto delle banche, cit., pagg. 458 
e 459, il quale pur dando atto del fatto che in misura prevalente le informazioni contenute nel prospetto attengono 
all'emittente rileva che «l’intermediario ha (nei confronti degli investitori) un accesso privilegiato alle informazioni 
rilevanti per un giudizio ponderato sull’investimento offerto: da un lato, possiede l’organizzazione e le competenze 
professionali necessarie per l’individuazione e la valutazione dei dati e delle notizie da inserire nel prospetto; 
dall’altro lato, è a diretto contatto con l’impresa emittente e gode, nei confronti di questa ultima, di una particolare 
forza contrattuale. Da questa singolare posizione dell’intermediario discende, non tanto un suo obbligo di 
controllare le informazioni relative all’emittente ed ai valori oggetto di collocamento, quanto – più direttamente ed 
efficacemente – l’obbligo di dischiudere tali informazioni al pubblico in modo veritiero e completo. Le notizie, 
allora, che il prospetto contiene al riguardo, debbono essere considerate come informazioni proprie (anche) 
dell’intermediario. Poco importa che – secondo la citata prassi – queste notizie appaiano come provenienti da 
soggetti diversi (emittente, alienante). Quel che interessa, sul piano civilistico, è che poi acconsenta alla 
pubblicazione di un prospetto contenente notizie, la cui comunicazione forma oggetto (anche) dell’obbligo di 
informazione dell’intermediario». 
(731) Al riguardo cfr. supra capitolo 1, nota n. 372. 
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ultimo soggetto di una responsabilità nell'ipotesi di falsità delle informazioni ivi 

contenute e, quindi, ad ipotesi in cui la non correttezza delle informazioni dovrebbe 

essere di più facile individuazione. Il condizionale - ad avviso di chi scrive - è tuttavia 

d'obbligo, posto che l'esistenza di frodi può essere artatamente coperta dagli organi 

amministrativi e di controllo dell'emittente. 

Una proposta interpretativa diversa del nono comma dell'art. 94 TUF potrebbe 

portare ad affermare che il legislatore abbia voluto configurare un'ipotesi di 

responsabilità differenziata del responsabile del collocamento rispetto alla 

responsabilità dei soggetti di cui all'art. 94 TUF, ottavo comma, TUF. Al riguardo 

abbiamo già sottolineato nell'ambito del primo capitolo, come diversi sembrerebbero 

essere i presupposti e le fattispecie di responsabilità dei suddetti soggetti, sotto il 

profilo degli elementi costitutivi. Ciò che potrebbe portare a ritenere che si tratti di 

una responsabilità separata, dove il responsabile del collocamento e i soggetti di cui 

all'art. 94, ottavo comma, TUF, risponderebbero esclusivamente nei limiti del danno 

da loro prodotto. Come rilevato da autorevole dottrina in altra sede con riferimento 

alla responsabilità concorrente dei revisori, attese le difficoltà di poter distinguere tra 

il danno provocato dal responsabile del collocamento e dai soggetti responsabili ex 

art. 94, ottavo comma, TUF, il primo si potrebbe veder condannato all'intero 

risarcimento del danno, senza poter agire in regresso nei confronti degli effettivi 

responsabili (732). 

11. (Segue): l'attuazione in Italia della Direttiva 43/2006/CE: la responsabilità 

solidale dei revisori e il "contributo effettivo" alla causazione del danno. 

Come si è già avuto modo di rilevare (cfr. supra § 8), la responsabilità per la 

diffusione di informazioni inveritiere o incomplete sul mercato secondario è solidale 

nell'ipotesi in cui l'informazione sia riferibile a una pluralità di soggetti. E, in 

particolare, solidale sarebbe la responsabilità dei revisori. 

                                                
(732) Cfr. infra nota n. 741.  
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Ancora una volta si viene a creare un'anomalia per quanto riguarda 

l'ordinamento italiano rispetto ad ordinamenti stranieri ed, in particolare, 

l'ordinamento statunitense, dove una limitazione della responsabilità è prevista con 

riferimento ad informazioni diffuse nel mercato secondario, peraltro solamente nei 

casi in cui i revisori (o altri convenuti) non abbiano agito con consapevolezza, mentre 

sul mercato primario permane la regola della solidarietà, attesa la necessità di 

sanzionare con maggior rigore la diffusione di informazioni inveritiere sul mercato 

primario rispetto al mercato secondario. 

L'ordinamento italiano, al contrario, sembrerebbe prevedere un regime di 

responsabilità parziaria con riferimento alla diffusione di informazioni inveritiere o 

incomplete sul mercato primario, mentre prevederebbe un regime di responsabilità 

solidale sul mercato secondario. Ed ancora, ove si ritenesse l'art. 94 TUF applicabile 

anche con riferimento ad acquisti sul mercato secondario - come ha peraltro ritenuto 

parte della giurisprudenza - un regime di responsabilità parziaria sembrerebbe 

applicarsi ai soggetti di cui all'art. 94, ottavo comma, TUF per la responsabilità 

derivante dal prospetto e un regime di solidarietà per l'inveridicità o incompletezza di 

altre informazioni diffuse al mercato. 

Al riguardo si potrebbe sostenere, utilizzando l'argomentazione sviluppata da 

una parte della dottrina, con riferimento all'inversione dell'onere della prova di cui 

all'art. 94, ottavo comma, TUF, atteso il rinvio operato dall'art. 113 TUF (disposizione 

che riguarderebbe il mercato secondario) alla suddetta disposizione (733), che il 

regime di responsabilità parziaria abbia codificato un principio generale valevole sul 

mercato primario e secondario e per la responsabilità derivante dalla diffusione di 

informazioni contenute nel prospetto o in altri documenti o comunicazioni. Si è 

tuttavia già rilevato come si tratti di un'argomentazione criticabile.  

                                                
(733) Più precisamente, si tratta della tesi sostenuta da P GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati 
finanziari, cit., pagg. 279, cfr. supra capitolo 1, § 13, secondo cui facendo l'art. 113 TUF rinvio all'art. 94, ottavo 
comma, TUF, l'inversione dell'onere della prova rappresenterebbe una regola generale valevole sul mercato 
primario e secondario. 
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Occorre quindi dare atto dell'anomalia prevista dal legislatore italiano, 

anomalia a cui, tuttavia, potrebbe cercarsi - sebbene in termini limitati - di porre 

rimedio, restituendo coerenza al sistema in sede interpretativa (cfr. infra § 12). 

Con riferimento specifico alla responsabilità dei revisori, il legislatore, come si 

è anticipato, è recentemente intervenuto sotto tale profilo. 

Prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni introdotte all'art. 15 D.Lgs. n. 

39/2010 è opportuno tuttavia effettuare un breve excursus sul dibattito sviluppatosi 

precedentemente a tale ultima riforma in merito al regime di responsabilità dei 

revisori, atteso peraltro - come vedremo - l'errato presupposto, da cui è partito il 

legislatore nell'introdurre tale disciplina, per cui nel nostro ordinamento la 

responsabilità della società di revisione e dei revisori sarebbe già parziaria o 

proporzionale. 

Al riguardo è bene ricordare, come si è anticipato (cfr. supra, secondo 

capitolo, § 8), che la giurisprudenza (nonostante le decisioni al riguardo non siano 

numerose) ravvisa una responsabilità solidale dei revisori con gli altri soggetti 

eventualmente responsabili per la diffusione di informazioni al mercato (734). 

                                                
(734) Cfr. supra nota n. 650, Tribunale Milano 25 luglio 2008, cit.; si veda anche da ultimo Trib. Milano, 4 
novembre 2008, cit., pagg. 533 e ss. Nella fattispecie (relativa, come si è già avuto modo di sottolineare nel corso 
del presente lavoro, alla vicenda Parmalat), il tribunale nel valutare il contributo causale delle violazioni 
commesse dalla società di revisione (ritenute dal tribunale, nella vicenda de qua, numerose e gravi, posto che i 
falsi riscontrati nei bilanci delle società revisionate erano di immediata evidenza e quindi immediatamente 
percepibili con un normale controllo documentale) nella determinazione dell'evento lesivo lamentato dai 
risparmiatori (la perdita dei loro investimenti), ha ritenuto che «le omissioni dell'Audit, sostanziatesi in un completo 
travisamento del suo ruolo di controllore indipendente e nell'inosservanza delle procedure che presidiano la sua 
attività, hanno nei fatti impedito la corretta rilevazione di esatti dati contabili nei bilanci sino all'ultimo momento di 
vita del gruppo, contribuendo in maniera sostanziale all'occultamento della perdita nel bilancio della società 
quotata Parmalat, da considerarsi decotta senza soluzione di continuità sin dal 1996». Individuato il grave 
inadempimento della società di revisione e il suo "effettivo contributo causale" nelle falsificazioni dei bilanci del 
Gruppo Parmalat, l'attenzione del tribunale si è focalizzata nell'individuazione del danno causato dalla società di 
revisione agli attori-investitori. Al riguardo, il tribunale ha precisato che «sul piano teleologico è ... certo che lo 
scopo della certificazione dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di 
minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati, 
e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di conto» e quindi rilevato che, «ai fini della valutazione 
dell'effettivo danno sofferto dagli investitori occorre riportarsi alle consuete considerazioni in termini di nesso 
logico-temporale tra condotta illecita (inadempimento) accertata ed evento lesivo occorso in considerazione del 
bene della vita che si assume danneggiato». Sulla base di queste premesse, ha quindi ritenuto che, «sul piano 
causale ... non rileva più di tanto il riscontro di una mancanza di controllo di vigilanza sull'attività dell'Audit da 
parte di enti o soggetti ad esso preposti, e nemmeno il contributo di condotte illecite e/o omissive altrui nel 
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mascheramento dell'indebitamento del gruppo, perché si è visto come la mancata espressione di un corretto 
giudizio professionale sui bilanci delle società Bonlat, Curcastle e Zilpa abbia causalmente provocato, al di là di 
ogni ragionevole dubbio, la copertura dell'intero dissesto del gruppo; pertanto, l'eventuale riscontro di un 
concorrente contributo causale di condotte illecite altrui non potrebbe mai attenuare la responsabilità primaria 
dell'Audit convenuta in questo giudizio, potendo semmai costituire la premessa dell'affermazione di un vincolo di 
solidarietà tra i diversi corresponsabili nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sulla scorta del principio di 
responsabilità solidale contenuto nell'art. 2055, commi 1 e 2 c.c.». La responsabilità solidale di amministratori, 
sindaci e revisori per l'intero danno causato all'attrice-investitrice (la società FIN.GE.M) per la diffusione di 
informazioni false sulla situazione economica e finanziaria della società Ferfin (Ferruzzi Finanziaria S.p.A.) è 
stata affermata anche da Trib. Milano 21 ottobre 1999, cit., pagg. 554 e ss. Si veda inoltre Trib. Torino 18 
settembre 1993, cit., pagg. 272 e ss. il quale ha affermato la responsabilità (solidale) della società di revisione per 
non aver impedito lo scongiurare gli effetti della mala gestio degli amministratori della società fiduciaria. A non 
poche critiche si presta invece la decisione del Tribunale di Roma (cfr. Trib. Roma 26 aprile 1999, cit., pagg. 1232 
e ss.) la quale ha ravvisato una responsabilità solidale, sussidiaria e residuale, della società di revisione che 
aveva omesso di rilevare che alcuni pagamenti erano stati fatti dalla società revisionata sulla base di un contratto 
nullo e, più precisamente, per aver omesso di denunciare tali fatti al collegio sindacale. In particolare, il tribunale 
ha affermato che «la responsabilità per tali fatti evidentemente è innanzitutto ascrivibile ai componenti dell'organo 
amministrativo, a quelli del collegio sindacale ed alla Moberis S.r.l. nei confronti delle quali sono state promosse 
dall'attrice e sono pendenti idonee azioni giudiziarie per ottenere il ristoro dei danni subiti. Ricordato che in tema 
di revisione obbligatoria come quella in esame la disciplina applicabile relativamente alla responsabilità è 
invariabilmente quella dell'art. 12, D.P.R. n. 136/1975 e riscontrata l'esistenza in ragione di quanto illustrato nel 
nesso di causalità tra l'attività omissiva ascrivibile alla convenuta ed il danno subito dall'attrice nei limiti in cui tale 
danno (alla stregua delle emergenze istruttorie non se ne rinviene di diverso tipo) non le verrà risarcito all'esito 
delle azioni di responsabilità già istaurate perché viceversa, essa otterrebbe al riguardo un'ingiusta 
locupetrazione». Come sottolineato da autorevole dottrina il tribunale di Roma avrebbe nella fattispecie 
erroneamente interpretato le norme in materia di revisione contabile (cfr. V. SALAFIA, Iscrizione in bilancio di 
contratti nulli e responsabilità della società di revisione, in Società, 1999, pagg. 1232 e ss.), posto che tra i 
controlli demandati alla società di revisione non vi è quello della validità degli atti posti in essere dagli 
amministratori, ma la corretta rilevazione contabile. L'autore sottolinea inoltre che, nella vicenda de qua, il collegio 
sindacale sarebbe stato in ogni caso consapevole delle irregolarità avvenute nella gestione della società e che, 
quindi, «nessun effetto, che potesse essere positivamente valutato a favore della società attrice, era collegabile 
alla condotta omissiva della società convenuta». Peculiarità di tale decisione resta in ogni caso l'aver affermato la 
responsabilità della società di revisione in via sussidiaria e residuale, condizionando la condanna al risarcimento 
del danno alla circostanza che l'attrice non trovi soddisfazione da parte degli amministratori, sindaci e della 
controparte contrattuale. Affermazione che non trova tuttavia supporto in alcun dato normativo (per un ulteriore 
commento a tale decisione si veda L. QUAGLIOTTI, cit., pagg. 713 e ss.). Da ultimo, si segnala Cass. civ., sez. III, 
18 luglio 2002, n. 10403, cit., pagg. 442 e ss. (per il giudizio nel grado d'appello cfr. ad App. Milano 7 luglio 1998, 
cit., pagg. 1176 e ss.) la quale ha escluso la sussistenza di una responsabilità solidale tra la società di revisione, 
incaricata dai promittenti venditori delle quote di partecipazione ad una holding di valutare il patrimonio netto 
aggregato del gruppo sottoposto al suo controllo, e la responsabilità dei promittenti venditori, posto che nella 
fattispecie non ricorrerebbe il requisito - necessario per l'affermazione della responsabilità solidale - dell'unicità 
del danno. Occorre precisare che nella fattispecie la convenuta - società di revisione - asseriva l'esistenza di una 
responsabilità solidale con i promittenti venditori per il danno causato all'acquirente al fine di profittare ex art. 
1304 cod. civ. della transazione intervenuta tra l'attrice (promissaria acquirente) e i promittenti venditori. La Corte 
ha tuttavia escluso la sussistenza di tale vincolo di solidarietà, precisando che «il solo interesse preso in 
considerazione della transazione, è quello relativo alla congruità del prezzo, mentre nulla essa dispose - come la 
sentenza impugnata ha accertato - quanto al secondo interesse [relativo alla possibilità di recedere dalle trattative 
e non addivenire alla stipula del contratto definitivo], alla data di essa irrimediabilmente compromesso essendo 
ormai intervenuto il contratto definitivo di trasferimento. Tali distinte sfere giuridiche dei soggetti danneggianti, 
sulle quali hanno inciso la garanzia contrattuale dai venditori e l'illecito civile commesso dalla odierna ricorrente, 
legittimano la conclusione della non unicità del danno, cui la Corte territoriale è pervenuta, conclusione inoltre 
supportata dalla motivata, e pertanto incensurabile in questa sede, valutazione del contenuto dell'atto transattivo. 
Né può tacersi, conclusivamente, che la solidarietà è stabilita dall'art. 2055 c.c. nell'interesse non già dei 
danneggianti, ma del danneggiato, ratio, questa, con la quale si pone in evidente contrasto la tesi della ricorrente, 
che nella sostanza finisse con il privilegiare invece gli autori del danno: tanto che, secondo la stessa tesi, 
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Posizione che trova l'avvallo anche di una parte (ad oggi ancora maggioritaria) della 

dottrina, la quale esclude la necessità di una limitazione della responsabilità della 

società di revisione e dei revisori (735). 

Quanto alla posizione della dottrina, che sul punto non risultava in ogni caso - 

almeno sino a tempi recenti - particolarmente ricca, occorre tuttavia precisare che 

anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, il quale ha 

introdotto all'abrogato art. 164 TUF un rinvio all'intero dettato dell'art. 2407 cod. civ. 

(l'originaria formulazione dell'art. 164 conteneva invece un rinvio al solo prima 

comma dell'art. 2407 cod. civ.) (736) era stato ritenuto inapplicabile con riferimento ai 

revisori e alla società di revisione il secondo comma dell’art. 2407 cod. civ., il quale 

prevede una responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti e le 

omissioni di quest’ultimi (737).  

                                                                                                                                                   
nessuna concreta responsabilità potrebbe essere addossata alla ricorrente, nonostante l'accertata gravità della 
condotta colposa, da essa posta in essere». Nonostante, nella fattispecie, la Cassazione abbia escluso 
l'esistenza di una responsabilità solidale tra i cedenti e la società di revisione, è stato correttamente rilevato che, 
ove fosse stata accolta la tesi della solidarietà del debito, la società di revisione avrebbe potuto avvalersi del 
meccanismo di cui all'art. 1304 c.c., con conseguente impossibilità per gli attori di ottenere il risarcimento del 
danno anche dalla società di revisione e vanificazione dello «scopo generalmente perseguito mediante il sistema 
della responsabilità solidale» (cfr. A. ADDANTE, Responsabilità civile della società di revisione e solidarietà, nota a 
Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10403, in Danno e resp., 2003, pagg. 537 e ss.). Secondo la citata dottrina, 
tuttavia, la Corte «pur di consentire una simile soluzione, ha artificiosamente alterato la nozione di danno, senza 
alcun dubbio unitaria, scindendola in due voci distinte», duplicando quindi un danno unitario, consistente nella 
lesione della libertà contrattuale del promissario acquirente. Ad avviso di chi scrive sebbene non si esclude che la 
decisione della Corte di Cassazione possa essere dettata dalla necessità di garantire, in ogni caso, al 
danneggiato un risarcimento del danno anche da parte della società di revisione che, ove fosse stata affermata la 
sussistenza di una responsabilità solidale sarebbe stato precluso - circostanza che sminuisce la portata della 
pronuncia - il dictum della Corte apre le porte alla possibilità di escludere l'esistenza di per sé dell'unicità del 
danno e la necessità di individuare nella fattispecie concreta l'esistenza di uno dei requisiti necessari per 
l'affermazione della responsabilità solidale. 
(735) Cfr. V. SALAFIA, Revisione obbligatoria e responsabilità. Il commento, cit., pag, 76; M. NUZZO, cit., pagg. 1511 
e 1512; D. CASADEI, cit., pagg. 1 e ss.; M. BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 353. Per ulteriori 
riferimenti alla dottrina e giurisprudenza che considerano solidale la responsabilità di amministratori e revisori, cfr. 
G. SACCHI LODISPOTO, Responsabilità del revisore contabile e proporzionate liability: una via da seguire?, in 
Danno e resp., 1997, pag. 668. Si veda anche la dottrina citata nelle successive note del presente paragrafo. 
(736) Nessuno rinvio all'art. 2407, secondo comma, cod. civ. era contenuto nemmeno nell'art. 12 d.p.r. 136/75, ai 
sensi del quale «le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano 
effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione per i danni 
conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».  
(737) Cfr. P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1943; M. NUZZO, cit., pag. 1509; G. BUTA, Commento 
all’art. 164, cit., pagg. 1353 e ss.; P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pag. 181. Si veda anche P. 
VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 895 e A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione 
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Con la conseguenza che, nei confronti della società revisionata, si escludeva 

l'esistenza di una responsabilità solidale degli amministratori e della società di 

revisione per i danni causati alla società revisionata, posto che le rispettive 

responsabilità (di natura contrattuale) sarebbero discese dall'inadempimento di 

autonome e distinte obbligazioni (738). La società di revisione sarebbe quindi stata 

tenuta al risarcimento non dell'integrale danno subito dalla società revisionata, ma 

della sola parte di danno ad essa direttamente imputabile. Donde, nessuna azione di 

regresso sarebbe stata possibile tra società di revisione e organi amministrativi (e/o 

di controllo) della società revisionata, posto che tali soggetti avrebbero risposto 

esclusivamente delle conseguenze pregiudizievoli di un proprio e autonomo 

inadempimento (739). 

Una parte della dottrina (sebbene piuttosto datata) non escludeva tuttavia che 

la società revisionata potesse richiedere l'intero risarcimento del danno - attesa 

l'unicità del danno subito - alternativamente agli amministratori o alla società di 

revisione (740), mentre un'eventuale "rivalsa" da parte della società di revisione nei 

confronti degli amministratori, sebbene non avrebbe potuto fondarsi sul dettato di cui 

agli artt. 1298 e 2055 cod. civ., avrebbe potuto trovare il proprio fondamento nell'art. 

