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CAPITOLO QUARTO

SERVIZI E CONTRATTI DI INVESTIMENTO

di

Enrico Gabrielli e Raffaele Lener

Sommario: 1. I servizi di investimento nella direttiva 93/22/CE e nel testo unico del 1998. –
2. I servizi e le attività di investimento dopo la MiFID. – 3. La ‘‘graduazione’’ del si-
stema di tutela del cliente. – 4. I contratti delle imprese di investimento e il problema
della tipicità contrattuale.

1. I servizi di investimento nella direttiva 93/22/CE e nel testo unico del 1998.

La direttiva 93/22/CE aveva imposto, come noto, di ridisegnare l’im-

pianto della legislazione italiana preesistente (in particolare della l. 2 gen-

naio 1991, n. 1, sull’attività di intermediazione mobiliare), avendo appre-

stato una disciplina non coincidente con essa. In punto di definizione delle

attività, in particolare, si riscontravano significative divergenze fra la defini-

zione dei servizi di intermediazione mobiliare (art. 1, 1o co., l. n. 1/1991)

e la definizione dei servizi di investimento (art. 1, n. 1, e sezz. A e B del-

l’allegato alla direttiva).

Da un lato, infatti, i servizi previsti dalla sez. A coincidevano sostan-

zialmente con quelli che venivano elencati nell’art. 1, 1o co., della legge

italiana, alle lett. a)-d). La coincidenza si aveva per i) negoziazione per

conto proprio [lett. a) dell’art. 1, l. n. 1/1991, e n. 2 della sez. A dell’allegato

alla direttiva]; ii) negoziazione per conto terzi [lett. a) dell’art. 1, l. n. 1/1991,

e n. 1, lett. b), della sez. A dell’allegato]; iii) collocamento [lett. b) del-

l’art. 1, l. n. 1/1991, e n. 4 della sez. A dell’allegato]; iv) gestione di patri-

moni [lett. c) dell’art. 1, l. n. 1/1991, e n. 3 della sez. A dell’allegato];
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v) raccolta di ordini [lett. d) dell’art. 1, l. n. 1/1991, e n. 1, lett. a), della
sez. A dell’allegato] 1.

Dall’altro, però, le attività di consulenza e di sollecitazione del pubblico
risparmio a domicilio, previste alle lett. e) ed f ) dell’art. 1, 1o co., l. n. 1/1991,
non trovavano immediata corrispondenza nei servizi di cui alla sez. A del-
l’allegato alla direttiva.

I servizi di consulenza, in quanto classificati dalla direttiva quali (meri)
servizi accessori (elencati dalla sez. C dell’allegato), e dunque non «tipici»,
né riservati. L’attività di sollecitazione a domicilio, in quanto rientrante,
nel sistema della direttiva, in una delle altre attività tipiche (in particolare
nel «collocamento»), perdendo cosı̀ la anomala posizione autonoma di cui
godeva nel regime della l. n. 1/1991: la sollecitazione a domicilio (o fuori
sede) non è altro, infatti, nella prospettiva comunitaria, che una modalità
del servizio di investimento, peraltro sottratta alla disciplina uniforme 2.

Il legislatore del 1998 (ma in realtà la direttiva 93/22/CEE era stata già
attuata, come detto, nel 1996 e il t.u.f. ha semplicemente riprodotto il de-
creto attuativo, senza alcuna modifica) era stato dunque costretto a modifi-
care in diversi punti la legge del 1991.

Singolarmente però, alcune soluzioni originali del legislatore italiano
sono poi state riprese dalla direttiva MiFID, sı̀ che si è, in qualche misura,
tornati indietro, al modello autoctono.

Andando con ordine.
Il legislatore del 1998 aveva dovuto:
i) scindere il servizio di negoziazione in due diversi servizi: negoziazio-

ne per conto proprio e negoziazione per conto terzi;
ii) espungere il riferimento alla ‘‘distribuzione’’ dall’attività di colloca-

mento;
iii) introdurre la nozione di «gestione di portafogli di investimento per

conto terzi», non riprendendo peraltro l’espressione «su base discreziona-
le», pur contenuta nell’all. A della direttiva del 1993;

iv) sostituire la nuova locuzione «ricezione e trasmissione di ordini
nonché mediazione» all’originaria «raccolta di ordini di acquisto o di ven-
dita»;

v) espungere dall’elenco dei servizi di investimento riservati alle imprese
di investimento la sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio, nonché
la consulenza in materia di valori mobiliari.
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1 Cfr. Associazione bancaria italiana, Rapporto sull’attuazione della direttiva 93/22/
CEE, Roma, giugno 1995, 6 s.

