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Obbligo di lealtà e diligenza della banca nell’esecuzione 
di operazioni di borsa – 1a parte 
Il 18 dicembre 2014 il Tribunale Federale svizzero nella causa tra la Swatch Group e l’UBS ha 
ribadito e precisato i presupposti secondo i quali una banca deve risarcire al cliente i danni in se-
guito a investimenti in borsa che causano delle perdite, confermando la decisione del Tribunale 
Commerciale del Canton Zurigo del 14 aprile 2014, che aveva scagionato l’UBS da ogni respon-
sabilità per le perdite subite dalla Swatch Group. 

In primo luogo va ricordato che la banca è un mandatario e, in quanto tale, per legge è respon-
sabile nei confronti del cliente (il mandante) della leale e diligente esecuzione degli affari che le 
vengono affidati. Per quanto riguarda l’esecuzione di operazioni di borsa, si distinguono tre tipi di 
contratto: (i) la semplice relazione di conto/deposito, (ii) la consulenza d’investimento e (iii) la ge-
stione patrimoniale. 

La relazione di conto/deposito: laddove la banca esegue soltanto saltuariamente delle operazioni 
di borsa per il cliente, secondo la prassi del Tribunale Federale la banca non ha un obbligo gene-
rale di tutela degli interessi del cliente, per cui di regola ha un obbligo di fornire chiarimenti sol-
tanto quando le vengono chiesti dal cliente. L’estensione dell’obbligo d’informazione della banca 
si definisce in base alle conoscenze e all’esperienza del cliente. Se il cliente conosce i rischi degli 
investimenti e della speculazione, non ha bisogno di chiarimenti. Per contro, se è evidente o ra-
gionevolmente presumibile che il cliente non abbia conoscenza dei rischi implicati in 
un’operazione finanziaria, la banca è obbligata a indicarglieli. L’obbligo d’informazione della ban-
ca è, però, maggiore, quando il cliente specula non solo con il proprio patrimonio, ma anche con 
crediti che gli ha concesso la banca. Secondo la prassi del Tribunale Federale la banca in genere 
non ha l’obbligo di consulenza quando il cliente da incarichi o istruzioni incondizionate di esegui-
re determinate operazioni di borsa, dando così da intendere di non necessitare e non desiderare 
chiarimenti e consulenza da parte della banca. In tali casi la banca ha l’obbligo di allertare il clien-
te soltanto quando vi sono circostanze eccezionali, ad esempio quando la banca con l’attenzione 
dovuta è tenuta ad accorgersi che il cliente non ha riconosciuto un determinato pericolo legato 
all’investimento o quando a seguito di un rapporto duraturo tra cliente e banca si è instaurato un 
rapporto di fiducia particolare, per il quale il cliente può aspettarsi, secondo il principio della buo-
na fede, consulenza e ammonimento anche senza chiederli. 

Nel rapporto di consulenza d’investimento, la banca fornisce al cliente una consulenza per gli in-
vestimenti, a differenza di quanto avviene nella sola relazione di conto/deposito (vedi sopra), pur 
restando la decisione sul se e quanto investire in capo allo stesso cliente, a differenza di quanto 
avviene nell’ambito del contratto di gestione patrimoniale (vedi sotto). Quanto debbano essere 
estesi gli obblighi d’informazione e di consulenza nei singoli rapporti di consulenza d’investimenti 
non è di facile definizione generale. Il dettaglio delle informazioni da fornire e l’accuratezza della 
consulenza vanno analizzate caso per caso e dipendono ampiamente dal genere di rapporto di 
consulenza instaurato con il cliente, dal tipo di investimento suggerito e dalle conoscenze, 
dall’esperienza e dalla propensione al rischio dello stesso cliente. 
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Nel rapporto di gestione patrimoniale il cliente da alla banca l’incarico di gestire autonomamente, 
sulla base di una strategia d’investimento preventivamente concordata allo scopo del raggiungi-
mento di un personale obiettivo d’investimento del cliente, un determinato patrimonio dietro pa-
gamento di un onorario. In questo caso la banca decide autonomamente, sulla base dell’obbligo 
di lealtà e diligenza, quale strategia d’investimento adottare. Nel rapporto di gestione patrimonia-
le è previsto un più severo obbligo di diligenza e un più accurato dovere d’informazione. Secondo 
la giurisprudenza del Tribunale Federale le persone o aziende che si occupano professionalmen-
te di investimenti, hanno un particolare obbligo di informazione all’inizio del rapporto contrattuale 
e al momento dell’esecuzione delle operazioni in borsa. Il gestore patrimoniale deve informare il 
cliente sui rischi di un determinato investimento, se del caso deve consigliare il cliente in merito 
alle varie possibilità di investimento e deve avvertirlo di non prendere delle decisioni affrettate. 
L’intensità di tali obblighi dipende dal tipo di investimento suggerito e dalle conoscenze, 
dall’esperienza e dalla propensione al rischio del cliente. Il mandatario è obbligato a informarsi di 
tutto questo presso il cliente stesso e di fargli le domande relative. 
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