1203, n. 3, cod. civ. (741). 

Nei confronti dei terzi, la responsabilità degli organi di amministrazione e/o 

controllo e della società di revisione e dei revisori veniva invece ritenuta solidale in 

applicazione dei principi generali in materia di illecito. In particolare, la solidarietà 

                                                                                                                                                   
obbligatoria, cit., pag. 220, i quali precisavano come la responsabilità degli amministratori e della società di 
revisione discendesse da un autonomo rapporto che lega ciascuno di essi con la società revisionata. 
(738) Cfr. in questi termini A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 220. 
(739) Cfr. P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 895.  
(740) Cfr. A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pag. 221. In particolare, secondo Rossi 
l'intero onere risarcitorio sarebbe attribuibile «sia a chi, con il suo comportamento ha posto in essere il danno, sia 
a chi ha omesso di evidenziare che quel comportamento dannoso è stato posto in essere. Naturalmente poiché il 
danno è unico, la società potrà pretendere un solo risarcimento. Una volta che il danno sia stato risarcito non 
esiste più danno e quindi nessuna pretesa può essere azionata nei confronti dell'altro (o degli altri) 
inadempimenti», mentre resterebbe il problema di come debba essere ripartita tra gli obbligati la responsabilità e 
quindi l'obbligo risarcitorio. 
(741) Ibidem, pag. 222.  
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sarebbe discesa dall'applicazione dell’art. 2055 cod. civ., ove il danno si fosse 

“verificato per effetto del concorso di più condotte ancorché queste sono 

assolutamente dovute per titoli diversi” (742).  

Parte della dottrina rilevava tuttavia come diversi fossero i presupposti 

oggettivi e soggettivi della responsabilità degli amministratori (e/o degli organi di 

controllo della società revisionata) e della società di revisione nei confronti dei terzi 

(743). In particolare, mentre i primi non avrebbero risposto dei danni al patrimonio 

sociale, bensì solamente dei danni diretti subiti dai soci e dai terzi, la società di 

revisione sarebbe stata responsabile nei confronti di quest'ultimi anche per la prima 

tipologia di danni. Sicché, solo ove si fosse trattato di danni diretti ai soci o a terzi 

avrebbero risposto sia la società di revisione che gli amministratori (e/o gli organi di 

controllo) (744). In tal caso, chi avesse pagato avrebbe avuto "diritto di vedersi 

rifondere dall'altro" quanto pagato, "in proporzione delle rispettive colpe". Tale 

dottrina precisava, in ogni caso, "che responsabili principali, e quindi con maggior 

onere", devono essere "sempre gli amministratori cui è imputabile il comportamento 

che ha direttamente provocato il danno" (745). Quanto invece alla posizione degli 

organi di controllo (in particolare, dei sindaci) precisava che la responsabilità di 
                                                
(742) Cfr. in questi termini L. A. FRANZONI, La responsabilità civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., 
pagg. 205; B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore 
contabile, cit., pag. 37. Si veda anche P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pag. 890, il quale rilevava 
che «l'inquadramento della complessiva fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., comporta altresì, in applicazione 
dei principi generali in materia di responsabilità per illecito, il richiamo del principio della responsabilità solidale, di 
cui all'art. 2055 c.c. In questa ipotesi, come già rilevato in dottrina, la responsabilità della società di revisione non 
è autonoma, in quanto essa si riferisce alle informazioni rese da altri soggetti, cioè in primis dalla società 
revisionata. Pertanto, nel momento in cui queste informazioni coincidono, come quando la società di revisione 
rilascia un giudizio positivo sul bilancio controllato, «... è agevole prevedere che siano chiamati in solido a 
rispondere, dal terzo danneggiato dalla errata informazione, vuoi la società di revisione, vuoi la società 
revisionata» (...). Di conseguenza, nella successiva regolazione dei rapporti interni tra società di revisione e 
società revisionata occorrerà fare riferimento a quanto disposto dal predetto art. 2055 cc, secondo il quale chi ha 
risarcito il danno ha azione di regresso contro gli altri coobbligati, nella misura determinata dalla gravità della 
rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate».  
(743) Cfr. A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 223 e ss.. L'autore precisa che, 
mentre nei confronti della società revisionata, i fatti generatori della responsabilità coincidono, posto che la 
società risponde per non aver controllato con la dovuta diligenza l'operato degli amministratori, nei confronti dei 
terzi sono invece diversi i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità degli organi amministrativi e di 
controllo della società revisionata e quelli della società di revisione. 
(744) Ibidem, pag. 226 e 237. 
(745) Ibidem, pag. 226. 
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quest'ultimi discende, come per la società di revisione, da un omesso controllo e che 

quindi ciascuno di essi ha diritto di regresso nei confronti dell'altro nei limiti del 

"comportamento di ciascuno alla determinazione del danno ed, ove non [fosse] 

possibile valutare la rilevanza dei rispettivi comportamenti", trovasse "applicazione la 

presunzione di pariteticità" (746). 

Non era mancato quindi chi rilevava la controintuitività degli effetti, rispetto a 

quelli voluti della regola, della responsabilità autonoma, attesa la difficoltà di 

distinguere il danno provocato dagli amministratori che hanno predisposto un bilancio 

falso da quello dei revisori che non si sono colpevolmente accorti di tali falsità. 

Donde, il rischio che il danno imputato alla società di revisione corrisponda all'intera 

perdita subita dal danneggiato senza che la prima possa agire in regresso nei 

confronti degli autori principali dell'illecito (747). 

La riforma del diritto societario prima (con l'introduzione nel 2003 del disposto 

di cui all'oggi abrogato art. 2409-sexies) e il decreto correttivo del 2004 in seguito 

(che come si è visto ha modificato l'art. 164 TUF) hanno sopito il dibattito in merito 

all'applicazione dell'art. 2407, secondo comma, cod. civ., alla responsabilità della 

società di revisione e alla conseguente solidarietà di tale responsabilità, essendo il 

richiamo all'art. 2407 cod. civ. stato esteso al suo intero dettato e non più solamente 

al primo comma (748). 

                                                
(746) Ibidem, pag. 237. 
(747) Cfr. P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 312, secondo cui «la regola delle responsabilità autonome 
rischiava in questo caso di produrre effetti controintuitivi rispetto a quelli voluti. Più precisamente: l’obiettivo del 
legislatore è di non addossare al revisore la responsabilità degli amministratori, escludendo così la possibilità che 
ai revisori sia richiesto il pagamento dell’intero danno subito ed imponendo dunque di circoscrivere la domanda 
risarcitoria al solo danno conseguente alla mancata esecuzione di una diligente attività di controllo sulla 
correttezza contabile. Vero è, tuttavia, che in concreto è estremamente difficile distinguere quale sia il danno 
provocato dagli amministratori che hanno redatto un bilancio non corretto e quale invece il danno provocato dai 
revisori che la scorrettezza non hanno colpevolmente rilevato». Secondo l’autore questa difficoltà «unita alle 
approssimazioni applicative in punto di nesso eziologico, facevano sì che il danno imputato alla società di 
revisione fosse il medesimo, con il risultato, paradossale, che il revisore condannato al pagamento dell’intero 
danno, non avrebbe potuto neppure agire in regresso nei confronti degli amministratori». 
(748) Al riguardo, si veda tuttavia l'opinione espressa da A. CRESPI, La pretesa “posizione di garanzia” del revisore 
contabile, in Riv. Soc., 2006, pagg. 373 ss., secondo cui il revisore sarebbe in tal modo chiamato a partecipare 
attivamente alla gestione condividendone (ove d'accordo) gli indirizzi e le decisioni. Sicché la posizione del 
revisore verrebbe (inaccettabilmente) ad essere equiparata a quella di amministratore di fatto. 
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La dottrina successiva non ha mancato tuttavia di rilevare come si tratti di una 

solidarietà impropria, posto che i revisori e gli amministratori rispondono per 

l’inadempimento di obbligazioni autonome e distinte (749). Segnatamente, la verifica 

dei dati contabili i revisori e la società di revisione, e la redazione del bilancio gli 

amministratori (750). Il revisore risponde sempre e solamente per un inadempimento 

proprio (751). 

Il terzo deve provare innanzitutto il fatto illecito posto in essere dagli 

amministratori, il verificarsi del danno e il nesso di causa tra la mala gestio e il danno. 

Ai fini dell’affermazione di una responsabilità concorrente dei revisori o della società 

di revisione, deve essere inoltre provata un'omessa o insufficiente vigilanza di 

quest’ultimi e il nesso di causa tra tale omessa vigilanza e il danno (752). 

E più precisamente, affinché possa essere affermata la responsabilità della 

società di revisione e dei revisori è necessario che, sulla base di un giudizio ipotetico 

ex ante, il danno non si sarebbe verificato se i revisori e la società di revisione 

avessero tenuto un comportamento diligente, esercitando la dovuta vigilanza (753). 

                                                
(749) Cfr. M. MAGGIOLINO, cit., pag. 598; G. VERNA, La responsabilità dei sindaci e dei revisori contabili, in Società, 
2010, pag. 51. 
(750) Cfr. L. A. FRANZONI, La responsabilità civile delle authorities per omissione di vigilanza, cit., pagg. 212; M. 
MAGGIOLINO, cit., pag. 598.  
(751) Cfr. B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore 
contabile, cit., pag. 37; si veda anche M. MAGGIOLINO, cit., pag. 602, secondo cui «il fatto o le omissioni degli 
amministratori, pertanto, sono condizione necessaria ma non sufficiente affinché si profili la responsabilità 
concorrente dei revisori, in quanto detta responsabilità non è comunque automatica proiezione di quella degli 
amministratori, ma nasce soltanto da fatti imputabili ai medesimi revisori».  
(752) Cfr. A. CALVO – F. RITROVATO, cit., pag. 1324; Cfr. P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pagg. 194 e 
ss. 
(753) Cfr. B. QUATRARO, La responsabilità civile della società di revisione e la responsabilità penale del revisore 
contabile, cit., pag. 37. Si veda in particolare M. MAGGIOLINO, cit., pag. 605, secondo cui, ci si deve accontentare 
«(ma non potrebbe essere altrimenti) di scegliere come catena dei controfattuali l’insieme degli eventi che 
normalmente si sarebbero verificati, se il revisore fosse stato diligente». Pertanto, «occorre definire la normalità 
degli eventi attesi in presenza di un controllo diligente in rapporto alle finalità tipiche dell’istituto della revisione. In 
secondo luogo, proprio nell’identificare le finalità tipiche dell’istituto della revisione non bisogna dimenticarsi degli 
ineliminabili limiti intrinseci delle funzioni di controllo contabile. Come più volte osservato, infatti, a causa di tali 
limiti anche una diligente attività di revisione non può offrire certezza alcuna in ordine ai documenti contabili della 
società soggetta al controllo, né garantire la scoperta di errori o frodi. In altri termini, nella costruzione della 
catena dei controfattuali non bisogna assorbire il c.d. expectation gap, ossia le attese avanzate da un pubblico 
ignaro delle concrete caratteristiche dell’attività di controllo contabile». In giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, cit., 
pagg. 272 e ss. la quale ha escluso la responsabilità della società di revisione, posto che il danno era stato 
causato in modo esclusivo dalla mala gestio degli amministratori. 
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Alla luce di tali principi e, segnatamente, della necessità che la responsabilità 

della società di revisione e dei revisori discenda da un inadempimento di obbligazioni 

autonome e distinte da quelle degli amministratori, una parte della dottrina rilevava 

come i revisori non fossero tenuti a rispondere dell'intero danno causato dagli 

amministratori, ma solamente di quella parte del danno riferibile alla propria condotta 

negligente da determinarsi attraverso un utilizzo rigoroso del nesso di causa (754). In 

particolare, autorevole dottrina rilevava che si trattasse di una responsabilità 

ancorché solidale non illimitata e che il giudice, "nel valutare caso per caso, 

l'incidenza dell'intervento del revisore nella creazione del danno sofferto dai soggetti 

legittimati a chiedere il risarcimento, po[tesse] calcolare la percentuale di apporto e 

quindi contenere l'ambito della responsabilità e del risarcimento" (755). 

Altra parte della dottrina propendeva invece per un ripensamento della regola 

della responsabilità solidale, atteso l'eccessivo peso di tale responsabilità nei 

confronti dei revisori che avrebbero potuto avere un ruolo del tutto marginale nella 

commissione dell'illecito (756). Anche in Italia - riprendendo le argomentazioni già 

                                                
(754) Cfr. T. DI MARCELLO, cit., pag. 454, secondo cui «il nesso causale dovrebbe servire, piuttosto a limitare 
ulteriormente la sfera dei danni risarcibili, una volta individuato l'interesse protetto pregiudicato»; si veda anche P. 
BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, cit., pagg. 189 e 190, secondo cui «la solidarietà non potrà mai 
prescindere dal principio causale, di modo che nessun revisore potrà essere chiamato a rispondere di quei danni 
(o di quella parte di danno) che non siano in alcun modo causalmente riconducibili al suo comportamento 
contrario ai doveri connessi all'incarico». E, segnatamente, secondo l'autore, «al di là della generica affermazione 
della equivalenza delle cause, occorre, infatti, pur sempre che il soggetto chiamato a rispondere abbia concorso 
con un proprio effettivo e provato inadempimento a cagionare il danno, e solo il danno causalmente riconducibile 
al comportamento è addebitabile, nel senso che occorrerà provare che, in caso di corretto adempimento degli 
obblighi - o se si preferisce, qualora il soggetto responsabile si fosse attenuto ai comportamento dal medesimo 
prestabiliti»; nei medesimi termini, G. VERNA, cit., pag. 49; conforme M. MAGGIOLINO, cit., pagg. 609 e 610; si veda 
anche C. SASSO, cit., pag. 1089, secondo cui, atteso che «il vincolo di solidarietà che unisce amministratori, 
sindaci e revisori è qualificato come "solidarietà impropria", poiché ciascuno di essi risponde di obbligazioni 
diverse, anche se connesse: da questo deriva che i revisori devono rispondere solo della parte di danno da essi 
causato». 
(755) Cfr. G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione, in Resp. civ. e prev., 2007, pagg. 
11 e ss. 
(756) A favore di un regime di responsabilità parziaria si esprimono R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pagg. 312 e 313. 
Si vedano anche M. GIRETTI, Il revisore che sbaglia paga: ma quanto e a chi?, in Danno e responsabilità, 2000, 
pagg. 485 e ss., il quale rileva come in capo alla società di revisione sia «imputabile una percentuale di 
responsabilità di gran lunga inferiore a quella che grava sulla società revisionata», posto che la società 
revisionata e società di revisione concorrono a causare il danno, la prima in quanto soggetto che ha emesso lo 
statement, la seconda in quanto ne ha attestato l'attendibilità. Con la conseguenza, che la previsione di un regime 
di responsabilità solidale imporrebbe in capo ai revisori un risarcimento notevolmente sproporzionato rispetto al 
suo grado di colpa. In particolare, l'autore rileva come, con riferimento alla società di revisione ricorrano molte 
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sviluppate nell'ordinamento statunitense - l'imposizione di un regime di responsabilità 

solidale in capo ai revisori veniva avvertito, da una parte della dottrina, come 

eccessivo. L'esistenza di una responsabilità solidale rappresenterebbe - secondo 

tale parte della dottrina - un incentivo a convenire in giudizio i revisori al mero fine di 

transigere la controversia, costringendoli a sostenere un rischio e a vedersi esposti a 

una responsabilità non commisurata all'attività svolta, con il conseguente pericolo di 

uscita dal mercato e ulteriore concentrazione del mercato della revisione contabile, 

                                                                                                                                                   
delle argomentazioni che portano a ritenere preferibile l'adozione di un regime di responsabilità parziaria, posto 
che spesso il revisore viene convenuto in giudizio in quanto deep pocket, gli attori/danneggiati siano molte delle 
volte sophisticated investor e il danno patito di tipo economico; G. SACCHI LODISPOTO, cit., pagg. 669 e ss., il quale 
rileva che «è innegabile che buone ragioni militino a favore di un'innovazione che possa prevenire il crearsi, in un 
più o meno prossimo futuro, di una situazione simile a quella che ha spinto il legislatore americano a scegliere la 
via della proportionate liability. In particolare, si deve evitare che, in un sistema economico nel quale la crisi di 
una grande società di capitali o di una fiduciaria non può più essere ricondotta all'operato di un solo individuo, chi 
risulti essere meno colpevole di molti altri debba, come il protagonista di un romanzo di Pennac, pagare per tutti 
e, spesso, ben al di là delle sue effettive colpe. In questo il monito del giudice Cardozo, benché abbia condotto a 
soluzioni oggi palesemente inaccettabili, conserva ancora una certa attualità». Secondo l'autore tuttavia «i 
problemi sollevati dalla proportionate liability, consigliano di far precedere alla sua eventuale introduzione una 
pausa di riflessione, che permetta di cercare i mezzi di attutirli, se non eliminarli, per evitare che, in futuro, la cura 
possa rivelarsi peggiore del male». Con riferimento a tali problematica (con riferimenti comparatistici), cfr. anche 
G. M. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., agg. 251 e ss.; ID., Osservatorio 
straniero. La responsabilità civile dei revisori nei confronti dei terzi nella common law, cit., pagg. 342 e ss. 
Escludono, invece, la necessità di un intervento nel nostro ordinamento G. PRESTI, La società di revisione, cit., 
pag. 177, secondo cui «il meccanismo della responsabilità proporzionata present[a], soprattutto nella materia che 
ci interessa, un vizio di fondo: la confusione tra rapporti interni ed esterni. Contrariamente a quanto stabilito nella 
legge americana non è affatto detto che la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono 
derivate vadano apprezzate nello stesso modo tanto nei rapporti esterni quanto in quelli interni. Mi spiego meglio: 
nei rapporti interni è indubbio che il revisore che ha rilasciato un giudizio positivo su un bilancio falso abbia una 
responsabilità minore rispetto a quella degli amministratori che tale bilancio falso hanno predisposto. Ma nei 
rapporti esterni la valutazione potrebbe cambiare; se è vero che il revisore ''presta'' la sua reputazione 
all'emittente in modo che costui possa spenderla sui mercati finanziari, allora è sostenibile che nei confronti dei 
terzi danneggiati la quota di responsabilità del revisore possa essere eguale, o addirittura maggiore, rispetto a 
quella degli amministratori. La tecnica della solidarietà, forse talvolta eccessiva in termini di esposizione al rischio, 
offre il vantaggio di tenere nettamente distinte le due prospettive. La responsabilità proporzionata, nel tentativo di 
meglio correlare comportamenti e rischio, cade nell'errore di omologare prospettive per loro natura differenti». Ed 
in particolare, secondo l'autore nel nostro ordinamento mancherebbe una «una ragione forte per introdurre 
un'eccezione alle regole ordinarie sulla responsabilità civile». Dello stesso avviso V. SALAFIA, il quale rispetto alle 
osservazioni di Presti sottolinea che «un intervento legislativo nel nostro paese, diretto a limitare la responsabilità 
del revisore sarebbe inopportuno, soprattutto perché innescherebbe la corsa di tutte le categorie economiche per 
ottenere un simile o equivalente trattamento anche per la propria responsabilità. Per quanto riguarda la 
responsabilità più grave e cioè per quella che i revisori assumono nei confronti della generalità degli investitori, mi 
pare che la tutela offerta dal nostro ordinamento, consistente nel porre sul danneggiato l'onere della prova, 
relativa anche al nesso di causalità tra la condotta del revisore e l'evento dannoso, trattandosi di responsabilità 
extracontrattuale, costituisca un rimedio efficace contro esagerate iniziative giudiziarie. Inoltre, tenendo conto 
della natura intellettuale della prestazione professionale del revisore, penso che una ulteriore protezione, in tema 
di responsabilità, sia costituita dalla norma dell'art. 2236 c.c., secondo la quale il prestatore d'opera risponde solo 
dei danni provocati con dolo o colpa grave».  
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nonché l'impossibilità per i revisori di potersi dotare di idonea copertura assicurativa 

(757) (758). 

Si tratta delle medesime considerazioni che sono state oggetto di approfondito 

studio da parte della Commissione Europea nell'arco degli ultimi decenni. In 

particolare, già nel Libro Verde 96/C321/01 del 1996 la Commissione, nell'analizzare 

i vari regimi di responsabilità dei revisori nei diversi Stati Membri, rilevava 

l'opportunità di suggerire l'introduzione di una limitazione a tale responsabilità, che 

avrebbe dovuto essere circoscritta ad un importo commisurato al grado di negligenza 

dei revisori, pur decidendo di non intervenire espressamente (759). 