2 Cfr. Ferrarini, L’attuazione della direttiva comunitaria, sui servizi di investimento.
Temi e problemi, in Riv. società, 1995, 627 s.
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2. I servizi e le attività di investimento dopo la MiFID.

La nuova direttiva ha costretto il legislatore a cambiare ancora.

Innanzi tutto cambia lo stesso nomen che individua la categoria, diven-

tando ‘‘servizi e attività’’. Una modifica lessicale invero poco elegante, giu-

stificata – secondo il legislatore – dall’introduzione nell’elenco delle attività

riservate della gestione di sistemi di negoziazione.

La scissione del servizio di negoziazione in due servizi distinti scompa-

re. Ora è attività riservata solo la negoziazione per conto proprio [art. 1,

5o co., lett. a), nuovo stile, t.u.f.], intesa come attività di compravendita di

strumenti finanziari in contropartita diretta e «in relazione» a ordini dei

clienti. In siffatta nozione rientra anche l’attività di market maker, consi-

stente nell’offerta di acquisto o vendita in via continuativa, a un prezzo

prefissato, di strumenti finanziari che siano trattati su sistemi multilaterali

di negoziazione (art. 1, co. 5 bis).

La scomparsa della negoziazione ‘‘per conto terzi’’ non sembra creare

problemi, in quanto essa inevitabilmente confluisce nella più generale atti-

vità di esecuzione di ordini per conto dei clienti, che costituisce la seconda

delle attività riservate [art. 1, 5o co., lett. b)]. Complessivamente, la nuova

scelta terminologica appare più pulita.

Viene invece ora scisso in due il servizio di collocamento, che si scom-

pone in «sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero

con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente» [lett. c)] e «collo-

camento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia» [lett. c-bis)].

Segue, nell’elenco, la gestione di portafogli [lett. d)], di cui ora vengono

predicati come elementi costitutivi della fattispecie la discrezionalità del ge-

store e l’esercizio su base individualizzata (co. 5 quinquies). Si conferma,

dunque, la necessità che al gestore sia lasciata discrezionalità nell’esecuzio-

ne del mandato gestorio.

Infatti, a ciò non osta il fatto che il cliente possa impartire istruzioni

vincolanti (art. 24, 1o co., t.u.f., giacché il «tipo» di gestione in esame è

quello individuale «personalizzato» – non quello collettivo (a fondo comu-

ne) – nel quale appare normale (anzi necessaria) la possibilità di intervento

diretto del cliente; siffatto intervento diretto deve però inserirsi all’interno di

un servizio, bensı̀ «personalizzato», ma pur sempre «pensato» e proposto

dal gestore, al quale è concesso il diritto di recesso nell’ipotesi di ordini non

consoni al progetto gestorio proposto al cliente [cfr. art. 24, 1o co., lett. b)].

Anche le cc.dd. gestioni «con preventivo assenso» – che comportano la

sottoposizione preventiva al cliente delle singole operazioni di investi-

mento – appaiono ammissibili nell’attuale sistema normativo, a condizione
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però che l’investimento sia scelto e proposto al cliente dal gestore, il quale

poi si limiti a verificarne il gradimento.

Confermata appare anche l’essenzialità dell’esecuzione dell’operazione

di investimento (nel senso di trasmissione dell’ordine al negoziatore, non

di negoziazione diretta, alla quale non è detto che il gestore sia abilitato in

proprio). Invero, l’intermediario che si limitasse a suggerire un investimen-

to, lasciandone poi ad altri (al cliente stesso o ad altro intermediario) l’ese-

cuzione, effettuerebbe attività di consulenza, non di gestione; attività che,

come si dirà, costituisce ora autonomo servizio di investimento.

Va, da ultimo, notato come il legislatore precisi che oggetto della ge-

stione devono essere portafogli di investimento «che includono uno o più

strumenti finanziari» (sempre al co. 5 quinquies dell’art. 1). Non è detto

che il portafoglio debba contenere esclusivamente strumenti finanziari. È

dunque ammissibile un servizio di gestione che abbia a oggetto anche pro-

dotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, ovvero depositi bancari o

valute3.

