
60         FONDI&SICAV Maggio 2020

GLI INTERMEDIARI ALLA SFIDA DEL COVID-19

LA FINANZA E LA LEGGE

Come continuare l’operatività
di Francesco Donadei (Studio Zitiello Associati)

Il sorgere della pandemia Covid-19 ha 
determinato, anche in conseguenza dei 
provvedimenti assunti dal governo per 
farvi fronte, uno stravolgimento del-
la quotidianità di cittadini e imprese. In 
questo contesto, il settore finanziario è 
stato individuato dall’esecutivo come un 
settore “chiave”, la cui continuità opera-
tiva risulta essenziale al fine di garantire a 
cittadini e imprese, per quanto possibile, 
la possibilità di perseguire i propri inte-
ressi nonostante l’emergenza. La crisi sa-
nitaria in corso riverbera, infatti, i propri 
effetti sul piano finanziario, determinan-
do una forte incertezza degli investitori 
e, di riflesso, una notevole instabilità dei 
mercati. Garantire ai clienti la possibili-
tà di operare in maniera tempestiva sul 
mercato a tutela dei propri investimenti, 
assicurando per quanto possibile la con-
formità del servizio prestato alla disci-
plina di settore, rappresenta, in questo 
momento, la sfida senza dubbio più im-
pegnativa per le imprese di investimento.

L’OSTACOLO PRINCIPALE
Il principale ostacolo per gli intermediari 
è costituito, naturalmente, dalla necessi-
tà di prestare i propri servizi in assenza 
di contatto fisico; ciò vale, in particolare, 
per i rapporti con la clientela cosiddet-
ta tradizionale, meno incline ad avvalersi 
delle tecniche di comunicazione a distan-
za, come l’home banking e il phone ban-
king, e che pertanto non ha mai attivato 
i canali a ciò destinati firmando i relativi 
contratti.
Le autorità di vigilanza sono sinora in-

tervenute soltanto su specifici aspet-
ti. Il riferimento va ai public statement 
pubblicati dall’Esma il 20 marzo 2020 
in materia di registrazioni telefoniche e 
dall’Eba il 31 marzo 2020 in materia di 
mitigazione del rischio di illeciti finan-
ziari. In assenza di indicazioni organiche, 
la garanzia per il cliente in merito alla 
continuità operativa è rimessa alle ca-
pacità organizzative dei singoli interme-
diari, chiamati a individuare procedure 
ad hoc per la gestione della situazione 
di emergenza.
In generale, la soluzione operativa più 
convincente appare quella di individuare 
nuovi canali di comunicazione che con-
sentano, pur senza la compresenza fisica 

delle parti, di garantire un livello di ser-
vizio adeguato alle necessità del cliente 
e di concordare con esso l’utilizzo pre-
cedentemente al loro effettivo impie-
go quali canali dispositivi. Per i clienti 
che, pur non utilizzando normalmente 
tecniche di comunicazione a distanza, 
hanno comunque accesso a internet e 
a un indirizzo e-mail, questo canale po-
trà ragionevolmente costituire un valido 
surrogato, seppure temporaneo, delle 
tradizionali modalità di relazione impre-
sa-cliente. Per quei clienti che, invece, 
non hanno tale possibilità, il canale te-
lefonico sembra la soluzione preferibile 
nonché, probabilmente, l’unica effettiva-
mente praticabile.
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IDENTIFICARE IL CLIENTE
Sotto il profilo dell’identificazione della 
persona, l’impresa di investimento dovrà 
valutare e implementare accorgimenti 
che consentano a chi entra in contatto 
con il cliente di accertarsi sempre dell’i-
dentità di quest’ultimo. Possibili soluzio-
ni sono l’invio per e-mail o via messag-
gio della foto del documento di identità 
o la chiamata a un numero di telefono 
precedentemente concordato accompa-
gnata dalla risposta ad alcune domande 
di sicurezza.
Instaurata una comunicazione sicura con 
il cliente, occorrerà fornirgli le informa-
zioni e la documentazione previste dalla 
normativa di riferimento. In particolare, 
la consegna della documentazione può 
costituire un adempimento difficoltoso, 
a seconda della tecnica utilizzata, come 
nelle comunicazioni telefoniche: in quei 
casi è necessario che il cliente sia sta-
to informato preventivamente che, in 
ragione della eccezionalità della situa-
zione, la documentazione gli verrà for-
nita alla prima occasione utile. L’aspetto 
operativo più rilevante è rappresentato, 
senza alcun dubbio, dalla necessità di 
derogare al requisito della forma scrit-
ta previsto dalla legge o dal contratto in 

essere tra le parti con riferimento alla 
manifestazione di volontà del cliente. In 
questi casi, infatti, l’attuale contesto di 
emergenza renderebbe di fatto impossi-
bile il conferimento di ordini da parte 
del cliente. 

UNA DEROGA TEMPORANEA
La soluzione che appare maggiormente 
coerente con la necessità di garantire la 
continuità operativa, quanto meno con 
riferimento a disposizioni esecutive di 
un contratto già in essere, sembra esse-
re quella di derogare temporaneamente 
al requisito della forma scritta, proce-
dendo in via eccezionale all’utilizzo dei 
canali alternativi sopra menzionati fino 
a che non sarà nuovamente possibile 
il conferimento degli ordini secondo 
le modalità pattuite contrattualmente. 
A tale fine, la procedura alternativa di 
conferimento degli ordini dovrà essere 
illustrata chiaramente al cliente, il quale 
dovrà espressamente comprenderne le 
caratteristiche e accettarne l’utilizzo.

I NUOVI CONTRATTI
Più complesso appare, al momento, ipo-
tizzare forme di deroga al requisito del-
la forma scritta in occasione della sot-

toscrizione di nuovi contratti, attività 
peraltro meno coerente con l’esigenza 
di continuità operativa che giustifica la 
deroga alla forma scritta in occasione di 
atti esecutivi di un rapporto già in esse-
re. Tali ipotesi operative, del tutto giu-
stificabili in uno scenario emergenziale, 
presentano comunque inevitabilmente 
alcuni rischi legali. Lo scoglio maggiore 
è rappresentato dal fatto che la nullità 
per difetto di forma è la sanzione più 
rigida prevista dal nostro ordinamento, 
che priva di effetti giuridici il negozio fin 
dall’inizio e non è sanabile da atti suc-
cessivi. 
A ciò si aggiunge che la forza maggiore, 
pur invocabile alla luce di un contesto 
di emergenza, è un istituto previsto dal 
codice che esclude l’inadempimento 
ma, come tale, agisce quale esimente 
nell’ambito dell’adempimento delle ob-
bligazioni, non afferendo alla diversa ca-
tegoria della nullità.
L’inevitabile assunzione di rischi da parte 
degli intermediari per garantire la conti-
nuità operativa dei propri clienti dovrà 
essere valutata alla luce del principio di 
buona fede e trovare tutela nel princi-
pio del divieto di esercizio di azioni che 
comportino abuso del diritto. 