                                                
(757) Più in generale, per una sintesi delle diverse posizioni a favore dell'adozione di un regime di responsabilità 
parziaria o solidale, cfr. G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull'attività sociale, cit., pagg. 302 e ss.; A. 
SCARSO, La riforma del regime di responsabilità del revisore contabile: a proposito di una recente proposta della 
Commissione («liability cap» versus «proportionate liability»), in Resp. civ. prev., 2007, n. 5, pagg. 1229 e ss. In 
particolare, l'autore rileva che argomenti a favore dell'introduzione di un massimale alla responsabilità dei revisori 
sarebbero ravvisati dalla dottrina in ragioni (i) di policy, relative alla necessità di evitare la scomparsa di una delle 
Big 4 e di promozione della concorrenza e, più precisamente, di agevolazione dell'accesso delle società di 
revisione di medie dimensioni al "mercato internazionale della revisione contabile"; nella necessità (ii) di offrire ai 
revisori un certo grado di protezione al fine di poter espletare in modo adeguato il proprio incarico; (iii) di favorire 
la proposizione di azioni nei confronti dei revisori, accollando a quest'ultimi una sostanziale funzione di garanzia 
nel caso la società oggetto di revisione sia judgment proof; e (iv) di evitare fenomeni di moral hazard che 
indurrebbero i soci attuali e potenziali a porre minore attenzione alle vicende della società, potendo confidare 
sulla responsabilità illimitata del revisore. Le argomentazioni a sostegno, invece, di una responsabilità solidale e 
illimitata sarebbero ravvisabili nella necessità di (i) garantire una sanzione "piena" delle eventuali condotte 
negligenti della società di revisione; (ii) incentivare i revisori a individuare e denunciare eventuali irregolarità 
riscontrate; (iii) promuovere la trasparenza dei mercati finanziari; (iv) proteggere i consumatori; (v) colmare 
l'asimmetria informativa dei soci e degli investitori, atteso il difficile accesso da parte dei medesimi alle 
informazioni relative alle vicende della società. L'autore rileva quindi come «in definitiva, la scelta circa la 
desiderabilità o meno dell'introduzione di un massimale per quanto attiene alla responsabilità del revisore 
contabile in caso di negligente espletamento dell'incarico, richiedendo un "bilanciamento" dei diversi elementi 
appena delineati, si risolve in una decisione di "politica del diritto». 
(758) Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 18 della legge n. 262/2005 ha introdotto all'art. 161, quarto comma, 
TUF, l'obbligo per le società di revisione di presentare idonea garanzia o di stipulare una polizza per l'esercizio 
dell'attività professionale. Il mercato domestico relativo a tale settore è tuttavia poco maturo, con la conseguenza 
che le società di revisione si rivolgono spesso a operatori assicurativi internazionali. Con riferimento 
all'assicurabilità del rischio derivante dallo svolgimento dell'attività di revisore legale, occorre inoltre rilevare come 
in Italia manchino ricerche empiriche al riguardo ed, in particolare, in merito all'interrelazione tra il regime di 
responsabilità e il costo dell'assicurazione. In tale senso e per un approfondimento, cfr. D. REGOLI, Le polizze 
assicurative professionali: nuovi profili, in Responsabilità societarie e assicurazione, cit., pagg. 103 e ss.; L. 
TESSORI, cit., pagg. 131 e ss.). 
(759) A livello comunitario, già il Libro verde del 24 luglio 1996 (Libro verde su “Il ruolo, la posizione e la 
responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione Europea”, adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996, 
pubblicato in G.U.C.E., 28 ottobre 1996, C321), dando atto dell'inesistenza di un mercato europeo della revisione 
contabile, rilevava l'impossibilità di ignorare le ripercussioni sul mercato interno dall'esistenza nei diversi Stati 
membri di sistemi diversi di disciplina della responsabilità civile del revisore. Ed in particolare, il Libro verde 
evidenziava che (i) l'esistenza di regimi di responsabilità particolarmente rigorosi può indurre la società di 
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Nella direttiva 43/2006/CE, il legislatore comunitario affrontava espressamente 

la problematica relativa alle ripercussioni derivanti dall'adozione di un regime di 

responsabilità solidale, soprattutto, sulla possibilità dei revisori di ottenere una 

copertura assicurativa e sui mercati europei dei capitali, dando mandato alla 

Commissione di presentare una relazione in merito all'impatto della normativa dei 

singoli Stati Membri in materia di responsabilità dei revisori su tali fattori, procedendo 

eventualmente ad una consultazione pubblica e all'emanazione di raccomandazioni 

(760). 

La Commissione in attuazione di quanto previsto nella direttiva ha 

commissionato lo svolgimento di uno studio alla London School of Economics al fine 

di valutare tale impatto (761), all'esito del quale e delle successive consultazioni, ha 

                                                                                                                                                   
revisione a selezionare i propri clienti, evitando i clienti con rischio più alto o determinati settori di attività, con 
conseguente compromissione della filosofia su cui si basa la revisione legale; (ii) si registri un maggior costo per 
l'attività di revisione negli Stati in cui il contenzioso è più elevato; (iii) un elevamento a livello comunitario dei 
premi di assicurazione, dovuta alla maggiore contenziosità in alcuni Stati Membri; (iv) il rischio di un'ulteriore 
concentrazione del mercato della revisione; (v) la possibilità di forum shopping a favore degli ordinamenti in cui 
non è previsto un cap alla responsabilità dei revisori. Il Libro verde suggeriva la previsione di un massimale pari a 
10 volte il compenso percepito per l'attività di revisione. 
(760) In particolare, nel considerando 19 della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 
dei dati consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE 
("Direttiva Revisione Legale"), si da atto che «i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile hanno la 
responsabilità di svolgere le loro attività con diligenza e dovrebbero pertanto essere tenuti al risarcimento dei 
danni patrimoniali causati per negligenza. Tuttavia, la capacità dei revisori e delle imprese di revisione di ottenere 
una copertura assicurativa per la responsabilità professionale può dipendere dal fatto che gli interessati siano o 
meno soggetti a responsabilità patrimoniale illimitata. Dal canto suo la Commissione intende valutare questi 
aspetti tenendo conto del fatto che i regimi di responsabilità patrimoniale degli Stati membri possono variare in 
misura considerevole». L'art. 31 della citata Direttiva prevede quindi che la Commissione presenti una «relazione 
sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di 
revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori 
legali e le imprese di revisione contabile; detta relazione comprende un'analisi obiettiva delle limitazioni della 
responsabilità patrimoniale», procedendo eventualmente ad una consultazione pubblica e all'emanazione di 
raccomandazioni agli Stati Membri. 
(761) Lo studio della London School of Economics (Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes 
(MARKT/2005/24/F): Final Report To EC-DG Internal Market and Services (2006)) era volto ad un'analisi i) 
dell’impatto economico del potenziale regime di responsabilità dei revisori, inclusa una descrizione del mercato 
attuale; ii) dell’assicurazione della responsabilità dei revisori; iii) degli effetti dell’eventuale fallimento di una o più 
delle Big 4; iv) dell'impatto della previsione di diversi sistemi di responsabilità; lo studio doveva infine fornire v) 
considerazioni su come limitare la responsabilità dei revisori. Lo studio inizia la propria analisi dando atto 
dell'elevata concentrazione del mercato della revisione contabile (in particolare, sulla concentrazione dl mercato 
della revisione in Italia, cfr. M. CAMERAN – M. LIVATINO, La reputazione delle società di revisione operanti in Italia. 
Premium price, criteri di selezione e opinioni dei clienti, Milano, 2005, 23; S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e 
revisione contabile, cit., pag. 103; M. LONGO - A. MACCHIATI, La qualità nella revisione contabile sulle imprese 
quotate: aspetti economici e regolamentari, in Banca Impresa Società, 1999, pagg. 259 e ss.), cercando di offrire 
una rappresentazione comprensiva del livello di concentrazione del mercato nell'Unione Europea, dando una 
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definizione del mercato (segmentazione per dimensione o settore delle società revisionate) e cercando di 
individuare le variabili utilizzabili per misurare l'attività delle società di revisione (compensi - numero di incarichi - 
dimensione delle società revisionate). Lo studio individua quindi due mercati distinti nell’aera dei servizi contabili 
e di audit e, più precisamente, quello delle piccole e medie imprese (Big 4 e seconda categoria) e quello delle 
grandi società, quotate in borsa, dimensioni nazionali o multinazionali (Big 4) (settore bancario e assicurativo). Lo 
studio offre inoltre una interessante ricostruzione dell'evoluzione di tale secondo mercato, rilevando come l'attuale 
concentrazione sia il risultato, oltre che della creazione di PWC dalla fusione di Coopers & Lybrand e Price 
Waterhouse nel 1998 e dalla scomparsa nel 2002 di Arthur Andersen, di diverse fusioni che venivano avvertite 
come in grado di generare efficienza. Quanto alle barriere all'entrata di tale mercato da parte delle società di 
revisione di medie dimensioni vengono individuate (i) la reputazione; (ii) la capacità e l'estensione della rete; (iii) 
la responsabilità; (iv) l'assicurazione; (v) l'incapacità di società secondarie di assorbire clienti; (vi) la fusione di 
società “secondarie” che non porterebbe in ogni caso le società di medie dimensioni a raggiungere dimensioni di 
una delle Big 4; (vii) le difficoltà di entrare nel mercato; (viii) le conseguenze negative sulla professione. Lo studio 
dà quindi atto di come la responsabilità e l'assicurazione del rischio rappresentino solamente una delle numerose 
barriere all'ingresso del mercato, dove le barriere maggiori sono rappresentate dalla reputazione, dall'inerzia dei 
clienti rispetto ad un cambiamento e alla capacità e coperture geografiche delle società di medie dimensioni. Lo 
studio prosegue rilevando, quanto ai regimi di responsabilità esistenti nei diversi Stati Membri, come regimi di 
limitazione della responsabilità per il tramite di cap siano presenti in Austria (che prevede un limite massimo, 
diverso a seconda delle dimensioni della società), Belgio e Germania (ove è previsto un limite massimo diverso 
per società quotate e non quotate), Grecia (ove è previsto un limite massimo, pari ad un ammontare fisso e 
ammontare variabile sulla base del compenso percepito dai revisori), Slovenia (ove è previsto un limite massimo, 
per tutte le società) e il Regno Unito (che ha introdotto nel 2006 un limite contrattuale e, segnatamente, le società 
previa approvazione dei loro azionisti e i loro revisori possono stabilire limiti in materia di responsabilità per via 
contrattuale). Un regime di responsabilità parziaria è invece previsto nell'ordinamento spagnolo. Lo studio valuta 
quindi l'impatto di una limitazione della responsabilità sulla qualità della revisione, rilevando come sia discusso se 
tale limitazione possa comportare una riduzione della qualità della revisione e concludendo per l'impatto non 
significativo. Quanto ai costi di assicurazione, lo studio denunzia l'assenza di coperture assicurative adeguate a 
favore delle società di revisione e l'esistenza di un unico riassicuratore specializzato nel settore. Tale assenza 
sarebbe determinata dalla percezione della società di revisione di non riuscire a trasferire sui clienti il prezzo 
richiesto dall'assicuratore, che per parte sua ha difficoltà a valutare il rischio di azioni di dimensione catastrofica. 
Quanto invece all'impatto sul rischio di responsabilità, viene rilevata l'assenza, in Europa, di prove in merito ad un 
impatto del regime di responsabilità su tale rischio. Con riferimento all'impatto sul mercato della revisione lo 
studio rileva che, a priori, ci si dovrebbe aspettare che le società di medie dimensioni dovrebbero essere 
maggiormente inclini ad accettare incarichi da large companies qualora vi sia una limitazione della responsabilità 
poiché il rischio è maggiormente assumibile, ove i cap siano fissati ad un livello abbastanza basso; l’impatto di 
una responsabilità parziaria, sulla volontà delle società di medie dimensioni ad accettare incarichi da large 
companies, è meno chiaro, dal momento che il rischio complessivo di esposizione a responsabilità è notevole 
rispetto agli introiti delle società e alla disponibilità di assicurazioni della responsabilità; un ampio numero di fattori 
spiegano perché le società di medie dimensioni non sono presenti nel segmento di mercato delle grandi società. 
La responsabilità come si è visto è solo uno di questi fattori. Lo studio ha rilevato che sulla decisione in merito 
all'assunzione di un determinato incarico non incide particolarmente il regime di responsabilità. Con riferimento 
alle modalità con cui limitare tale responsabilità, lo studio si interrogata sugli obiettivi che la limitazione deve 
perseguire, sull'opportunità di limiti uguali per tutti i revisori e in tutti gli Stati membri, sull'effetto che la limitazione 
può avere sui terzi e sul rischio "estero" (in particolare, statunitense). Quanto agli obiettivi, si osserva che ciascun 
tipo di limitazione è finalizzato (i) a evitare il rischio di scomparsa di una o più Big 4, (ii) ad aiutare a incrementare 
l’assicurabilità dell’attività rendendo le future richieste di risarcimento maggiormente prevedibile (iii) a facilitare 
concorrenza nel mercato delle grandi società agevolando l’entrata di società medie. Quanto all'opportunità di 
prevedere limiti uguali per tutti i revisori è stato rilevato che il rischio revisione può variare sulla base dimensioni, 
attività e quotazione o meno della società revisionata e che, sulla base dei richiamati obiettivi, occorrerebbe una 
limitazione diversa tra le Big 4 e le società di medie dimensioni (con riferimento alle prime, sufficientemente alta 
al fine di incentivare le Big 4 a mantenere qualità; alle seconde, sufficientemente bassa al fine di incoraggiare 
società medie). Quanto all'impatto sui terzi, una limitazione della responsabilità consentirebbe di assicurare il 
rischio, mentre sull'effetto del rischio "esterno" non vi sarebbe alcuna riduzione. Con riferimento alle modalità per 
la limitazione, lo studio prende in considerazione la possibilità di prevedere solamente limiti legali. In particolare, 
la previsione di limiti assoluti, di limiti variabili col variare dimensione della società (revisionata e di revisione), 
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nonché di limiti variabili sulla base dell’incidenza della condotta del revisore sul danno prodotto (responsabilità 
parziaria). Lo studio ha quindi preso in considerazione l'impatto di ciascuno dei suddetti modelli sul (i) rischio 
scomparsa di una Big 4, (ii) assicurazione, (iii) concorrenza, (iv) qualità servizio, rilevando che il peso di ciascun 
specifico criterio dipende dalle caratteristiche specifiche e dal funzionamento del mercato in ciascuno Stato 
Membro. Quanto alla previsione di cap assoluti è stato rilevato che l'impatto sul primo fattore, il rischio 
scomparsa, può essere positivo, ove il limite non sia eccessivamente elevato. Tale modello potrebbe aumentare 
l'assicurabilità del rischio, mentre l'effetto sulla concorrenza dipenderebbe dal livello del cap. Infine, l'impatto sulla 
qualità non sarebbe determinabile. La previsione di cap variabili in relazione alla dimensione della società oggetto 
di revisione (fatturato; capitalizzazione), ridurrebbe ma non eliminerebbe il rischio di scomparsa di una Big 4, 
potrebbe aumentare l'assicurabilità del rischio, avrebbe un effetto pressoché nullo sulla concorrenza, mentre 
l'effetto sulla qualità dipenderebbe dal livello del cap. La previsione di cap variabili in relazione alla dimensione 
della società di revisione (compenso della società revisione), ridurrebbe anch'esso, ma non eliminerebbe il rischio 
di scomparsa di una Big 4, l'effetto sull'assicurazione sarebbe aumentato ma in misura inferiore rispetto alla 
previsione di cap fissi, quello sulla concorrenza sarebbe pressoché nullo, mentre sulla qualità sarebbe superiore 
rispetto alla previsione di cap fissi. Infine, l'adozione di un modello di responsabilità parziaria ridurrebbe ma non 
eliminerebbe il rischio di scomparsa di una Big 4, avrebbe contenuti riflessi sull'aumento dell'assicurabilità del 
rischio, poco probabilmente avrebbe un effetto sulla concorrenza e non significativo sulla qualità. Lo studio da 
inoltre atto di come quest’ultimo modello potrebbe essere combinato con altri. Lo studio ritiene tuttavia, attese le 
diversità esistenti negli Stati Membri, improbabile che un approccio unitario sia il più appropriato. Lo studio 
conclude quindi ritenendo un intervento della Commissione giustificato, posto che la scomparsa di una delle Big 4 
avrebbe un impatto su tutti gli Stati membri e a favore dell'introduzione, sebbene in termini dubitativi, di un regime 
di responsabilità proporzionata di natura oggettiva e con un'indicazione molto decisa a favore della fissazione di 
limiti di responsabilità. Viene, tuttavia, rilevata la necessità di una massima flessibilità con riferimento al metodo 
da adottare a livello nazionale. Lo studio della London School of Economics, unitamente allo studio Oxera 
sull'impatto del regime di responsabilità sull'accesso al mercato e la documentazione relativa alla consultazione 
sono disponibili on line sul sito Http_//ec.europa.eu/internal_market/auditing. Nella dottrina italiana, per un ampia 
ricostruzione delle argomentazioni dello studio della London School of Economics, cfr. in senso critico, A. 
SCARSO, cit., pagg. 1229 e ss., secondo cui alla Direzione generale "Mercato interno e Servizi" andrebbe 
«indubbiamente riconosciuto il merito di aver affrontato un problema di grande attualità e di estremo rilievo per la 
trasparenza e stabilità dei mercati finanziari. Rimane, tuttavia, un'insoddisfazione di fondo, non mitigata dal fatto 
che il working paper espressamente sottolinea l'opportunità di un più ampio dibattito in argomento: sia per quanto 
attiene a taluni profili che esigenze di uniformazione della disciplina normativa a livello comunitario avrebbero 
richiesto venissero (almeno) sollevati sia − e soprattutto − per quanto attiene all'impostazione del working paper. 
Tra i profili di primaria importanza sul piano operativo non affrontati spiccano, la − appena richiamata − mancata 
considerazione della responsabilità del revisore rispetto ai terzi, l'allocazione dell'onere probatorio e i termini di 
prescrizione. Per quanto attiene, in particolare, ai risvolti probatori, assume − evidentemente − rilievo la 
determinazione del contraente su cui grava l'assolvimento dell'onere probatorio. Con riferimento alla prescrizione, 
oltre alla fissazione del termine, è di primaria importanza la determinazione del dies a quo. Il limite più grave del 
working paper − e, forse, la ragione delle lacune appena denunciate − riguarda, tuttavia, la sua pressoché totale 
− e unilaterale − derivazione da un unico studio, affidato a non-giuristi, che fornisce una lettura − criticabile − in 
termini di Law and Economics della responsabilità del revisore. Sarebbe stato decisamente preferibile un 
approccio "più equilibrato", poggiante su una pluralità di studi, magari affidati anche a qualche giurista. Se ciò 
fosse avvenuto, forse la stessa opportunità di una "riduzione" della responsabilità del revisore avrebbe potuto 
essere oggetto di un approfondimento critico, anziché configurarsi alla stregua di dato acquisito. Ancora, anziché 
proporre l'introduzione di un liability cap e/o di un regime di proportionate liability alla stregua di scelta 
(alternativa) obbligata, ed interrogarsi sulla preferibilità di taluni parametri per determinare ora l'importo del 
massimale, ora i criteri cui ancorare la responsabilità parziaria, maggiore attenzione avrebbe potuto (e dovuto) 
essere prestata a considerazioni lato sensu attinenti allo "standard di condotta" e, di riflesso, alla protezione dei 
consumatori-investitori. Se ciò fosse avvenuto forse ci si sarebbe rammentati che in tutti gli ordinamenti 
comunitari vige, almeno in linea di principio, la regola che il debitore risponde dell'inadempimento delle proprie 
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cfr., nel nostro ordinamento, art. 2740 c.c.) e che, pertanto, 
l'introduzione di fatto di una immunità (parziale) per i revisori contabili, soprattutto a fronte di comportamenti 
connotati da colpa grave, deroga ad un principio generale, e − conseguentemente − esige ragioni persuasive che 
l'interprete fatica a cogliere fermandosi alla lettura del working paper». Si veda anche P. GIUDICI, Il dibattito sulla 
limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana, in La società per azioni oggi. Atti del 
 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 333 