La ricezione e trasmissione di ordini [lett. e)] diviene ora, come si ac-

cennava, la categoria che ricomprende tutti i servizi a carattere meramente

esecutivo (execution only); quei servizi, cioè, in cui l’iniziativa è assunta dal

cliente, laddove l’impresa di investimenti si pone, appunto, quale mero ese-

cutore dell’incarico ottenuto. Si tratta, per ciò, dei servizi a minore valore

aggiunto, nei quali la soglia di protezione del contraente debole è conse-

guentemente più bassa, come avremo modo di vedere.

Torna a far parte delle attività riservate la consulenza in materia di in-

vestimenti [lett. f)]. Si tratta, come detto, di un ritorno al passato, giacché

nel sistema della l. n. 1/1991 la «consulenza in materia di valori mobiliari»

rientrava fra le attività riservate alle Sim ed era stata poi declassata a ser-

vizio accessorio con l’attuazione della direttiva del 1993. È quindi uno dei

(non molti) casi in cui il legislatore comunitario ha seguito il legislatore

italiano. Ed è scelta che appare opportuna, in quanto proprio la possibile

combinazione di un servizio di esecuzione di ordini (regolamentato, ma

con livello di tutela minimo) e del servizio di consulenza (non regolamen-

tato) aveva di fatto creato, negli ultimi dieci anni, una sorta di zona franca

per la quale finivano per transitare le operazioni più pericolose, con un

meccanismo estremamente semplice: si consigliava al cliente un investi-

mento ad alto rischio e il cliente ordinava al’intermediario di eseguirlo,
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3 Cfr. Ferro-Luzzi, Il nuovo «schema» di prospetto relativo all’amministrazione fiducia-
ria di patrimoni: notarelle esegetiche e sistematiche, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1990, I,
544, sulla sostanziale irrilevanza dell’oggetto della gestione.
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cosı̀ inconsciamente abdicando al sistema di tutele previsto dall’ordina-

mento.

Sulla scorta della MiFID, il legislatore chiarisce che non ogni forma di

consulenza rientra nella categoria di nuova costruzione, bensı̀ solo quella

che i) sia effettuata in modo personalizzato, ovvero rivolta a un determina-

to cliente e finalizzata in tesi a rispondere alla sue specifiche esigenze di in-

vestimento, e ii) avente a oggetto una o più operazioni relative a strumenti

finanziari (art. 1, co. 5 septies, t.u.f.).

È, per contro, irrilevante che la consulenza sia offerta su richiesta del

cliente o su iniziativa del prestatore del servizio.

Cosı̀ delineata la categoria, ne restano con certezza al di fuori gli studi

e le analisi dei trend di mercato, nonché i generici suggerimenti di investire

o disinvestire (buy or sell) rivolti al mercato. Parimenti fuori dall’area rego-

lata, ma perché non aventi (direttamente) a oggetto un’operazione relativa

a strumenti finanziari, sono la consulenza alle imprese in materia di strut-

tura finanziaria e di strategia industriale, nonché la consulenza su con-

centrazioni o acquisto di imprese (c.d. M&A investment advice). Tutte que-

ste figure di consulenza diverse sono inserite fra i servizi accessori (art. 1,

6o co., t.u.f.).

Resta da dire, per quanto ovvio, che non è qualificabile come consulen-

za a questi fini la semplice consulenza accessoria ad altro servizio, come

quella per sua natura ricompresa nella gestione, nel collocamento, anche

nella negoziazione. Deve in sostanza trattarsi di un servizio autonomo e

aggiuntivo, prodromico alla decisione sugli investimenti da effettuare. Un

servizio che, di norma, dovrebbe anche avere separata remunerazione.

Chiude l’elenco di servizi e delle attività di investimento la nuova figura

rubricata gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Si tratta di un ser-

vizio consistente nella gestione di mercati di strumenti finanziari, diversi

però dai mercati regolamentati la cui organizzazione è affidata alle società

di gestione (art. 61 t.u.f.) di cui si è detto supra.

Qui si ha riferimento alla gestione di micro-mercati, nei quali sia co-

munque possibile l’incontro di domanda e offerta con modalità telematiche

non discrezionali, idonee a garantire trasparenza dei prezzi e sicurezza de-

gli acquisti.