emanato la raccomandazione n. C(2008)2274 del 5 giugno 2008, relativa alla 

limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di 

                                                                                                                                                   
convegno internazionale di studi. Venezia, 10-11 novembre 2006, a cura di Paola Balzarini – Giuseppe Carcano 
– Marco Ventoruzzo, Milano, 2007, pagg. 965 e ss. e 993 e ss., secondo cui lo studio condotto dalla London 
School of Economics costituirebbe «un notevole esercizio di analisi delle regole di responsabilità, troppo distante, 
però dal contesto in cui le stesse si calano nei singoli ordinamenti». L'autore rileva come il Final Report 
rappresenti uno studio di significativa estensione che, tuttavia, richiede ancora approfondimenti per giungere ad 
indicazioni di policy sufficientemente indicative. Il Report non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione 
la letterature giuseconomica in materia, inoltre, non avrebbe messo perfettamente a fuoco le tematiche 
statunitensi da una prospettiva europea, riproponendo gli argomenti sviluppati in tale ordinamento, senza 
considerare l'assenza negli ordinamenti europei dei meccanismi di class action e di discovery; ID., La nuova 
disciplina della revisione legale. Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (G.U. 23 marzo 2010, n. 68, Suppl. ord. n. 58), il commento, in 
Società, 2010, pag. 538, nel quale l'autore in particolare rileva che i rischi paventati dallo studio della London 
School of Economics e la necessità di una limitazione della responsabilità dei revisori non sussiste nel nostro 
ordinamento, posto che «in primo luogo, le reti di revisione operano in Italia attraverso società che in caso di 
problemi possono essere facilmente abbandonate senza eccessivi problemi reputazionali: si pensi a quanto 
accaduto alla rete Grant Thornton a seguito dell’affare Parmalat. In secondo luogo, l’inesistenza di effettivi 
meccanismi di class-action riduce molto il rischio effettivo di condanne catastrofiche per responsabilità civile nei 
confronti degli investitori. In terzo luogo, le cause di responsabilità nei confronti della società sono solitamente 
azionate dagli organi delle procedure concorsuali: i tempi biblici con cui vengono decise le cause fallimentari in 
Italia spesso spinge tali organi a concludere transazioni a condizioni molto favorevoli per le società di revisione, 
per poter consentire alle procedure di essere chiuse in termini ragionevoli. Il numero delle sentenze italiane in 
materia di responsabilità civile dei revisori mostra che siamo ben lontani da una litigation crisis capace di mettere 
in ginocchio il settore»; si vedano anche G. PRESTI, La società di revisione, cit., pagg. 161 e ss., secondo cui è 
«difficile chiedere alle norme in tema di responsabilità di essere addirittura pro-competitive perché le barriere 
fondamentali all'ingresso prescindono dal regime sanzionatorio, ma attengono al tempo necessario per crearsi 
una reputazione, alla necessità di una rilevante expertise e, soprattutto, all'inserimento in un network 
pluridisciplinare a carattere internazionale cui sono legate economie di scala e di scopo e la possibilità stessa di 
accedere agli incarichi più remunerativi»; M. RONDINELLI, Per un ripensamento della responsabilità civile dei 
revisori, in Giur. comm. 2010, I, pagg. 629 e ss., secondo cui le soluzioni proposte dal Final Report e dalla 
Commissione oltre a presentare ciascuna propri pregi e difetti, sarebbero accomunate dal «fatto che, a livello di 
sistema, si confonde la funzione di revisione con la funzione di assicurazione per l'investimento in strumenti 
finanziari caratterizzati da un livello di rischiosità relativamente elevato, dal momento che si attribuisce ai revisori 
la responsabilità - seppur limitata ad un determinato ammontare - per un rischio intrinseco all'attività da essi 
svolta. Si ritiene, in altri termini, che nessuna delle soluzioni proposte offra il sufficiente livello di incentivi per i 
soggetti interessati - revisori, clienti ed investitori - e non può essere altrimenti fintanto che si continua a pensare 
alla responsabilità in termini tradizionali». L'autore sembrerebbe proporre un ripensamento della responsabilità 
dei revisori che tenga conto dell'insito rischio di revisione; per un'analisi dei risultati del Final Report e delle 
soluzioni proposte dalla Commissione Europea rapportate allo specifico contesto italiano, cfr. anche E. 
BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e "regime di produzione" (pubblicistico, para-
pubblicstico, para-privatistico) del bene "informazione", in Responsabilità societarie e assicurazione, a cura di P. 
Montalenti, in Quad. giur. comm., n. 333, Milano, 2009, pagg. 39 e ss. Con riferimento alle problematice affontate 
nel Final Report, nell'ordinamento statunitense, cfr. J. C. COFFEE, Gatekeepers Failure and reform, cit.; ID., Il 
cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del Serbanes-Oxley Act, cit., pagg. 74 e ss.; L. A. 
CUNNINGHAM L. A., Securitizing and Failure Risk: An Alternative to Caps on Damages, 49 Willaim and Mary Law 
Review 711 (2007), pagg. 711 e ss.; ID., Too Big to Fail: Moral Hazard in Auditing and the Need to Restructure 
the Industry Before it Unravels, disponibile on line sul sito www.ssrn.com (2006); E. L. TALLEY, Cataclysmic 
Liability Risk Among Big Four Auditors, 106 Colum. L. Rev. 1641 (2006); si veda anche GAO, Public Accounting 
Firms. Mandated Study on Consolidation and Competition (2003), http://www.gao.gov/new.items/d03864.pdf; 
OFFICE OF FAIR TRADING, An Assessment of the Implications for Competition of a Cap on Auditor’s Liability (2004), 
http://oft.gov.uk/shared_oft/reports/financial_products/oft741.pdf. 
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revisione contabile, con la quale suggerisce una limitazione della responsabilità dei 

revisori, che non dovrebbe tuttavia impedire alle parti lese di essere adeguatamente 

risarcite, nel caso in cui la violazione degli obblighi posti in capo ai medesimi non sia 

intenzionale. Tale limitazione dovrebbe applicarsi sia con riferimento alle pretese 

avanzate dalla società oggetto di revisione che dei terzi, attraverso (i) "fissazione di 

un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale 

importo; (ii) fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale 

dei conti o un’impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite 

subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto 

non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti; (iii) adozione di una 

disposizione che consenta alla società i cui conti devono essere controllati e al 

revisore legale o alla società di revisione contabile di stabilire una limitazione della 

responsabilità in un accordo" (762). 

In realtà, anche in Italia, in sede parlamentare, la discussione in merito alla 

limitazione di una responsabilità dei revisori non era nuova. Della possibilità di 

limitare la responsabilità dei revisori si era discusso sia in sede di adozione del TUF 

(763) che della riforma del diritto societario del 2003. Il legislatore aveva, tuttavia, 

                                                
(762) La Raccomandazione suggerisce, ove gli Stati Membri, scelgano la soluzione di una limitazione contrattuale 
della responsabilità di garantire che (i) l'accordo delle parti sia passibile di ricorso giurisdizionale; (ii) per quanto 
riguarda la società da controllare, la limitazione sia decisa collettivamente dai membri dell'organo di gestione e 
controllo e, nel caso della revisione dei conti di un gruppo, sia approvata dall'assemblea degli azionisti e (iii) alla 
limitazione sia data pubblicità nel bilancio della società oggetto di revisione. Inoltre, la Raccomandazione 
suggeriva ai singoli Stati, prima di adottare le misure indicate di tenere conto «degli effetti sui mercati finanziari e 
per gli investitori e sulle condizioni di accesso al mercato della revisione legale dei conti di società quotate, 
nonché dell’impatto sulla qualità della revisione, sull’assicurabilità dei rischi e sulle società da controllare». 
(763) Nei lavori parlamentari per l'introduzione dell'art. 164, secondo comma, TUF, era stato proposto di limitare la 
responsabilità dei revisori per i danni conseguenti a comportamenti non dolosi ad un importo pari a dieci volte il 
corrispettivo annuale percepito per l'incarico di revisione. Un'ulteriore proposta di limitare a un tetto massimo, 
tuttavia non quantificato, era stata fatta dall'on. Pagliarini, nella seduta del 10 febbraio 1998, alla VI Commissione 
Finanze della Camera dei Deputati. In merito alla limitazione della responsabilità dei revisori, risultavano invece 
contrastanti le posizioni assunte dalle Commissioni del Parlamento: da un lato, la VI Commissione Finanza della 
Camera dei Deputati, nel parere dell'11 febbraio 1998 sul T.U., rimetteva la decisione sul punto al Governo, che 
avrebbe dovuto valutarne l'opportunità; dall'altro lato, le Commissioni riunite (Giustizia e Finanza) del Senato, nel 
parere dell'11 febbraio 1998 al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sullo schema 
di decreto legislativo, si schieravano contro tale limitazione, rilevando che «una tale rivendicazione contraddice il 
ruolo centrale alle stesse società assegnato ai fini della trasparenza della vita societaria e dell'affidabilità delle 
società e quindi, in ultima analisi, dello sviluppo del mercato come fonte di finanziamento dell'attività 
dell'impresa». Inoltre, siffatta limitazione equivarrebbe ad ammettere implicitamente «una sorta di impossibilità di 
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escluso l'introduzione di tale limitazione, a favore di un regime di responsabilità 

solidale e illimitata, posto che la responsabilità avrebbe "anche, e soprattutto, una 

funzione di deterrente, di spinta ad evitare violazioni dei rispettivi doveri. La 

conservazione di questa funzione deterrente se, da un lato, implica un sistema di 

responsabilità per colpa (non già un sistema di responsabilità oggettiva), d'altro lato 

può operare efficacemente solo con un sistema di responsabilità illimitata: consentire 

infatti una responsabilità limitata, facilmente assicurabile con premi modesti (per di 

più spesso a carico della stessa società amministrata o controllata), renderebbe gli 

amministratori, i sindaci e i revisori sostanzialmente irresponsabili e, quindi, privi di 

ogni tensione per porre in essere comportamenti diligenti rispettosi della legge e 

senza conflitti di interesse. Si è peraltro stabilito, come si è visto, che la 

responsabilità consegue solo alla violazione colpevole di specifici e ben individuati 

doveri, diversi a seconda dei ruoli svolti, e che essa deve valutarsi in relazione a 

ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili, in modo da evitare in radice 

un'indebita estensione della responsabilità solidale a soggetti che abbiano svolto con 

diligenza i loro specifici compiti" (764). 

In contrapposizione a quanto affermato dal legislatore del 2003, sembrerebbe 

invece porsi l'affermazione del legislatore del 2008/2010 che ha ritenuto, nel valutare 

le modalità per il recepimento delle indicazioni fornite dalla Raccomandazione della 

                                                                                                                                                   
attingere sempre i risultati perseguiti, impiegando la specifica diligenza richiesta». Con riferimento a tali proposte, 
in questi esatti termini, cfr. P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pagg. 1930 e 1931; si veda anche C. SASSO, 
cit., pagg. 1090 e 1091; più diffusamente, P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., pagg. 887 e 888. 
(764) Cfr. Relazione ministeriale alla riforma delle società del 2003, in Giur. Comm., 2003 (supp.), pag. 80. Ulteriori 
proposte per la limitazione della responsabilità dei revisori sono state discusse, successivamente all'adozione 
della riforma del diritto societario, anche con riferimento all'approvazione del decreto Pinza (d.lgs. 29 dicembre 
2006, n. 303). In tale occasione, in sede di parere sullo schema del decreto, la Camera dei deputati e il Senato 
avevano espresso parere favorevole in merito alla previsione di cap alla responsabilità dei revisori. Le 
Commissioni VI e X del Senato, nella seduta dell'8 novembre 2006, avevano espresso parere favorevole, sub 
condicione che tale limitazione riguardasse solamente comportamenti non dolosi, con la definizione di una soglia 
adeguata o l'assegnazione alla Consob la competenza a fissare tali massimali. Le Commissioni riunite VI e X 
della Camera, nella seduta del 15 novembre 2006, si sono limitate a invitare il Governo a valutare «l'opportunità 
di rivedere la disciplina relativa alla responsabilità delle società di revisione, verificando se la previsione 
concernente la responsabilità illimitata di tali soggetti non possa comportare conseguenze negative rispetto agli 
obiettivi di tutela che la stessa previsione intende realizzare». Come noto, il testo definitivo del decreto Pinza non 
ha tuttavia introdotto alcuna limitazione alla responsabilità. 
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Commissione Europea, che nel nostro ordinamento trovi applicazione un regime di 

responsabilità proporzionale, posto che i revisori rispondono di un inadempimento 

proprio (765). 

Come già rilevato da una parte della dottrina che si è occupata dell'esegesi di 

tali norme, un conto è affermare (correttamente) che nel nostro ordinamento vige un 

principio per cui il revisore risponde per un inadempimento proprio (e quindi 

escludere una "responsabilità per posizione" o da status) e che pertanto la 

responsabilità dei revisori non discende di per sé dall'illecito commesso dagli organi 

amministratavi e/o di controllo della società. Altro è affermare l'esistenza di un regime 

di responsabilità proporzionale, che implicherebbe invece che ciascuno risponda solo 

di una percentuale del danno ad esso attribuibile, determinata secondo i criteri 

individuati dalla legge o individuati dal giudice nel caso concreto (766). Diverso è, 

infatti, il piano della responsabilità per un inadempimento o violazione di un proprio 

obbligo e il piano della solidarietà risarcitoria.  

Peraltro, ove in Italia il regime di responsabilità tra revisori e amministratori 

fosse proporzionale non si vede perché il legislatore abbia poi ritenuto di specificare - 

come ha fatto nel testo definitivo del decreto - che nei rapporti interni tra debitori 

solidali la responsabilità debba essere ripartita secondo il contributo effettivo al 

danno cagionato.  

Ed ancora, che non si tratti di una responsabilità proporzionale quella vigente 

nel nostro ordinamento, si evince anche dal Final Report ove si legge che in 

contrapposizione al regime di responsabilità parziaria che consiste nella 
                                                
(765) Cfr. D. BERNARDI, cit., pagg. 762 e ss. e 779 e ss. L'autore rileva come il dibattito parlamentare si sia svolto 
sulla scorta del discutibile presupposto che nel nostro ordinamento sia già «operante un sistema di responsabilità 
c.d. proporzionale per i soggetti incaricati della revisione contabile». Contra G. VERNA, cit., 2010, pag. 49, il quale 
- nel commentare lo schema del decreto n. 39/2010), rilevava come «l'intento è quello di apportare una riduzione 
alla vigente responsabilità dei revisori contabili, introducendo il principio della responsabilità proporzionale, 
secondo quanto raccomandato dalla Commissione europea; tuttavia non sembra che il testo proposto modifichi 
l'attuale disciplina che, a mio parere, già limita la responsabilità alla quota di danno riconducibile all'effettivo grado 
di responsabilità, sol se si considera che il nesso eziologico "inadempimento-danno" ha una portata, e quindi un 
limite, ai fini della quantificazione del danno medesimo». 
(766) Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e "regime di produzione" (pubblicistico, 
para-pubblicstico, para-privatistico) del bene "informazione", cit., pagg. 39 e ss. 
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determinazione di una percentuale del danno, "on the other hand, joint and several 

liability applies when several parties have contributed to the same damage and the 

victim can bring an action for the whole loss against any of the parties which are 

responsible for the loss. This implies that even if auditors are only liable for damages 

resulting from their own fault, if their fault is considered to be a fault without which the 

full damage would not have occurred, the courts may hold the auditor, as well as the 

director of the audit company, liable to compensate the plaintiff in full. This means 

that in the event directors are insolvent, the auditor may be held to pay the full 

damage" (767).  

In realtà, il legislatore nazionale - nei lavori preparatori per l'adozione del 

decreto legislativo n. 39/2010 - aveva, da un lato, vagliato la possibilità di eliminare la 

responsabilità concorrente di revisori e amministratori (768) e, dall'altro lato, previsto 

che la responsabilità dei revisori dovesse essere circoscritta entro i limiti del 

contributo effettivo al danno cagionato. 

                                                
(767) Cfr. London School of Economics (Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes 
(MARKT/2005/24/F): Final Report To EC-DG Internal Market and Services (2006), pag. 205. 
(768) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel Documento di consultazione per l'Attuazione della direttiva 
2006/43 CE, aprile 2008, par. 22, punto 22.3, pag. 65 valutava e proponeva la possibilità di eliminare la 
responsabilità concorrente di revisori e amministratori, prevedendo una responsabilità solamente diretta dei primi. 
In particolare, nel documento si affermava «l'opportunità di eliminare il richiamo - negli artt. 2409-sexies c.c. e 
164, comma 1, del T.U.I.F. - all'art. 2407 c.c., al fine di escludere la responsabilità solidale dei revisori, per i danni 
prodotti da fatti ed omissioni degli amministratori, seppure sotto la condizione che il danno non si sarebbe 
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. In tal modo, residuerebbe 
esclusivamente la responsabilità, diretta ed esclusiva, dei revisori, per i danni direttamente riconducibili a fatti ed 
omissioni ad essi imputabili, connessi all'esecuzione dell'incarico di revisione. Al fine di garantire maggiore 
effettività al citato sistema di responsabilità civile, si potrebbe altresì stabilire l'estensione dell'obbligo (attualmente 
previsto all'art. 161, comma 4, del T.U.I.F., per le società di revisione iscritte nell'albo speciale), relativo alla 
stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, o alla prestazione di idonea garanzia 
bancaria o assicurativa» (cfr. D. BERNARDI, cit., pagg. 762 e ss. e 779 e ss.). Al riguardo, si richiama tuttavia 
quanto già rilevato in passato da autorevole dottrina in merito alle difficoltà di distinguere il danno provocato dagli 
amministratori e dai revisori, difficoltà che comporta il rischio che alla società venga imputata l'intera perdita 
subita dal danneggiato che, in caso, di responsabilità autonome escluderebbe un'azione di regresso dei revisori 
nei confronti degli autori principali dell'illecito (cfr. P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 312, il cui pensiero è 
già stato ampiamente riportato supra sub nota n. 733). Ad avviso di scrive l'affermazione che si tratti di 
responsabilità autonome non comporterebbe effetti controintuitivi ove fosse accolto nel nostro ordinamento 
l'esistenza di un regime di responsabilità proporzionale con riferimento alla responsabilità dei revisori che 
consenta quindi di calcolare la percentuale di apporto e contenere l'ambito del risarcimento e del danno. 
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Con riferimento a quest'ultimo profilo, la bozza dello schema di decreto 

legislativo lasciava - anche se ad avviso di chi scrive con notevoli dubbi (769) - aperta 

la possibilità di argomentare che il legislatore avesse introdotto un regime di 

responsabilità proporzionale (770). 

Lo schema di decreto prevedeva infatti che "i revisori legali e le società di 

revisione legale sono responsabili, in solido tra loro e con gli amministratori, entro i 

limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato, nei confronti della società 

che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni 

derivanti dall'inadempimento ai loro doveri" (771). 

                                                
(769) Ed invero, ad avviso di chi scrive delle due l'una. O il legislatore intendeva mantenere una responsabilità 
solidale e quindi nessun rilievo poteva essere attribuito nei rapporti esterni al "contributo effettivo" di ciascun 
singolo corresponsabile, ovvero il legislatore intendeva con tale espressione attuare la Raccomandazione 
comunitaria e quindi prevedere una vera e propria ipotesi di responsabilità parziaria. La previsione di una 
responsabilità solidale nei limiti del contributo effettivo non sembra essere una disposizione dotata di alcun 
senso, posto che - come si è visto (cfr. supra, secondo capitolo, § 5) - la responsabilità solidale comporta 
l'attribuzione dell'intero danno al danneggiante, mentre la responsabilità parziaria l'allocazione di una sola 
percentuale del danno.  
(770) Nel senso che lo Schema del decreto introducesse una responsabilità parziaria, cfr. G. VERNA, cit., pag. 49, 
secondo cui tuttavia un regime di responsabilità proporzionale dei revisori sarebbe già vigente nel nostro 
ordinamento. 
(771) Lo Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio" (n. 
143) prevedeva che «i revisori legali e le società di revisione legale sono responsabili, in solido tra loro e con gli 
amministratori, entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato, nei confronti della società che ha 
conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro 
doveri. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono 
responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da 
fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggianti. Essi sono 
responsabili nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato». La relazione illustrativa al decreto 
precisava che il primo comma dell'art. 15, «determina la responsabilità in capo ai revisori legali ed alla società di 
revisione legale al proprio contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito 
l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dai propri inadempimento. Il comma 2 estende 
la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato 
all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione per la quale operano». 
Nello stesso senso si esprime la relazione tecnica nella quale si afferma che «il comma 1 determina e limita la 
responsabilità in capo ai revisori legali ed alle società di revisione legale al proprio contributo effettivo al danno 
cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. È 
prevista la solidarietà con gli altri soggetti che hanno contribuito al verificarsi del danno, come attualmente 
disposto dall'art. 2409-sexies c.c. oggetto di abrogazione. Il comma 2 estende a responsabilità di cui al comma 1 
anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo 
un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano. Nei confronti dei terzi che abbiano 
contribuito al danno, vige il regime di solidarietà ora previsto dall'art. 2049-sexies c.c., oggetto di abrogazione». 
Cfr., per una ricostruzione dei lavori parlamentari e in senso critico rispetto alla soluzione proposta nello schema 
di decreto legislativo dal legislatore italiano, D. BERNARDI, cit., pagg. 762 e ss. e 779 e ss. 
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Già i primi commenti a tale disposizione ne rilevavano tuttavia l'ambiguità e 

auspicavano un intervento più deciso da parte del legislatore nel senso della 

previsione di una responsabilità autonoma e senza vincolo di solidarietà (772). 

Nonostante tali auspici e le indicazione della Commissione Europea verso 

l'adozione di sistemi di limitazione della responsabilità delle società di revisione e dei 

revisori, nel testo definitivo dell'art. 15 il legislatore nazionale ha previsto che "i 

revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli 

amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione 

legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. 

Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo 

effettivo al danno cagionato". 

Viene quindi mantenuta una responsabilità concorrente e solidale di revisori e 

amministratori e si prevede che, nei rapporti interni, ciascuno risponda nei limiti del 

contributo effettivo al danno. In altre parole, il contributo effettivo nella produzione del 

danno sembrerebbe rilevare - a differenza di quanto si è visto per l'espressione 

                                                
(772) Cfr. D. BERNARDI, cit., pagg. 779 e ss., il quale auspicava nel testo definitivo «un maggior coraggio del 
legislatore nel trattare la responsabilità civile del revisore legale per rendere aderente la normativa alla 
raccomandazione comunitaria sulla limitazione della responsabilità, successiva alla direttiva comunitaria recepita 
con lo schema del decreto legislativo», rischiando la soluzione prospettata nello schema del decreto legislativo di 
non essere risolutiva, posto che «nel quadro di una lodevole limitazione della responsabilità civile del revisore "... 
entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato ..." è stata mantenuta la responsabilità solidale con 
gli amministratori ancorché limitata, come detto, nell'ammontare, al contributo effettivo del revisore. In questo 
modo, in presenza di concorso nella responsabilità civile da parte di diversi soggetti, si continua, in primis, a 
penalizzare la figura del revisore legale che sarà chiamato a risarcire il danno, considerando che nella maggior 
parte dei casi l'esperienza ha insegnato che amministratori e manager della società sono incapienti nei 
risarcimenti. Il revisore poi, e qui rileva un oggettivo profilo di ingiustizia, non è mai l'autore diretto di 
comportamenti che comportano un danno economico. Gli attori delle scelte gestionali e autori dei comportamenti 
illeciti che possono cagionare un danno economico alla società e ai terzi sono sempre esclusivamente gli 
amministratori o i manager della società. Il revisore ha la sola responsabilità professionale per non essere stato 
sufficientemente diligente per rilevare o segnalare - per via di proprie omissioni ed inadempimenti - nella propria 
relazione di giudizio, ex post, le non conformità alle regole di riferimento compiute dai responsabili del bilancio. 
Accumunare la responsabilità dei revisori con quella degli amministratori per via della solidarietà che è stata 
mantenuta, seppur limitata nella sua quantificazione al contributo effettivo al danno cagionato dal revisore, 
appare in tutta evidenza non corretto sotto il profilo dei ruoli, funzioni e responsabilità dei diversi soggetti nella 
governance della società: la responsabilità di chi amministra, decide ed opera sul mercato devono essere 
nettamente separate da quelle di chi è chiamato a controllare e a pronunciarsi esclusivamente sulla sostanziale 
correttezza del bilancio rispetto al quadro delle regole di riferimento e sulla regolare tenuta della contabilità, 
lasciando dunque, in capo ai revisori, la sola responsabilità - diretta ed esclusiva - per i soli danni riconducibili a 
fatti ed omissioni connessi all'esecuzione dell'incarico senza alcun vincolo di solidarietà».  
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rispondono ciascuno per la parte di propria competenza di cui all'art. 94, ottavo 

comma, TUF - solamente nei rapporti interni ai fini della determinazione delle quote 

di responsabilità. 

In tal senso si è espressa anche la dottrina che ad oggi ha commentato tale 

disposizione (773). 

Senza dubbio una novità introdotta dal legislatore - che suscita tuttavia ancora 

una volta non pochi dubbi interpretativi - è l'utilizzo dell'espressione "contributo 

effettivo al danno cagionato" per l'individuazione della quota interna di responsabilità. 

Il legislatore non solo non chiarisce che cosa debba intendersi con tale 

espressione, ma è singolare che abbia utilizzato, per indicare il criterio per la 

ripartizione interna della responsabilità, la medesima espressione che si rinviene 

invece nella Raccomandazione tra le diverse possibili modalità individuate al fine di 

limitare la responsabilità dei revisori per l'introduzione di un regime di responsabilità 

parziaria. 

Si tratta invero di una scelta alquanto incomprensibile, ove si consideri peraltro 

che il nostro legislatore non utilizza tale espressione in nessun'altra disposizione 

normativa e che i criteri per la determinazione delle quote interne di responsabilità 

sono già espressamente indicate all'art. 2055, secondo comma, cod. civ. nella 

gravità della colpa e l'entità delle conseguenze. 

Viene da chiedersi quindi se il legislatore abbia, con l'introduzione di tale 

espressione, inteso derogare all'art. 2055 cod. civ. prevedendo specifici criteri di 

ripartizione della responsabilità e se tale disposizione abbia una reale portata 

innovativa rispetto al sistema previgente e quale sia tale effettiva portata. 

La soluzione a cui sembrerebbe potersi giungere è tuttavia che l'espressione 

"contributo effettivo al danno cagionato", sebbene ponga l'accento sull'efficienza 
                                                
(773) Cfr. cfr. P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale. Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (G.U. 23 marzo 2010, n. 68, 
Suppl. ord. n. 58), il commento, in Società, 2010, pag. 539.  
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causale del singolo comportamento nella determinazione del danno e quindi sulla 

necessità che la ripartizione della responsabilità sia volta ad individuare l'effettivo 

apporto causale della condotta di ciascun responsabile nella causazione dell'evento 

dannoso, ovverosia sul nesso di causalità, nella sostanza non deroghi alla disciplina 

di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., non prescindendo da una ripartizione 

della responsabilità che tenga conto, nella determinazione delle quote, sia della 

gravità della colpa di ciascun danneggiante che dell'entità delle conseguenze. 

A tale conclusione sembrerebbe potersi giungere - ad avviso di chi scrive - sulla 

base dei seguenti rilievi. 

Quanto alla volontà del legislatore, come si è anticipato nessun chiarimento 

proviene né dal testo normativo né dall'esame dei lavori preparatori. 

Il legislatore nazionale mutua tuttavia tale espressione da quello comunitario 

che, come si è visto, la utilizza per indicare un'ipotesi di responsabilità parziaria ed 

escludere invece la responsabilità solidale, prevedendo appunto che i revisori non 

siano responsabili se non nei limiti del proprio contributo effettivo. Il testo inglese 

parla di "liability proportionate to the extent of the contribution of the auditor to the 

damage caused". 

La Commissione Europea nella relazione che accompagna la 

Raccomandazione, nell'esaminare le diverse opzioni di limitazioni della 

responsabilità, facendo riferimento alla responsabilità parziaria specifica tuttavia che 

questa è direttamente legata al grado di colpa di ciascun danneggiante (774). Ciò che 

sembrerebbe poter essere una prima argomentazione a supporto di 

un'interpretazione per cui il criterio della gravità della colpa debba essere tenuto in 

considerazione nell'individuazione del contributo effettivo.  

                                                
(774) Vedi COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Accompanying 
document to Commission Recommendation corcerning the limitation of the civil liability of statutory auditors and 
audit firms. Impact assessment {C(2008) 2274}{SEC(2008) 1974}, disponibile on line all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:1975:FIN:EN:PDF, vedi pag. 31 del documento. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 342 

Sebbene in nessun'altra disposizione normativa a livello nazionale venga mai 

fatto riferimento al "contributo effettivo", tale espressione viene invece utilizzata dalla 

giurisprudenza penale nei reati associativi di stampo mafioso per l’affermazione della 

responsabilità del compartecipe esterno. La Suprema Corte a Sezioni Unite in più 

occasioni si è soffermata sul punto richiedendo che la condotta del soggetto esterno 

si caratterizzi in un quid pluris che si sostanzia nel contributo effettivo ed attuale 

apportato dal singolo all'esistenza ed al rafforzamento dell'entità associativa nel suo 

complesso, ai fini della realizzazione degli scopi dell’organizzazione. L’attenzione 

viene posta quindi sull’effettiva rilevanza causale della condotta del singolo. La 

Suprema Corte ha inoltre precisato che sul piano dell’accertamento del nesso di 

causalità non ci si debba arrestare ad una valutazione di idoneità ex ante, ma è 

necessario un apprezzamento ex post (775). 

Sebbene si tratti di principi sviluppati nel diritto penale, ad avviso di chi scrive, 

tale interpretazione fornisce elementi utili anche ai fini dell’interpretazione del 

concetto di “contributo effettivo” per quanto ci occupa. Anche in questo caso rilievo 

dovrebbe essere dato, quanto alla responsabilità dei revisori, da un lato, alla 

condotta effettivamente tenuta da revisori e amministratori e quindi al discostamento 

tra tale condotta e quella che sarebbe stata pretesa e, dall’altro, all’entità delle 

conseguenze che tale condotta ha prodotto in concreto. 

                                                
(775) Cfr. Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, in Cass. pen., 2005, 12, pagg. 3732 e ss., la ha quale ha 
precisato che «in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, 
non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell' associazione e privo dell'"affectio societati", fornisce un 
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale 
e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative 
dell' associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo 
di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso 
della medesima. (In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta 
realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta 
concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del 
contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un 
apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza 
processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della 
condotta atipica del concorrente)»; in senso conforme Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327, in Cass. 
pen., 2003, pagg. 3276 e ss. (caso Carnevale); cfr. anche Tribunale di Palermo, 8 ottobre 2002, in Giur. merito, 
2003, pag. 324). In dottrina, per un approfondimento, cfr. G. DENORA, Sulla qualità di concorrente "esterno nel 
reato di associazione di tipo mafioso, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 1, pagg. 322 e ss. 
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A conclusioni non dissimili si perviene per il tramite dell'interpretazione letterale. 

Ove si guardi infatti al significato letterale dell'espressione, occorre rilevare che 

nucleo comune delle definizioni fornite dai dizionari della lingua italiana del termine 

contributo può essere individuato in "ciò che ciascuno apporta per il raggiungimento 

di uno scopo comune" (cfr. definizione fornita dal Dizionario Garzanti della Lingua 

Italiana). L'apporto di ciascuno al raggiungimento del fine comune sembrerebbe 

implicare in sé un accertamento in merito alla natura della condotta di ciascun 

convenuto e al relativo grado di colpa, da determinarsi in misura pari al 

discostamento della condotta tenuta in concreto rispetto a quella che sarebbe stata 

pretesa. Maggiore sarà tale divergenza, maggiore sarà la responsabilità del 

convenuto.  

Come rilevato in termine generali nell'esegesi dell'art. 2055, secondo comma, 

cod. civ. (cfr. supra, secondo capitolo, § 6), il dolo di alcuni dei convenuti riduce 

notevolmente la responsabilità dei convenuti la cui responsabilità viene invece 

ascritta a titolo di colpa, sino ad escludere una responsabilità dei secondi nelle 

ipotesi in cui la frode sia stata perpetrata con artifici e modalità tali che un operatore 

professionale di media diligenza non avrebbe potuto non rilevare.  

Al termine "effettivo" vengono invece attribuiti - sempre dai dizionari della lingua 

italiana - due diversi significati. Un primo significato è "reale, vero, concreto", l'altro 

"che produce un effetto". Entrambi tali significati sembrerebbero richiamare invece il 

secondo criterio di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ. e, più precisamente, il 

criterio dell'entità delle conseguenze. 

L'espressione sintetica "contributo effettivo al danno cagionato" sembrerebbe 

infine indicare la necessità di un contemperamento dei criteri della gravità della colpa 

e dell'entità delle conseguenze nella determinazione della responsabilità e di una 

quantificazione del danno che si traduca in una percentuale del danno da allocarsi in 

capo a ciascun danneggiante - secondo l'interpretazione proposta dalla 

giurisprudenza formatasi sull'art. 2055, secondo comma, cod. civ. - che tenga conto 
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della valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento 

colposo di ciascun corresponsabile (cfr. supra, secondo capitolo, § 6). 

Al riguardo si rileva inoltre come, anche nell'ordinamento statunitense, nella 

determinazione quote di responsabilità di ciascun convenuto - sebbene con rilevanza 

esterna - non si prescinda dai due richiamati criteri della gravità della colpa e 

dell'entità delle conseguenze, che le giurie sono richieste di tradurre nell'attribuzione 

di una responsabilità in capo a ciascun singolo convenuto la cui somma sia pari a 

100. 

Occorre tuttavia rilevare che, come si è visto per la responsabilità da prospetto 

(cfr. supra, capitolo 2, § 9), ad oggi non constano nel nostro ordinamento precedenti 

giurisprudenziali che abbiano determinato, in sede di regresso, in una diversa 

percentuale la responsabilità di revisori e amministratori per falsità e/o errori contabili 

e come tale problematica sia stata oggetto di scarsa attenzione da parte della 

dottrina che si limita a ritenere applicabili i criteri di cui all'art. 2055, secondo comma, 

cod. civ. (776). 

Come si è già anticipato (cfr. supra, capitolo 2, § 9), la dottrina che si è 

occupata di tale problematica, ha sottolineato che eventuali falsificazione dolose da 

parte degli amministratori non sono circostanze di per sé idonee ad esonerare da 

responsabilità i sindaci o i revisori nell'ipotesi in cui quest'ultimi, pur resisi conto di 

essere impediti o fuorviati nello svolgimento della propria attività ispettiva non 

abbiano attuato le iniziative a loro concesse (777). 

Meno intelligibile risulta invece la disposizione di cui al secondo comma del 

art. 15 del decreto che prevede la responsabilità del responsabile della revisione e 

dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile, in solido tra 

loro, e con la società di revisione "per i danni conseguenti da propri inadempimenti o 

                                                
(776) Cfr. D. CASADEI, cit., pagg. 157 e 158. 
(777) Cfr. in questi esatti termini P. BOSTICCO, La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, 
cit., pagg. 784 e ss. 
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da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei 

terzi danneggiati". Il legislatore ha precisato tuttavia che tali soggetti sono 

responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 

A differenza del primo comma, ove il legislatore si è preoccupato di specificare 

che tale contributo rileva ai fini della ripartizione interna della responsabilità, tale 

precisazione è omessa nella disposizione in esame. Nella prima parte si afferma 

tuttavia che si tratta di responsabilità solidale.  

Anche in questo caso l'unica interpretazione che potrebbe attribuire un 

significato e restituire un minimo di coerenza alla disciplina introdotta sarebbe 

tuttavia quella di considerare solidale la responsabilità dei suddetti soggetti e 

attribuire rilevanza al contributo effettivo al danno cagionato nella determinazione 

delle quote interne di responsabilità (778). 

Inutile rilevare che né il sistema precedente al Decreto di attuazione della 

Direttiva comunitaria prevedesse un regime di responsabilità proporzionale, né tale 

sistema si ritiene sia stato introdotto dal legislatore del 2010. Con la probabile 

conseguenza che la Commissione Europea in sede di verifica dell'attuazione della 

Raccomandazione da parte dei singoli Stati Membri difficilmente riterrà soddisfacente 

la "pasticciata" soluzione adottata dal legislatore italiano. 

Alla luce di quanto sin qui esposto con riferimento alla disposizioni di cui 

all'art. 94 ottavo e nono comma TUF e all'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 ciò che emerge è 

che il legislatore ha dimostrato di dedicare scarsa attenzione ad una problematica 

                                                
(778) Al riguardo si veda anche, sebbene l'autore giunga a tale conclusione attraverso un diverso ragionamento e 
cioè sulla base dell'impossibilità di distinguere il contributo effettivo di revisori e amministratori al danno 
cagionato, cfr. P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale. Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
cit., 2010, pag. 539, secondo cui «un pasticciato regime intermedio sembra invece immaginato con riguardo al 
responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione (art. 15, comma 2)». E 
più precisamente, secondo l'autore il legislatore si sarebbe «ingarbugliato in modo inestricabile in una materia 
spinosa, uscendone con un testo incoerente: da questa "responsabilità solidale" ma solo nel limite del contributo 
effettivo al danno», da cui non sarebbe possibile secondo l'autore «trarre interpretazioni capaci di svelare terze 
vie tra la responsabilità solidale e quella parziaria». Giudici conclude quindi rilevando «che il regime di 
responsabilità dei responsabili della revisione e dei dipendenti finisca per non modificarsi rispetto al passato: il 
limite del contributo effettivo al danno non aggiunge nulla di nuovo ad un regime di solidarietà comunque fondato 
- com’è ovvio - sul contributo causale dell’omessa vigilanza». 
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rilevante quale quella della ripartizione della responsabilità, soprattutto senza 

preoccuparsi di tenere in considerazione le diverse esigenze poste dalla diffusione di 

informazioni inveritiere o incomplete sul mercato primario, dalla diffusione di tali 

informazioni sul mercato secondario, delle conseguenze - ampiamente delineate in 

dottrina - in merito all'assicurazione del rischio derivante dall'esercizio di tale attività 

da parte di ciascun operatore e dei costi sociali che l'adozione dell'una piuttosto che 

dall'altra soluzione può comportare, dettando disposizioni poco chiare e, in parte, 

contraddittorie, che non fanno che aggiungere ulteriori perplessità e dubbi, in una 

materia dove invece il legislatore avrebbe dovuto dettare indicazioni chiare. Attesa 

peraltro la natura di policy dell'adozione di un regime di responsabilità solidale 

rispetto all’adozione di un regime di responsabilità parziaria, che vede contrapposti 

due diversi e configgenti interessi entrambi meritevoli di tutela quali quello di 

garantire al danneggiato un integrale risarcimento del danno e quello del 

danneggiante a non vedersi costretto a sopportare conseguenze esorbitanti rispetto 

al ruolo e al contributo avuto nella causazione dell'illecito. 

Nei paragrafi successivi si intende tuttavia analizzare alcuni strumenti offerti 

dal nostro ordinamento che consentono di poter effettuare una ripartizione della 

responsabilità che tenga in considerazione il contributo causale di ciascun 

danneggiante alla causazione del danno, rilevando come tali strumenti possano 

essere utilizzati nel contenzioso finanziario, al fine di restituire coerenza al regime di 

responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere e incomplete sul mercato 

primario e secondario. Nell'ultimo paragrafo si intende invece richiamare i termini del 

dibattito che si è sviluppato in merito alla possibilità - come si è visto da ultimo 

disattesa - di prevedere cap alla responsabilità, in particolare, dei revisori, soluzione 

che tuttavia avrebbe comportato non poche difficoltà nel nostro ordinamento oltre a 

rilevarsi meno efficiente rispetto all'adozione di un regime di responsabilità parziaria. 
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12. Ripartizione della responsabilità: il nesso di causa  

Così delineato il quadro attuale - come si è visto piuttosto confuso - in tema di 

ripartizione della responsabilità per la diffusione di informazioni inveritiere e 

incomplete al mercato nell'ordinamento italiano, resta spazio per alcune 

considerazioni su due strumenti in grado di incidere su tale ripartizione: il nesso di 

causa e il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.). 

In particolare, nel presente paragrafo, ci occuperemo del primo dei due 

richiamati strumenti. Ed invero, come sottolineato dalla dottrina civilistica in tema di 

responsabilità, la tematica della ripartizione della responsabilità è intimamente legata 

a quella del nesso di causalità. Tale elemento è fondamentale, da un lato, ex art. 

2055, primo comma, cod. civ., nell'imputazione del fatto ad una pluralità di 

danneggianti e, dall'altro lato, ex art. 2055, secondo comma, cod. civ., 

nell'individuazione delle quote di responsabilità di ciascun danneggiante, nonché 

nella quota di responsabilità della vittima ex art. 1227, primo comma, cod. civ. (779). 

La medesima dottrina rileva come la giurisprudenza tenda a fare un utilizzo 

"largo" del nesso causale e come tale tendenza possa dare vita a fenomeni di deep 

pocket, come dimostrerebbe soprattutto la casistica che ha portato ad affermare la 

responsabilità omissiva della Consob per prospetto falso (780). 

Abbiamo visto infatti, nel presente capitolo, come l'interpretazione data dalla 

giurisprudenza dell'elemento causale ai fini dell'affermazione della responsabilità 

solidale sia tale da comprendere qualsiasi condotta che abbia contribuito al verificarsi 

del danno, senza che il contributo causale di tale condotta nella produzione del 

danno rilevi nei rapporti esterni verso il danneggiato. Nella prima parte della ricerca 

abbiamo inoltre visto come la dottrina e la giurisprudenza tendano a fare, nella 

materia che qui ci interessa, ovverosia nell'ambito della responsabilità per la 

                                                
(779) Cfr. in questi termini B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e 
comparata cit., pag. 387. 
(780) Ibidem, pagg. 390 e 391. 
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diffusione di informazioni inveritiere o incomplete al mercato, largo utilizzo di 

presunzioni in tema di nesso di causalità - sebbene non manchino alcune decisioni 

che ne hanno fatto un'applicazione più rigorosa - per quanto riguarda l'affidamento 

riposto dall'investitore e, in particolare, l'esistenza di un nesso di causa tra 

l'informazione e l'operazione posta in essere dall'investitore (transaction causation), 

sino a ritenere a volte presunta la stessa esistenza di un nesso di causa tra la 

condotta dei convenuti e il danno subito dal danneggiato (loss causation), senza 

effettuare alcun accertamento al riguardo (781). 

Proprio l'utilizzo dell'elemento eziologico consentirebbe, tuttavia, in una 

prospettiva de iure condito, di restringere l'ambito di applicazione della responsabilità 

solidale e di implementare un regime di proportionate liability (782). 

In particolare, viene evidenziato che il carattere mobile della nozione di nesso 

causale e l'esistenza di una pluralità di modelli di causalità (783), potrebbe valere a 

                                                
(781) Non si intende nell'ambito della presente ricerca entrare nel merito del dibattito in merito all'unicità del nesso 
di causa o all'esistenza di due distinti nessi di causa, uno tra l'azione o l'omissione e la lesione, e l'altro tra 
quest'ultima ed il danno. Come rilevato da autorevole dottrina (cfr. G. MONATERI, La responsabilità civile cit., pag. 
107) si tratta di questioni che debbono entrambe essere affrontate, di cui la prima attiene all'an della 
responsabilità, la seconda al quantum e che l'accertamento della seconda presuppone una risposta affermativa 
alla prima.  
(782) Cfr. in questi esatti termini B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi 
giuseconomica e comparata, cit., pag. 393 e pagg. 415 e ss.. L'autore critica sotto tale profilo le teorie della 
condicio sine qua non e dell'obbligazione soggettivamente complessa proprio per l'ampia estensione del vincolo 
solidale che dall'utilizzo di tali teorie potrebbe derivare. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo orientamento, 
l'autore rileva come tale teoria focalizzandosi sull'interesse leso, prescinderebbe nell'imputazione dell'illecito ai 
coautori dalla regole proprie del nesso di causalità. In particolare, l'autore osserva che un'imputazione del 
pregiudizio subito dalla vittima che prescindesse dall'accertamento del nesso eziologico comporterebbe un 
intollerabile rischio di over-deterrence, oltre che portare a soluzioni inique posto che, in tal modo, si 
addebiterebbe ai coautori dell'illecito un danno che non hanno cagionato. L'autore osserva inoltre come anche la 
giurisprudenza sia poco attenta ai problemi del causal apportionment. L'autore richiama quale esempio proprio 
una decisione nella materia che ci interessa, ovvero Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10403, cit. Decisione che, come 
abbiamo già avuto modo di evidenziare, ha escluso la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra la società di 
revisione e i cedenti delle quote della società revisionata, posto che non vi sarebbe stata unicità del danno, 
affinché la società di revisione non si potesse giovare ex art. 2055 e 1304 cod. civ. della transazione conclusa 
dagli attori con i cedenti delle quote. 
(783) Con riferimento al carattere mobile del concetto di nesso di causa, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di 
responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 428 e ss. Per una ricostruzione 
delle diverse teorie in tema di nesso di causalità, si veda anche G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pagg. 
105 e ss. 102 e ss. In particolare l'autore individua cinque teorie del nesso causale (condicio sine qua non; teoria 
prevedibilità dell'evento; causalità adeguata; scopo della norma violata; signoria del fatto) di cui offre una 
ricostruzione. L'autore rileva tuttavia come le due teorie principalmente utilizzate siano quella della condicio sine 
qua non e della causalità adeguata. La prima ripercorre all'indietro la serie causale considerando ogni 
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restringere significativamente l'ambito di applicazione del regime di solidarietà e ad 

attuare, in una serie di casi, il principio di parziarietà (784). 

Tale dottrina - pur non mancando di sottolineare le difficoltà insite 

nell’individuazione della sussistenza di un nesso di causalità che determina 

l'attribuzione del medesimo danno a tutti i convenuti e l’unicità del danno (785) - rileva 

che, ove le diverse serie causali derivanti dalla condotta dei danneggianti siano 

indipendenti anche solo parzialmente e, pertanto, una parte del danno possa essere 

imputata "al comportamento di più tortfeasors o anche di tutti i coautori dell’illecito, 

l'area della solidarietà (o, meglio, l'area di pertinenza dei regimi di riparazione vera e 

propria, fra i quali la joint and several liability) potrà essere estesa, anche senza 

portarla necessariamente a ricoprire l'intero danno”. A ciascun danneggiante 

potrebbe quindi essere attribuita una componente del danno inferiore all'intero. Così 

operando, sebbene permarrebbero le difficoltà connesse all'accertamento del nesso 

                                                                                                                                                   
antecedente come causa delle conseguenze, mentre la seconda aggancia il giudizio causale ad una 
considerazione ex ante della probabilità con cui quel dato antecedente poteva effettivamente produrre le 
conseguenze dannose che si sono verificate. Secondo l'autore occorrerebbe effettuare una mediazione tra i due 
criteri, in un'ottica di prevenzione degli incidenti e al danneggiante non dovrebbero essere imputate conseguenze 
improbabili del suo operato. Più precisamente, secondo l'autore, «il criterio della causalità adeguata dovrebbe 
quindi definire lo spazio degli eventi anteriori cui è sensato fare riferimento nella definizione della responsabilità. 
All'interno di questo spazio di accadimenti ha senso invece adottare il test condicio sine qua non e considerazioni 
sui fatti assorbenti interruttivi del nesso causale». 
(784) Cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., 
pagg. 432 e 433, il quale rileva la validità generale di principi di ripartizione relativi alla responsabilità (omissiva) 
medica e la possibilità di adozione di schemi analoghi a quelli della perdita di chance ai fini di un più corretto 
apportionment della responsabilità. Secondo l'autore, «l'analisi del rapporto fra solidarietà ed elemento eziologico 
nei sistemi italiano e nordamericano consente di affermare che il nesso di causalità può essere concretamente 
utilizzato per delimitare l'ambito di operatività della joint and several liability e al contempo per dare attuazione al 
principio di parziarietà». Al riguardo si veda anche M. CAPECCHI, cit., pag. 280. 
(785) Difficoltà in merito all’individuazione di pregiudizi distinti viene ravvisata nell’ipotesi in cui l’interazione delle 
condotte dei danneggianti abbia avuto un effetto “moltiplicatore” rispetto all’ammontare del pregiudizio, mentre 
non precluderebbe la possibilità di un apportionment l’indivisibilità del danno, che rileverebbe solamente ai fini 
della valutazione di un effetto di over o under deterrence, sotto il profilo della prevedibilità del danno. Inoltre, la 
distanza temporale tra le condotte dei danneggianti potrebbe in alcuni casi rendere discutibile l’imputabilità 
dell’intero danno al primo autore, escludendo che quest’ultimo debba rispondere dell’aggravamento del 
pregiudizio subito dal danneggiato, dovendo al contrario essergli imputato solamente il pregiudizio derivante dalla 
sua condotta, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e 
comparata, cit., pag. 439. 
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causale, si mitigherebbero quantomeno gli effetti negativi derivanti dalla joint and 

several liability (786). 

Alcuni autori giungono inoltre ad affermare, per il tramite del nesso di 

causalità, la possibilità per il giudice di graduare la responsabilità di ciascun 

corresponsabile, da un minimo fino all’integrale risarcimento, in proporzione al 

contributo causale dato nella produzione del danno e, più precisamente, secondo 

una parte della dottrina, in misura pari alla “percentuale del danno proporzionale 

all’incidenza statistica del danneggiante nella produzione dello stesso” (787). E, più 

precisamente, secondo tali autori “qualora la condotta del danneggiante conduca al 

danno in una certa percentuale di casi, il danno dovrà essere risarcito secondo la 

medesima percentuale”, quantomeno nei casi in cui sussista oggettiva incertezza 

circa la sussistenza del rapporto causale tra il danno e il comportamento del 

danneggiante (788). 

Come si è visto, la possibilità di procedere ad un causal apportionment è stata 

ravvisata dalla dottrina sia con riferimento alla responsabilità degli amministratori, sia 

con riferimento alla responsabilità concorrente di amministratori, sindaci e revisori, 

nonché con riferimento alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella 

diffusione di informazioni al mercato primario e secondario (cfr. supra, capitolo 2, §§ 

8 e 11). 

                                                
(786) Ibidem, pag. 445. L’autore a sostegno della possibilità di procedere ad un apportionmet evidenzia come lo 
scopo della responsabilità solidale sia quello di una funzione di garanzia che farebbe assurgere il danneggiante, 
che non ha causato l’intero danno, ad assicuratore o fideiussore nei confronti del danneggiato. Posto che il 
vincolo solidale non è quindi ontologicamente legato alla struttura dell’illecito plurisoggettivo ma riveste uno scopo 
di garanzia, l’opportunità e la necessità di siffatta regola può essere rimeditata sino a giungere ad escluderla. 
(787) Cfr. P. FORCHIELLI, cit., pag. 145, secondo cui occorrerebbe giungere a stabilire quale percentuale di 
incidenza causale sia da riconoscere al comportamento del danneggiante, come avviene per il concorso di colpa 
del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ. 
(788) Cfr. B M. CAPECCHI, cit., pagg. 280 e ss. (citazione a pag. 280), secondo cui «le critiche mosse al sistema 
attuale del tutto o nulla, che finisce per fare in modo che il giudizio del nesso di causalità possa essere […] 
pesantemente condizionato da valutazioni di opportunità relative alle circostanze del singolo caso, potrebbero 
essere superate attraverso un criterio che consenta al giudice di graduare la responsabilità, senza soluzione di 
continuità, da un minimo fino al risarcimento completo, in funzione del rischio circa la produzione del sinistro che 
può essere attribuito a ciascun antecedente». La tesi è stata sviluppata dall'autore con particolare riferimento alla 
responsabilità medica. 
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In particolare, con riferimento alla responsabilità degli organi di 

amministrazione e di controllo, la dottrina ha sottolineato come la responsabilità, 

quanto all’organo amministrativo, vada rapportata alla condotta e alla posizione di 

ciascun amministratore tenendo in considerazione - con specifico riferimento alla 

diffusione di informazioni inveritiere e incomplete - il diverso potere di controllo delle 

informazioni da parte dell’amministratore, sino a giungere ad escluderne, per il 

tramite di un rigoroso utilizzo del nesso di causa, la responsabilità, ovvero ad una 

diversa quantificazione del danno risarcibile, verificando innanzitutto l’imputabilità del 

fatto a ciascun amministratore e poi identificando il danno (ed il nesso di causa) al 

medesimo riferibile (789). 

Anche con riferimento alla responsabilità degli organi di controllo e dei revisori 

si è sottolineata la necessità di valutare l’imputabilità del fatto dannoso a tali soggetti, 

tenendo conto dell’interesse pregiudicato dalla condotta, nonché di valutare 

l’incidenza causale della relativa condotta nella creazione del danno, calcolando 

quindi la percentuale di apporto e contenendo entro tali limiti il risarcimento del 

danno (790). 

Con riferimento specifico alla responsabilità per la diffusione di informazioni al 

mercato, è stata anche in questo caso rilevata la necessità di “rifiggere da un critico 

appiattimento di tutte le posizione” dei vari soggetti coinvolti, individuando 

l’imputabilità del fatto dannoso a ciascun danneggiato e la porzione di pregiudizio a 

ciascuno imputabile (791) sulla base del ruolo svolto e del grado di colpa (792). Più 

                                                
(789) Cfr. dottrina citata supra sub note nn. 656, 657 e 658.  
(790) Cfr. dottrina citata supra sub note nn. 749 e 750.  
(791) Cfr., in tal senso, con riferimento alla responsabilità della Consob, A. PALMIERI, Responsabilità per omessa o 
insufficiente vigilanza: si affievolisce l'immunità della pubblica amministrazione, cit., pagg. 1141 e ss., secondo cui 
«la violazione dell'obbligo di verifica della veridicità e completezza dei dati (di quelli per cui tale verifica è esigibile) 
non comporta l'automatica condanna dell'organo di controllo. Sono ancora da accertare il nesso di causalità 
(affidandosi necessariamente ad una prognosi postuma), l'esistenza e la consistenza del danno. Inoltre, nei casi 
in cui la platea dei danneggiati si allarga a dismisura, occorre rifuggire da un acritico appiattimento di tutte le 
posizioni, anche allo scopo di valutare se una porzione del pregiudizio sia imputabile alla condotta del singolo 
danneggiato (che potrebbe aver acquisito informazioni aliunde o appartenere alla schiera dei sophisticated 
investors, niente affatto sprovveduti)».  
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precisamente, secondo autorevole dottrina, occorrerebbe “considerare, 

ponderatamente, i fattori che concorrono nel cagionare il danno, e ripartire tra di essi 

in percentuale - ma caso per caso - la responsabilità e quindi l'ammontare del 

risarcimento”, valutando l'incidenza causale di ciascuna condotta e le voci di danno 

(793). 

In altre parole, è stato sottolineato che la violazione degli obblighi di veridicità 

e completezza delle informazioni non comporta l'automatica condanna dei soggetti 

che hanno diffuso o predisposto l’informazione ovvero posto in essere la violazione, 

dovendo in concreto accertarsi se tale violazione abbia causato il danno sofferto 

dall'investitore, analizzando "i rispettivi ruoli per delineare le direzioni delle possibili 

istanze risarcitorie" (794), anche per il tramite di una valutazione in via equitativa (795). 

                                                                                                                                                   
(792) Cfr. A. PARALUPI, cit., pag. 584, secondo cui «i danni intesi in questa accezione andranno tuttavia graduati 
con il parametro della colpa nei confronti dei soggetti che interagiscono rispetto al documento informativo, sarà 
quindi opportuno analizzare i rispettivi ruoli per delineare le direzioni delle possibili istanze risarcitorie». 
(793) Cfr. G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione cit., pagg. 11 e ss. Si veda anche 
G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 166 e ss., secondo cui spetta «al giudice 
del merito stabilire se si sia in presenza di un evento dannoso imputabile a più soggetti e se ciascuna condotta 
abbia efficienza causale, potrebbe rilevare, ad es., la mancata efficienza causale della condotta dell'intermediario 
autorizzato (o anche del promotore finanziario), quando il compito di tale soggetto sia unicamente di controllare il 
contenuto del prospetto, redatto e messo in circolazione tra il pubblico dei risparmiatori da altri soggetti (emittenti 
e sottoscrittori del prospetto), e non partecipi in alcun modo alla predisposizione del prospetto informativo; il 
giudice potrebbe, inoltre, accertare che, quand'anche il prospetto non avesse riportato l'errato parere di un 
consulente legale ovvero di un consulente tributario, ovvero anche in mancanza di un'inesatta certificazione da 
parte di una società di revisione, l'investitore avrebbe comunque subito il danno, per aver fatto affidamento nel 
complesso di informazioni del prospetto, non aventi rilievi fiscali. Non si può, dunque, aprioristicamente, attribuire 
valenza ed efficacia causale - rispetto al danno subito dall'investitore, in ragione dell'inesatto e/o incompleto 
prospetto - ai comportamenti legati ad obblighi informativi ovvero ad attività informativa di ciascun soggetto 
coinvolto, i qualunque modo, nella diffusione, tramite prospetto, presso il pubblico dei risparmiatori di notizie 
inesatte e/o incomplete: da tale considerazione, conseguirà, inevitabilmente, l'esclusione di un vincolo di 
solidarietà tra i soggetti responsabili. A tale conclusione si perviene, altresì, per una ragione di politica del diritto: 
ci si domanda come sarebbe configurabile una responsabilità solidale tra la società emittente, redattrice di un 
prospetto falso, ed intermediari, non partecipanti alla redazione del prospetto, e, ancora, singoli soggetti, persone 
fisiche, quali promotori finanziari ovvero esperti partecipanti all'operazione, con un contributo di gran lunga meno 
ampio, oltre ad essere, chiaramente, in notevole misura meno solvibili. Si conclude sostenendo che il giudice, nel 
valutare l'ambito dei soggetti coinvolti, tenendo conto del diverso ruolo ricoperto da ciascuno di essi nella 
complessa attività di appello al pubblico risparmio». 
(794) Cfr. A. PARALUPI, cit., pag. 584.  
(795) Cfr. G. MINERVINI, in A.A. V.V., 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, 
pagg. 95 e ss. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 353 

Come si è già ricordato nel corso del presente lavoro, la responsabilità degli 

intermediari collocatori potrebbe ad esempio essere esclusa o ridotta se il danno 

derivi dalla pubblicazione di bilanci falsi (796), ovvero la responsabilità di tali soggetti e 

dei revisori potrebbe essere esclusa o limitata se l'informazione inveritiera o 

incompleta sia contenuta in un parere di un esperto. Ed ancora, l’incidenza causale 

della condotta di un partecipating underwriter potrebbe essere determinata in una 

percentuale inferiore, e quindi portare ad una diversa quantificazione del danno 

rispetto al leading underwriter, nell’ipotesi in cui il primo - ad esempio - non abbia 

svolto l’attività di due diligence sull’emittente. 

Ad avviso di chi scrive, nella sostanza, per il tramite dell’utilizzo rigoroso del 

nesso di causa, si potrebbe giungere ad un effettivo apportionment della 

responsabilità e del danno in capo a ciascun danneggiante seguendo una strada non 

dissimile da quella che si è proposta nell’interpretazione del nuovo articolo 94, ottavo 

comma, TUF (cfr. supra capitolo 2, § 9). 

La rilevanza dell’elemento del nesso di causa e, più precisamente, 

dell'incidenza causale di ciascuna condotta anche con riferimento al profilo della 

quantificazione del danno nei rapporti esterni e non solo della sussistenza della 

responsabilità - ad avviso di chi scrive - risulta rafforzata e suggerita dalle recenti 

riforme legislative (analizzate nel corso dei precedenti paragrafi) in materia di 

diffusione di informazioni al mercato. Ed invero, sia l’espressione di cui all’art. 94, 

ottavo comma, TUF, per cui ciascun danneggiante risponde “per le parti di propria 

competenza”, sia l’espressione di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 per cui la 

responsabilità dei revisori deve essere ripartita - sebbene solamente nei rapporti 

                                                
(796) Cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pagg. 166 e ss., secondo cui, il giudice sarebbe 
«tenuto a ridurre la responsabilità degli emittenti e/o degli intermediari (tra cui le banche), quando il danno subito 
dagli investitori derivi dalla pubblicazione di bilanci, contenenti dati falsi, dal momento che il controllo e la 
certificazione di tali notizie è compito specifico della società di revisione. Gli emittenti e gli intermediari non 
possono considerarsi tenuti al compimento di una nuova verifica dei bilanci certificati, in quanto ciò indurrebbe ad 
una duplicazione di attività inutile e superflua!». 
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interni - in base al “contributo effettivo al danno cagionato”, fanno propendere per la 

necessità di un utilizzo rigoroso del nesso di causa. 

Più in generale, si rileva che la valutazione rigorosa del nesso di causa e 

l'utilizzo di un sistema di causal apportionment potrebbe consentire di restituire - 

come si è anticipato - coerenza alla ripartizione della responsabilità per la diffusione 

di informazioni inveritiere o incomplete al mercato. 

Come si è visto, l'art. 94, ottavo comma, TUF, in materia di responsabilità da 

prospetto, prevede un regime di responsabilità parziaria che sembrerebbe tuttavia 

esteso solamente ai soggetti ivi indicati. Salva la possibilità di interpretare 

estensivamente la locuzione persone responsabili delle informazioni contenute nel 

prospetto, utilizzata dal suddetto articolo, fino a ricomprendere qualsiasi soggetto che 

abbia avuto un ruolo nella preparazione dell'informazione - interpretazione che 

consentirebbe di estendere il regime di responsabilità parziaria anche a tali soggetti - 

secondo parte della dottrina, i soggetti che hanno avuto un ruolo nella 

predisposizione dell'informazione ma che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 94 

TUF potrebbero comunque essere ritenuti responsabili ex art. 2043 cod. civ. e 

esserlo solidalmente ex art. 2055, primo comma, cod. civ. 

In questo caso, ci si potrebbe chiedere se la solidarietà sia estesa solamente 

alla parte del prospetto cui l'informazione attiene e, quindi, il vincolo solidale possa 

sorgere con i soggetti di cui all'art. 94 con riferimento alla parte di rispettiva 

competenza.  

Inoltre, come si è visto, parte della dottrina ritiene che nell’ipotesi in cui 

l’informazione rientri nella competenza di una pluralità di soggetti continui a vigere un 

regime di responsabilità solidale (cfr. supra, capitolo 2, § 9).  

Ed ancora, discussa è l’applicabilità dell’art. 94 TUF e del relativo regime di 

responsabilità con riferimento ad acquisti effettuati dagli investitori sul mercato 

secondario.  

L'utilizzo di un sistema di causal apportionment consentirebbe in ogni caso di 

superare le richiamate perplessità, allocando su ciascun soggetto il danno 
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esclusivamente ad esso riferibile, e restituirebbe coerenza tra mercato primario e 

secondario, soprattutto ove si consideri la posizione dei revisori. 

Tuttavia, proprio tale possibilità sembrerebbe contrastare con il dettato dell'art. 

15 del D.Lgs. n. 39/2010, che attribuisce all'effettivo contributo alla causazione del 

danno rilevanza solamente nei rapporti interni.  

Occorre infine sottolineare come la possibilità di procedere ad un corretto 

apportionment richieda una compiuta definizione dei ruoli dei singoli soggetti 

coinvolti, dei rispettivi poteri e doveri, definizione che risulta tuttavia nel nostro 

ordinamento - come si è visto nell’ambito del primo capitolo della presente ricerca - 

diversamente dall’ordinamento statunitense, incerta.  

13. (Segue): il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, 1° comma, cod. 

civ.) 

Come si è anticipato un ulteriore strumento che, secondo parte della dottrina, 

consente di effettuare una ripartizione della responsabilità, è rappresentato dall'art. 

1227, primo comma, cod. civ., il quale prevede, nell'ipotesi in cui il fatto colposo della 

vittima abbia concorso a cagionare il danno, che il risarcimento sia "diminuito 

secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze" (797), ovverosia secondo i 

medesimi criteri previsti dall’art. 2055, primo comma, cod. civ., per la determinazione 

delle quote di responsabilità dei singoli co-danneggianti in sede di regresso (798). 

                                                
(797) Per una evoluzione storica e la ratio, nonché per ulteriori riferimenti in dottrina, sull'art. 1227, primo comma, 
cod. civ., cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 247 e ss.; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. 
Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 93 e ss. 
(798) Cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1002, in Red. Giust. civ. Mass., 2010, 1, secondo cui «ai fini 
della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra 
danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, 
comma 1, c.c. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono 
derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura 
della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante 
e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 
2055, comma ultimo, c.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di 
far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), il quale può essere 
adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe». Quanto alla 
ripartizione del danno, la Corte di Cassazione ha affermato che la suddivisione del danno tra i coautori debba 
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Sebbene si ravvisino diversi orientamenti in merito alla natura di tale 

disposizione (ora ritenuta rappresentare un'espressione del principio di causalità, ora 

ricondotta al principio di autoresponsabilità o avente valenza equitativa) (799), parte 

della dottrina ha evidenziato come la medesima rappresenti un'ipotesi particolare del 

concorso di più danneggianti nella produzione dell'evento di cui all'art. 2055, primo 

comma, cod. civ.  

Mentre in quest'ultima disposizione il concorso tra danneggianti rileva 

solamente sul piano interno, nel concorso di colpa, la “proporzione” rileva nei rapporti 

esterni. E, più precisamente, secondo il citato orientamento, tale disposizione 

rappresenterebbe un'ipotesi di responsabilità parziaria (800) e confermerebbe un 

favor verso la possibilità di una ripartizione della responsabilità anche nei rapporti 

esterni (801), oltre ad incidere sulla determinazione delle quote di responsabilità dei 

coautori (802). 

                                                                                                                                                   
essere effettuata sottraendo dal totale del risarcimento quanto imputabile ala vittima e per la restante quota trovi 
applicazione la responsabilità solidale dei codanneggianti (cfr. Cass. civ., 5 ottobre 2004, n. 19934, in Mass. 
Giust. civ., 2004).  
(799) Per un approfondimento, cfr. B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi 
giuseconomica e comparata, cit., pagg. 96 e 97. 
(800) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 461, secondo cui «l'art. 1227, 
primo comma, cod. civ. - relativa al concorso del danneggiato nella produzione dell'evento di danno - è stata 
interpretata dalla giurisprudenza come un caso particolare della più generale previsione del concorso di più autori 
nel fatto dannoso, nel quale uno dei coautori è lo stesso danneggiato; tuttavia, chi si soffermi sull'inciso "il 
risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa", potrebbe essere indotto a collocare la 
disposizione nel contesto della responsabilità parziaria. E metterebbe in conto una sollecitazione in più ove gli 
fosse dato immaginare, sia pure per un momento, di poterne fare applicazione con riferimento al rapporto tra più 
tortfeasor». L'autore si spinge sino ad affermare che, ove vi sia il concorso di colpa della vittima, la responsabilità 
non sarebbe più solidale ma pro quota, posto che sarebbe irragionevole il distinguo tra più autori danneggianti e 
coautore vittima dall'altro. L'art. 2055, primo comma, cod. civ. tutelerebbe quindi solamente la vittima innocente, 
mentre non si applicherebbe nelle fattispecie in cui vi sia un concorso del danneggiato. Si veda tuttavia B. 
TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, cit., pagg. 98 e 
ss. (citazione a pag. 100), secondo cui «ammettendo che la vittima è uno dei coautori dell'illecito bisogna 
concludere che (a) quando essa ha contribuito a cagionare il danno subito e vi è un solo responsabile, la 
fattispecie è regolata esclusivamente da un meccanismo di proportionate liability ai sensi dell'art. 1227, comma, 1 
c.c.; (b) quando gli autori dell'illecito sono più d'uno e non vi è concorso della vittima, l'unico regime applicabile è 
quello della responsabilità solidale […]; (c) quando, infine, vi sono almeno due coautori dell'illecito oltre la vittima, 
il meccanismo della solidarietà dovrà coabitare con quello della responsabilità parziaria e- è posto che gli altri 
coautori non rispondono della quota di responsabilità attribuita al danneggiato - si dovrà riconoscere che la 
fattispecie è regolata in parte qua dal principio di parziarietà». 
(801) Cfr. U. VIOLANTE, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 461 e 462. Si veda tuttavia R. 
E. CERCHIA, cit., pag. 256, secondo cui «se la predetta lettura in favore di una proportionate liability sembra non 
tenere adeguatamente conto della funzione risarcitoria della responsabilità civile, soprattutto visto che chi subisce 
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Tale disposizione viene inoltre ritenuta, dall’angolo visuale dell’analisi 

economica del diritto, una norma efficiente, ponendo in capo alla vittima, che 

altrimenti si vedrebbe ridurre il risarcimento del danno in proporzione alla propria 

colpa, un incentivo all'adozione di idonee misure di precauzione. Incentivo che non 

verrebbe meno neppure nell’ipotesi in cui tra una pluralità di danneggianti il danno 

venga ripartito pro quota (803). 

                                                                                                                                                   
la perdita, sia pure in concorso di colpa, paga già, sulla sua pelle, il danno subito, d'altro canto esorta ad una più 
ampia riflessione sulla possibile ingiustizia per un soggetto minimamente responsabile di dover risarcire un altro, 
la vittima-danneggiante, magari con responsabilità maggiore». 
(802) Per un approfondimento delle modalità attraverso le quali determinare la riduzione del risarcimento, cfr. M. 
DUNI, Gravità delle colpe concorrenti della vittima e dell'imputato di delitto colposo, cit., pagg. 10 e ss.; R. E. 
CERCHIA, cit., pagg. 256 e ss.; B. TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi 
giuseconomica e comparata, cit., pagg. 101 e ss. e pagg. 138 e ss., il secondo cui non è chiaro in dottrina e in 
giurisprudenza se l'incidenza della condotta della vittima debba valere sul piano oggettivo (nesso di causa) o 
soggettivo (colpa). Occorre rilevare tuttavia che non vi è uniformità di vedute in merito all'operatività della norma 
in caso di concorso di colpa della vittima con il dolo o la colpa grave del danneggiante. Secondo parte della 
dottrina, in tal caso la colpa del danneggiato non rileverebbe, mentre secondo altra parte, l'incidenza del fatto 
colposo del danneggiato non escluderebbe una riduzione del risarcimento (cfr., per un approfondimento e ulteriori 
riferimenti in dottrina, R. E. CERCHIA, cit., pagg. 253 e 254). 
(803) Cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 251 e ss., secondo cui il concorso del danneggiato sarebbe un efficiente 
mezzo per assicurare il miglior funzionamento della responsabilità civile, in un'ottica di economic efficiency. E 
segnatamente, «quanto previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., attiene alla prevenzione bilaterale dell'illecito 
e costituisce un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire insieme con gli eventuali 
responsabili dei danni alla prevenzione delle perdite che potrebbero colpirli. Attraverso l'utilizzo del concorso di 
colpa, la prevenzione dell'altrui danno può essere realizzata con mezzi meno gravosi per i singoli e per la 
collettività stessa di quelli che sarebbero altrimenti necessari se l'onere delle precauzioni passasse su estranei». 
Ove i potenziali danneggiati non si comportassero in modo diligente, al fine di prevenire il danno, i potenziali 
danneggianti sarebbero tenuti ad adottare uno standard di diligenza assai superiore. Sicché, risulta sensato che il 
concorso del danneggiato nella produzione del danno abbia quale conseguenza una riduzione del risarcimento 
che spetterebbe a quest'ultimo ove avesse adottato idonee misure di prevenzione. Nello stesso senso si vedano 
anche A. CHIANCONE – D. PORRINI, cit., pagg. 85 e ss.; R. D. COOTER - U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. 
ULEN, cit., pag. 192, i quali rilevano che «l'unica critica possibile a tale schema si incentra sugli alti costi di 
amministrazione della regola. In realtà, è difficile calcolare in percentuale gli apporti causali di ciascuna parte, sia 
quando le parti compiono la medesima attività (giuda automobilistica), sia, ancor più, quando le parti compiono 
attività di natura diversa […]. L'impressione è che si richieda al giudice di perdere molto tempo per fissare una 
percentuale esatta che in realtà è impossibile stabilire. Occorre evidentemente comparare i benefici della regola 
rispetto ai costi amministrativi indotti dalla stessa. Sfortunatamente non vi sono lavori empirici, al momento, che 
possano fornire un materiale sufficiente a tale comparazione». La dottrina che ravvisa in tale disposizione 
un'ipotesi di responsabilità parziaria sottolinea che analogo effetto deterrente deve attribuirsi all'ipotesi di 
concorso tra più danneggianti nel medesimo evento dannoso, «per la consapevolezza di ciascun danneggiante 
potenziale che una sua negligenza e/o imprudenza ridurrà la responsabilità del coautore potenziale anche se 
nella causazione del danno si è stati peripheral tortfeasors» (cfr. in questi termini U. VIOLANTE, Responsabilità 
solidale e responsabilità parziaria, cit., pagg. 470). 
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Con riguardo alla materia che qui ci occupa, è bene rilevare che la dottrina, 

per quanto riguarda la responsabilità da prospetto, ritiene applicabile l'art. 1227, 

primo comma, cod. civ. (804) 

L'applicabilità di tale disposizione sul mercato secondario viene invece 

esclusa, rilevando che le caratteristiche di tale mercato sembrerebbero "lasciare 

spazio assai limitato alla possibilità di un concorso del fatto colposo del danneggiato" 

(805).  

Il che potrebbe indurre ad un’ulteriore conferma della possibilità di prevedere 

una responsabilità differenziata tra mercato primario e secondario: parziaria nel 

primo caso e solidale e illimitata nel secondo. 

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, le medesime considerazioni evidenziate dalla 

citata dottrina con riferimento al mercato secondario rileverebbero anche sul mercato 

primario. Ed invero, in entrambi in casi, il danno lamentato dall'investitore consiste 

                                                
(804) Cfr. G. D’ALFONSO, Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco, cit., pag. 140, secondo cui «si ritiene doverosa, da 
parte del giudice, la verifica, della sussistenza di un concorso di colpa dell'investitore danneggiato da 
informazione inesatte o incomplete contenute nel prospetto: ipotesi che potrebbe realizzarsi, ad esempio, come 
già osservato dai giudici tedeschi, quando un investitore con sufficiente esperienza e competenza, in ambito dei 
mercati finanziari, non impieghi le proprie cognizioni tecniche nel valutare dati e notizie contenute nel prospetto 
informativo, che gli consentirebbero di rilevarne l'inesattezza e/o l'incongruenza. Il giudice dovrà, dunque, sempre 
tener conto del differente grado di esperienza dell'investitore e della circostanza che l'investitore deve assumersi 
il rischio che l'operazione possa avere un esito negativo». Dello stesso avviso A. PERRONE, Informazione al 
mercato e tutela dell’investitore, cit., pag. 215. In giurisprudenza si è espressa nel senso dell'applicabilità dell'art. 
1227, primo comma, cod. civ., con riferimento alla responsabilità della Consob, Cass. Civ., 3 marzo 2001, n. 
3132, la quale ha precisato che «le notizie diffuse dalla stampa in ordine al carattere avventuroso 
dell'investimento non possono essere considerate esimenti dall'obbligo istituzionale della Consob di attivare le 
potestà disponibili, ma rilevano invece quali elementi causali o concausali valutabili criticamente in un quadro 
caratterizzato dall'ampio dispiegamento cronologico delle sottoscrizioni». 
(805) Cfr. A. PERRONE, Informazione al mercato e tutela dell’investitore, cit., pagg. 215, secondo cui «il danno 
lamentato dall'investitore deluso consiste nell'aver negoziato uno strumento finanziario per un prezzo diverso dal 
suo valore intrinseco, a seguito falsa informazione imputabile a titolo di colpa. In tale prospettiva, il concorso 
colposo del danneggiato nel cagionare l'evento dannoso, di cui fa menzione l'art. 1227, co. 1, c.c., potrebbe 
essere configurato solo ipotizzando la conoscibilità, da parte dell'investitore, della discrasia fra prezzo di mercato 
e "valore intrinseco": eventualità che è, invece, assai difficile da riscontrare dal punto di vista logico neppure 
concepibile - nel contesto di un mercato efficiente dove i prezzi tendono rapidamente a riflettere tutte le 
informazioni disponibili. Certo, che l'investitore danneggiato abbia negoziato lo strumento finanziario consapevole 
della falsità od omessa informazione può ben essere immaginato; parimenti sicura è, tuttavia, la non 
configurabilità, anche in questo caso, del concorso di colpa, atteso che la condotta dell'investitore danneggiato - 
una sorta di insider trading "alla rovescia" - costituisce causa alternativa del danno, idonea ad escludere tout 
court la responsabilità dell'emittente». Dello stesso avviso, S. BRUNO, L’azione di risarcimento per danni da 
informazione non corretta sul mercato finanziario, cit., pag. 216.  
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nell'aver negoziato strumenti finanziari a un prezzo inflazionato dall'informazione 

inveritiera o incompleta. Ed ancora, su entrambi i mercati l'art. 1227, primo comma, 

cod. civ., potrebbe trovare applicazione solamente ipotizzando la conoscibilità della 

discrasia tra il prezzo e il valore reale degli strumenti. Non si ravvisano quindi 

differenze che potrebbero davvero far propendere per l'applicazione della citata 

norma sul mercato primario e una sua inapplicabilità al mercato secondario.  

Più in generale, quanto alla ripartizione della responsabilità tra i coautori, la 

dottrina maggioritaria esclude l’applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., 

ogniqualvolta l’obbligazione del debitore si riconduce ad una vigilanza sul creditore. 

Tali interpretazioni riducono sensibilmente la rilevanza di tale disposizione nella 

materia de qua. 

In particolare, in forza del richiamato principio, con riferimento al rapporto tra 

emittente e società di revisione, secondo la dottrina maggioritaria, l’art. 1227, primo 

comma, cod. civ., non troverebbe applicazione, posto che il controllore (società di 

revisione) non potrebbe opporre al soggetto sottoposto a revisione (l'emittente) un 

concorso di colpa di quest'ultimo al fine di ottenere una riduzione del risarcimento del 

danno. Le motivazione addotte a supporto di tale esclusione vengono ravvisate nel 

fatto che il controllo del revisore è proprio diretto ad evitare "il verificarsi della lesione 

dannosa realizzata, quindi, la fattispecie della violazione dell'obbligo di sorveglianza" 

(806). 

La dottrina ha tuttavia evidenziato come uno spazio di applicazione di tale 

disposizione potrebbe residuare ove gli amministratori dell'emittente rilascino alla 

società di revisione c.d. management letters, ovverosia attestazioni in merito al fatto 

che la situazione patrimoniale è stata esposta in modo esauriente al revisore, che 

nella gestione della società non sono poste in essere frodi oppure occultate 

                                                
(806) In questi termini M. BUSSOLETTI, La società di revisione, cit., pag. 352; cfr. anche ex multis, M. NUZZO, cit., 
pag. 1508; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1942; G. BUTA, Commento all’art. 164, cit., pag. 1364; A. 
LOLLI, cit., pag. 418; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., pagg. 192. 
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operazioni illecite (807). Ed invero, nel caso in cui la condotta del revisore possa 

comunque essere ritenuta negligente e quindi non in grado di escludere di per sé 

una sua responsabilità, è stato rilevato che la presenza di tali attestazioni - provando 

la malafede della società revisionata - possa comportare una riduzione del quantum 

risarcibile, essendo il revisore stato deviato dal comportamento doloso o colposo 

dell'amministratore (808). 

14. La limitazione della responsabilità attraverso la previsione di cap legali o 

contrattuali. 

Da ultimo, si ritiene opportuno affrontare le problematiche connesse alla 

limitazione della responsabilità nei confronti degli investitori per il tramite della 

previsione di massimali (caps) alla responsabilità.  

Come si è visto, un cap a tale responsabilità è previsto nell'ordinamento 

statunitense alla Section 11 del Securities Act con riferimento alla responsabilità 

degli underwriters, i quali sono responsabili nei confronti degli investitori nei limiti 

della quota del collocamento sottoscritta.  

Quanto al nostro ordinamento ed, in particolare, alla responsabilità da 

prospetto, in passato autorevole dottrina - sebbene rilevando che si trattasse di 

un'ipotesi di lavoro, fors’anche provocatoria, ma su cui sarebbe stato utile riflettere - 

aveva evidenziato la possibilità, "quanto alla responsabilità degli intermediari", di una 

"espressa attribuzione di efficacia reale ai patti di limitazione della responsabilità, 

                                                
(807) Cfr. P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1943; R. CALDARONE – G. TUCCI, cit., pag. 311. 
(808) Cfr. P. MONTALENTI, Società quotata, cit., pag. 314; P. BALZARINI, Commento all’art. 164, cit., pag. 1943; M. 
MAGGIOLINO, cit., pag. 604 e 616; si veda tuttavia G. BUTA, Commento all’art. 164, cit., pag. 1364, secondo cui il 
rilascio di tali lettere non sarebbe «di per sé sufficiente a limitare ovvero ad esentare i revisori da responsabilità 
nel caso di controlli superficiali ... la norma che impone alla società di revisione di denunciare al collegio 
sindacale e alla Consob fatti ritenuti censurabili consente di spiegare l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c. nei rapporti 
tra società di revisione e società che ha conferito l'incarico, anche nei casi in cui gli amministratori e/o i dipendenti 
abbiano direttamente impedito lo svolgimento delle verifiche». 
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assistiti da obblighi di disclosure al mercato, favorendo così anche lo sviluppo di un 

mercato del grado di affidabilità delle informazioni" (809). 

Come si è visto, l'art. 94, ottavo comma, TUF sembrerebbe aver introdotto 

un'ipotesi di responsabilità parziaria, con la conseguenza che - giungendo a 

conclusioni non molto diverse da quelle sopra richiamate - potrebbe attribuirsi 

efficacia anche nei confronti dei terzi, nella determinazione delle quote di 

responsabilità di ciascun danneggiato - a patti di limitazione della responsabilità 

contenuti negli accordi tra i co-danneggianti, salvo il disposto di cui all'art. 1229, 

primo comma, cod. civ. che sancisce la nullità di accordi che limitino la responsabilità 

in caso di dolo o colpa grave.  

Quanto alla responsabilità dei collocatori, come si è visto nel primo capitolo 

(cfr. supra, primo capitolo, § 6), non è chiaro se la responsabilità di cui al nono 

comma dell'art. 94 TUF, peraltro estesa all'intero contenuto del prospetto, si applichi 

al solo responsabile del collocamento o anche agli altri membri del consorzio. Con la 

conseguenza, che l'ordinamento italiano non sembrerebbe prevedere la possibilità di 

alcuna limitazione della responsabilità dei collocatori. 

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la teoria del causal apportionment potrebbe 

portare a una limitazione della responsabilità dei collocatori entro il limite delle quote 

sottoscritte. 

Il dibattito relativo alla previsione di caps ha avuto negli Stati Uniti, nel 

contesto europeo e in quello italiano, la sede propria con riferimento alla 

responsabilità dei gatekeepers e, in particolare, dei revisori. 

Negli Stati Uniti, parte della dottrina, con riferimento alla responsabilità dei 

gatekeepers aveva suggerito la previsione di una responsabilità oggettiva (810) in 

                                                
(809) Cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, cit., pag. 981. 
(810) Cfr. A. HAMDANI, Assessing Gatekeepers Liability, Harvard law and Econ. Working Paper (2003); J. C. 
COFFEE, Gatekeepers Failure and reform, cit.; ID., Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del 
Serbanes-Oxley Act, cit., pagg. 74 e ss. La proposta di una responsabilità oggettiva deriverebbe dalla difficoltà 
dei giudici di decidere in modo adeguato sulle controversie aventi ad oggetto la responsabilità civile nelle cause 
relative al mercato primario, responsabilità collegata alla due diligente defence, e nelle cause relative al mercato 
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capo alla società di revisione, e più in generale, agli intermediari reputazionali, 

prevedendo tuttavia sistemi legali (811) o contrattuali (812) di limitazione della suddetta 

responsabilità. 

Il Sarbanes-Oxley Act non ha, però, accolto tali istanze lasciando immutata la 

disciplina della responsabilità degli intermediari reputazionali (813). Né successive 

riforme ad oggi hanno introdotto ulteriori limitazioni alla responsabilità, oltre alla 

proportionate liability di cui al PSLRA. 

Come si è visto, nella citata Raccomandazione del 2008 (cfr. supra § 10), la 

Commissione Europea aveva suggerito l'adozione da parte dei singoli Stati membri 

                                                                                                                                                   
secondario, con riferimento all’accertamento dello stato soggettivo dello scienter. Si veda anche L. A. 
CUNNINGHAM, Choosing Gatekeepers: The Financial Statement Insurance Alternative to Auditor Liability (2004), 
http://ssrn.com/abstract=554863 e J. RONEN, Post-Enron Reform. Financial Statement Insurance and GAAP Re-
vised, http/pages.stern.nyu.edu/~jronen/articles/Ronen_reprint.doc., i quali propongono di abbandonare il sistema 
della relazione di revisione a favore di una financial statements insurance. Più precisamente, secondo tali 
proposte l'emittente dovrebbe stipulare nell'interesse degli investitori una polizza assicurativa che copra la 
veridicità dei propri bilanci e dati finanziari. Cfr. per la letteratura italiana G. FERRARINI – P. GIUDICI, Scandali 
finanziari e ruolo dell’azione derivata: il caso Parmalat, cit., pagg. 144 e ss. Gli autori forniscono anche una sintesi 
dei risultati raggiunti dalla letteratura giuseconomica in merito all’alternativa tra l’adozione di un sistema di 
responsabilità oggettiva e di responsabilità per colpa. I limiti della previsione di una responsabilità oggettiva 
deriverebbero dal fatto che il revisore contabile potrebbe, nonostante abbia adottato tutti gli standard di revisione, 
non essere in grado di accertare l’esistenza di talune frodi, trasformando, così, «il revisore in una sorta di 
assicuratore, pagato dagli emittenti per proteggere gli investitori dal rischio di ogni tipo di frode». Ciò potrebbe 
ingenerare un rischio di selezione avversa «a seguito del quale soltanto gli emittenti che intendono compiere 
delle frodi rimangono sul mercato, con il rischio che tutto il mercato finanziario si riduca o addirittura collassi». Il 
meccanismo della limitazione della responsabilità rischierebbe, invece, di creare «una cesura tra il costo sociale 
dell’illecito compiuto dall’emittente ed il danno risarcibile, con la conseguenza che, in una prospettiva di 
prevenzione, la forza dissuasiva della sanzione civile risulterebbe troppo bassa ed il revisore sarebbe indotto a 
non adottare precauzioni sufficienti a prevenire danni superiori al limite della propria responsabilità». 
(811) La proposta del professor Coffee, in realtà prevede la configurazione di uno strumento alternativo alla regola 
della responsabilità oggettiva. Secondo il suddetto autore una tecnica idonea potrebbe essere quella di garantire 
il prodotto della certificazione fornita dall’intermediario reputazionale con una polizza di assicurazione con un 
massimale limitato. Il tetto minimo della polizza dovrebbe essere un adeguato multiplo degli onorari che 
quest’ultimo ha ricevuto dal proprio cliente, calcolato in base agli ultimi anni. Cfr. J. C. COFFEE, Gatekeepers 
Failure and reform, cit., pagg. 67 e ss.; ID, Il cedimento degli `intermediari reputazionali` e la riforma del 
Serbanes-Oxley Act, cit., pagg. 77 e ss. Anche in Italia era stata discussa a livello parlamentare l’introduzione di 
cap di responsabilità per le società di revisione (cfr. supra, secondo capitolo, § 11). Tali limitazioni non sono state 
però introdotte, cfr. Cfr. G. PRESTI, La società di revisione, cit., pagg. 179 e ss. 
(812) Cfr. F. PARTNOY, Barbarians at the Gatekeepers?: A Proposal for a Modified Strict Liability Regime, cit., pagg. 
1 e ss.; ID., Strict Liability for Gatekeepers: a Reply to Professor Coffee, cit., pagg. 365 e ss. La proposta del 
professor Partnoy consiste nell’imporre una responsabilità oggettiva dei gatekeepers rimuovendo qualsiasi regola 
di due diligence defence. Ad esperti sarà, invece, demandata la determinazione del range della specifica 
responsabilità, quale percentuale della responsabilità dell’emittente, prevedendo tuttavia, un livello minimo di 
responsabilità.  
(813) Cfr. J. C. COFFEE, Gatekeepers Failure and reform, cit., pagg. 64 e ss.; ID, Il cedimento degli `intermediari 
reputazionali` e la riforma del Serbanes-Oxley Act, cit., pagg. 74 e ss. 
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di caps alla responsabilità. Opportunità che, sebbene era stata valutata dal 

legislatore italiano a più riprese in occasione di ogni riforma riguardante il diritto 

societario e finanziario, è stata alla fine disattesa (814). 

In particolare, la Commissione suggeriva l'adozione di cap legali o contrattuali, 

in misura fissa o variabile (815) 

L'adozione di cap viene vista, soprattutto con riferimento ai revisori, quale 

misura in grado di ridurre il rischio di scomparsa di una delle Big4 dal mercato, ove il 
                                                
(814) Nel nostro ordinamento, prima del D.Lgs. n. 39/2010, era stato rilevato che il dibattito sulla responsabilità dei 
revisori, sulla previsione di una responsabilità oggettiva e della limitazione della suddetta responsabilità 
risulterebbe, tuttavia, pressoché inutile, dal momento che tali norme difettano nell’ordinamento italiano di un 
effettivo enforcement, cfr. G G. FERRARINI – P. GIUDICI, Scandali finanziari e ruolo dell’azione derivata: il caso 
Parmalat, cit., pagg. 165 e ss. Gli autori danno atto dell’esistenza di sole quattordici decisioni emesse nei 
confronti delle società di revisione. Le ragioni dell’ineffettività, nell’ordinamento italiano, della responsabilità civile 
quale strumento di prevenzione generale a tutela degli investitori, deriverebbe da un problema di accesso alle 
informazioni, mancando nel nostro ordinamento meccanismi di discovery processuale simili a quelli americani, da 
problemi di finanziamento dell’azione da parte del singolo investitore e dalla necessità di un sistema giudiziario di 
affrontare la gestione di cause complesse. Sicché, «nel nostro ordinamento, i problemi sollevati dal dibattito 
americano sulla responsabilità dei revisioni sono molto lontani … la differenza rispetto all’ordinamento americano, 
in cui i problemi di deterrenza eccessiva del sistema della responsabilità rappresenterebbero una concreta fonte 
di preoccupazione, deriva soprattutto dalla disciplina processuale» e «gli argomenti americani volti a prospettare 
meccanismi nuovi di responsabilità, fondati su criteri di responsabilità oggettiva uniti a meccanismi legali di 
limitazione della responsabilità, non sembrano dunque fondati su argomenti replicabili nel nostro ordinamento». 
Si veda anche G. PRESTI, La società di revisione, cit., pagg. 179 e ss., il quale si interroga sulla necessità di 
cambiare in Italia le regole sulla responsabilità civile dei revisori sottolineando come nell’ordinamento italiano, 
sebbene rispetto ad altri paesi esistano minori difficoltà per agire da parte dei terzi danneggiati, «non si è ancora 
assistito a questa corsa all’azione contro le società di revisione». Ciò sarebbe ascrivibile alle difficoltà di 
accertamento del nesso di causalità e, in caso di fallimento dell’emittente, ai dubbi sulla legittimazione del 
curatore a promuovere un'eventuale azione. In Italia è, inoltre, assente il meccanismo delle class actions. Né la 
tesi delle difficoltà di assicurarsi e della possibilità che regole di responsabilità illimitata abbiano effetti 
anticompetitivi sarebbero convincenti. Secondo l’autore manca, pertanto, «una ragione forte per introdurre 
un’eccezione alle regole ordinarie sulla responsabilità civile. Se proprio si dovesse ritenere che si debba andare 
in quella direzione, [... secondo l'autore sembrerebbe] che allo stato la soluzione preferibile sia quella, 
apparentemente più rozza, alla tedesca (la Germania prevede un sistema di limitazione legale in misura fissa pari 
a uno o quattro milioni di euro se la società è quotata), accompagnata però, per evitare un’irragionevole disparità 
di trattamento con le altre ipotesi di responsabilità civile, da un bilanciamento consistente nell’inversione 
dell’onere della prova e, forse anche, nella predeterminazione di criteri per la quantificazione del danno».  
(815) Quanto alla previsione di cap assoluti è stato rilevato che l'impatto sul primo fattore, il rischio scomparsa, può 
essere positivo, ove il limite non sia eccessivamente elevato. Tale modello potrebbe aumentare l'assicurabilità del 
rischio, mentre l'effetto sulla concorrenza dipende dal livello del cap. Infine, l'impatto sulla qualità non sarebbe 
determinabile. La previsione di cap variabili in relazione dimensione società oggetto di revisione (fatturato; 
capitalizzazione), ridurrebbe ma non eliminerebbe il rischio di scomparsa di una Big 4, potrebbe aumentare 
l'assicurabilità del rischio, l'effetto sulla concorrenza sarebbe pressoché nullo e sulla qualità dipenderebbe dal 
livello del cap. La previsione di cap variabili in relazione dimensione società di revisione (compenso della società 
revisione), anch'esso ridurrebbe ma non eliminerebbe il rischio di scomparsa di una Big 4, l'effetto 
sull'assicurazione sarebbe aumentato ma in misura inferiore rispetto alla previsione di cap fissi, l'effetto sulla 
concorrenza sarebbe pressoché nullo, mentre quello sulla qualità sarebbe superiore rispetto alla previsione di 
cap fissi (cfr. Final Report, cit.). Per un'analisi delle soluzioni adottate in merito alla previsione di caps in alcuni 
Stati Membri dell'Unione, cfr. G. PRESTI, La società di revisione, cit., pagg. 172 e ss. 
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cap non sia fissato a livelli eccessivi, nonché di favorire l'assicurazione del rischio e 

l'accesso al mercato a società di medie dimensioni, oltre ad un facile accertamento in 

sede giudiziale, con conseguente riduzione di costi transattivi. 

Non può non rilevarsi tuttavia, come sottolineato da autorevole dottrina, che la 

previsione di caps ha in sé connotazioni fortemente arbitrarie (816). Ed invero, sia che 

tali caps vengano fissati in misura fissa o variabile (sulla base ad esempio del 

compenso della società di revisione o della dimensione della società revisionata) non 

può non rilevarsi come tali limitazioni prescindano completamente dall'entità del 

danno che potrebbe essere causato agli investitori, con la conseguenza che la 

previsione di massimali alla responsabilità, non creerebbe incentivi all'adozione di 

idonee misure precauzionali, bensì al contrario indurrebbe all'adozione di misure 

insufficienti (817). 

                                                
(816) Cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, cit., pag. 981.  
(817) Cfr. R. E. CERCHIA, cit., pag. 261. Nel dettaglio, per un'analisi dei costi-benefici delle diverse tipologie di caps 
configurabili, cfr. A. SCARSO, cit., pagg. 1229 e ss.; in particolare si veda G. PRESTI, La società di revisione, cit., 
pagg. 172 e ss., il quale rileva, con riferimento all'adozione di caps in misura fissa (come avviene in Germania, 
Belgio e Austria), che sebbene si tratti di un meccanismo a prima vista grossolano ed in ogni caso arbitrario, 
presenti alcuni vantaggi. In primo luogo, sotto il profilo della semplicità nella sua attuazione sostanziale e 
processuale; «in secondo luogo, ferma restando la necessità di una giustificazione forte in termini di opportunità 
per non sconfinare nel l'irragionevolezza, la sua eccezionalità è così manifesta da non toccare i principi in tema di 
responsabilità risarcitoria»; «in terzo luogo, se il cap è fissato a una soglia sufficientemente alta tale da incidere 
solo sui danni c.d. catastrofali e non indurre i revisori di maggiori dimensioni a cut the corners, è neutro sotto il 
profilo della competizione». La previsione di caps con un tetto flottante previsto ex ante (come in Grecia, pari al 
quintuplo dell'emolumento annuo del presidente della Corte Suprema ovvero, se superiore, del compenso globale 
percepito dal revisore nell'anno fiscale precedente), sembrerebbe un sistema più equilibrato rispetto a quello della 
soglia fissa, ma che sembrerebbe presentare un bilancio peggiore tra vantaggi e svantaggi, sebbene in positivo 
avrebbe il merito di porre una soglia differenziata per singolo revisore adeguando il rischio al compenso. Si rileva 
tuttavia come anche tale sistema non tenga conto del danno effettivo, ovverosia delle esternalità negative 
prodotte dal danneggiante. Altrettanto può dirsi dei sistemi che individuino i caps sull base dei compensi. Al 
riguardo, in particolare l'autore rileva che «non è affatto chiaro, inoltre, quale sia il compenso sul quale effettuare 
il calcolo. Se esso fosse solo quello pattuito per l'attività di revisione contabile, si presenterebbero 
immediatamente due difetti: per un verso, l'effettiva responsabilità risarcitoria sarebbe tanto più bassa quanto 
minore è il livello delle prestazioni rese che si può presumere sia proporzionale proprio al compenso pattuito; per 
altro verso, il revisore sarebbe spinto a concordare un basso compenso per l'audit, in modo da avere un 
corrispettivo basso cap di responsabilità, in cambio della fornitura di ben remunerati servizi non-audit di 
consulenza. Se invece il cap fosse stabilito in relazione ai compensi complessivamente corrisposti dalla società 
revisionata al revisore e ai soggetti appartenenti al suo network, si avrebbe - oltre a una notevole complicazione 
nel calcolo - anche un inauspicabile effetto anticoncorrenziale giacché le final four, che tipicamente sviluppano 
anche un cospicuo fatturato di servizi non-audit, si presenterebbero sul mercato con il vantaggio concorrenziale di 
offrire una maggiore copertura risarcitoria». Da ultimo, l'autore rileva con riferimento all'ordinamento inglese che 
la previsione di un sistema di limitazione contrattuale in percentuale sull'entità del danno e, pertanto, solo 
parzialmente noto ex ante, nonché soggetto all'approvazione annuale da parte dell'assemblea dell'emittente e 
comunque subordinato al fatto che ex post la corte lo ritenga fair and reasonable, presenti «il rischio che, 
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Inoltre, la limitazione contrattuale della responsabilità potrebbe minare la 

credibilità dei professionisti che se ne avvalessero (818).  

Ed ancora, è stato sottolineato che la previsione di limiti si giustifichi 

solamente per settori di cui si intenda promuovere l'espansione, sinché tale 

espansione non è raggiunta. La riduzione del costo della potenziale responsabilità 

del danneggiante comporterebbe un innalzamento dei costi sociali, dal momento che 

una limitazione della responsabilità potrebbe comportare l'adozione di misure di 

precauzione non sufficienti. 

                                                                                                                                                   
considerato anche il tasso di concentrazione del mercato della revisione, si assista ad accordi generalizzati al 
ribasso; per ridurre tale pericolo la legge dovrebbe stabilire un livello percentuale minimo […] oppure sottoporre la 
fairness and reasonableness dell'accordo a uno scrutinio ex post del giudice, come stabilito nella proposta 
inglese. Non v'è dubbio, peraltro, che la possibilità di concordare percentuali maggiori offrirebbe una leva 
concorrenziale, oggi inesistente, soprattutto a vantaggio delle società diverse dalle final four. E, d'altro canto, la 
pubblicizzazione del livello di responsabilità accettato dal revisore (unitamente al compenso percepito) può 
essere in grado di inviare al mercato un segnale più fine di quello consistente nel semplice giudizio del revisore 
sul bilancio che, di regola, si esaurisce in una formuletta standardizzata di poche righe non idonea a consentire di 
differenziare la percezione del pubblico degli investitori sul grado di affidabilità dell'informazione contabile fornita 
da quell'emittente. ''One number shows how strongly the gatekeeper is willing to support an issuer's statements 
and practices'' (Partnoy): l'indicazione di quanto il revisore è disposto a rischiare in termini di responsabilità per 
quella specifica società avrebbe quindi il vantaggio di fornire un rating implicito sull'affidabilità dell'organizzazione 
amministrativo-contabile dell'emittente conseguendo in via indiretta l'obiettivo che è alla base della tanto criticata 
Section 404 del Sarbanes-Oxley Act che estende le mansioni del revisore alla valutazione dell'effettività dei 
sistemi di controllo interno dell'emittente». Si veda anche G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle 
società di revisione, cit., pagg. 11 e ss., secondo cui «in caso di revisione negligente, il danno (salvo il caso sopra 
riportato della erronea valutazione delle quote), può farsi risalire a diverse concause che concorrono con l'operato 
della società di revisione a determinare l'evento: innanzitutto, all'operato negligente degli amministratori e dei 
sindaci; ma occorre considerare anche l'operato degli intermediari, degli analisti finanziari, delle società di rating e 
degli organi amministrativi di vigilanza. Escludere la responsabilità dei revisori non avrebbe alcuna giustificazione, 
ovviamente. Limitarla ad un massimale unico europeo significherebbe esporre i danneggiati a differenze di 
trattamento e di risarcimento, dal momento che occorrerebbe di periodo in periodo, ripartire il massimale tra 
coloro che hanno subito gli effetti del negligente adempimento, ma non si comprende in qual modo il risarcimento 
- anche se assicurato - potrebbe essere satisfattivo. Limitare il risarcimento alle dimensioni della società o ai 
corrispettivi della revisione è un vero e proprio: nonsense: nella responsabilità extracontrattuale non c'è 
correlazione tra solidità patrimoniale dell'agente e suo obbligo risarcitorio, come non vi può essere correlazione 
con quanto ricevuto a titolo di corrispettivo dalla società assoggettata a revisione». Dello stesso avviso P. GIUDICI, 
La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, cit., pag. 1011, il quale rileva che «la riduzione della 
responsabilità dei revisori non può che produrre effetti in capo agli altri soggetti che svolgono, sui mercati 
finanziari, funzioni di gatekeeping. Il Final report riconosce che l'adozione di meccanismi di limitazione della 
responsabilità può avere un impatto sugli altri gatekeepers coinvolti nei processi attinenti la diffusione di 
informazioni societarie, ma non indaga il tema. La percezione che il lavoro del revisore può essere negativamente 
influenzato dalla riduzione della propria responsabilità potrebbe suggerire ai giudici di adottare un maggior rigore 
nel giudizio dei comportamenti tenuti dagli altri soggetti coinvolti, i quali generalmente si difendono asserendo che 
non sta a loro, ma ai revisori, prevenire le frodi». 
(818) Cfr. R. E. CERCHIA, cit., pagg. 263 e 264. 

Tesi di dottorato "STRUMENTI FINANZIARI E ALLOCAZIONE DI RESPONSABILITÀ: COLLOCATORI, REVISORI E AIDERS AND ABETTORS"
di BIELLA CHIARA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 366 

A ciò si aggiunga che nell'ordinamento italiano, l'introduzione di caps potrebbe 

riguardare, in ogni caso, solamente le ipotesi in cui i revisori o i gatekeepers abbiano 

tenuto una condotta negligente, mentre nessuna limitazione potrebbe essere 

opposta agli investitori nel caso di dolo o colpa grave (cfr. art. 1229, primo comma, 

cod. civ.) (819). 

La previsione di caps sembra quindi, da un lato, poco efficiente sotto il profilo 

dell'adozione di idonee misure di precauzione, nonché completamente slegata 

dall'entità del danno e quindi del tutto arbitraria. 

                                                
(819) Sulle clausole limitative della responsabilità e sulla possibilità per il legislatore di derogare al principio di cui 
all'art. 1229, primo comma, cod. civ., slava la previsione di adeguate misure volte a garantire il risarcimento del 
danno alla vittima, cfr. F. BENATTI, Clausole di esonero della responsabilità, voce Dig. It. – Sez. civ., II, Torino, 
1988, 397 ss.; M. BESSONE, Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità. Controllo legislativo e 
orientamenti della giurisprudenza, in Riv. dir. comm., 1984, pagg. 323 e ss.; C. MENICHINO, Clausole di esonero e 
di limitazione della responsabilità contrattuale ed onere della prova: profili sostanziali e processuali, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2005, pagg. 541 e ss.; G. PONZANELLI, Le clausole di esonero della responsabilità, in Danno e 
Resp., 1998, pagg. 852 e ss.; G. CECCHERINI, Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da 
responsabilità, in Il codice civile. Commentario. Artt. 1228-1229, diretto da Piero Schlesinger, Milano, 2003, pagg. 
149 e ss.; CABELLA PISU, Le clausole di esonero da responsabilità, in Trattato di diritto privato, diretto da P. 
Rescigno, IX, Torino, pagg. 287 e ss. Con riferimento al dibattito in merito all'opportunità dell'adozione di caps 
negli Stati Uniti, cfr. N. L. MANZER, cit., pagg. 628 e ss.; OFFICE OF FAIR TRADING, cit.; L. A. CUNNINGHAM, 
Securitizing and Failure Risk: An Alternative to Caps on Damages, cit., pagg. 711 e ss.; più in generale cfr. L. 
BABCOCK - G. POGARSKY, Damages Caps and Settlements: A Behavioral Approach, 28 J. Legal Stud. 341 (1999), 
pagg. 341 e ss. 
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