Anteriormente, questo tipo di attività – una sorta di gestione ‘‘casalin-

ga’’ da parte di più intermediari di mercati-non mercati – veniva ricondotta

al servizio di collocamento, in modo invero arbitrario. Oggi il legislatore

dà ad essa riconoscimento specifico, distinguendola anche dalle attività me-

ramente ‘‘interne’’ di negoziazione in modo sistematico per conto proprio,

con esecuzione fuori mercato degli ordini dei clienti, che vengono ora qua-
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lificate come «internalizzazione sistematica» e ricondotte al servizio di cui

alla lett. a) del 5o co. dell’art. 1 t.u.f.

3. La ‘‘graduazione’’ del sistema di tutela del cliente.

Prima della MiFID, il t.u.f. distingueva due categorie di clienti: i clienti,

per cosı̀ dire, ordinari e i clienti qualificati. La soluzione adottata era tanto

semplice, quanto poco soddisfacente: ai primi si applicavano tutte le regole

di condotta previste nel regolamento intermediari come presidi di tutela

del contraente debole; ai secondi, tendenzialmente, nessuna.

Il cliente ‘‘qualificato’’ era stato individuato dalla Consob in base a pa-

rametri rigidi, ma non mediante definizioni generali, bensı̀ – a differenza di

quanto previsto dal testo unico bancario – attraverso un elenco di soggetti

operanti professionalmente nel settore (società di intermediazione mobilia-

re, banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio,

ecc.). Inoltre la Consob aveva anche introdotto – caso forse unico nel no-

stro ordinamento – un singolare tentativo di ‘‘soggettivazione’’ del parame-

tro. All’elenco era aggiunta, infatti, una clausola finale secondo la quale

doveva ritenersi «qualificata», e dunque non meritevole di tutela, «ogni

società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed

esperienza in materia di operazioni mobiliari espressamente dichiarata per

iscritto» nel contratto; pur se cosı̀ facendo si rischiava di riprendere, in ulti-

ma analisi, una soluzione (la dichiarazione espressa per iscritto) assai simi-

le a quella dell’art. 1341 c.c. che pure si era voluta superare, in quanto rite-

nuta di non sufficiente tutela del cliente «debole».

Con la MiFID la disciplina cambia in modo significativo. Non solo per-

ché i clienti vengono classificati in tre categorie: «al dettaglio», «professio-

nali» e «controparti qualificate»4. Ma anche, e soprattutto, perché le rego-

le di condotta degli intermediari vengono applicate in modo diverso ai sog-

getti rientranti nelle tre categorie, in ragione della natura del servizio

offerto.

Alla classificazione in una o altra di tali categorie conseguono, in parti-

colare, obblighi di informazione differenziati, sia quanto alle informazioni

che devono essere richieste al cliente, sia quanto alle informazioni che allo

stesso devono essere fornite (art. 35 del regolamento Consob sugli inter-

mediari), anche in merito alla possibilità di ricevere un trattamento diverso

Diritto del mercato finanziario. Saggi72
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da quello che conseguirebbe alla classificazione effettuata (art. 35, 2o co.,

reg. intermediari).

Le regole concernenti «informazioni, comunicazioni pubblicitarie e

promozionali» vanno considerate di generale applicazione (artt. 27-28 reg.

intermediari) cosı̀ come le informazioni sugli strumenti finanziari (art. 31

reg. intermediari), pur se, in quest’ultimo caso, è previsto che l’intermedia-

rio debba tenere conto della classificazione del cliente come cliente al detta-

glio o professionale.

Quanto alle ‘‘controparti qualificate’’, è prevista la generale disapplica-

zione di tutte le regole di comportamento, ma solo per i servizi di esecuzio-

ne di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di

ordini.

Per i soli clienti al dettaglio, inoltre, trova applicazione la regola che im-

pone un ‘‘contratto quadro’’, redatto per iscritto, per poter fornire tutti i

servizi di investimento diversi dalla consulenza (art. 37 reg. intermediari),

nonché la disciplina ‘‘speciale’’ dei contratti relativi alla gestione di portafo-

gli (art. 38 reg. intermediari).

È invece in principio applicabile a tutti i clienti la disciplina della c.d.

‘‘adeguatezza’’ (artt. 39-40 reg. intermediari), che, peraltro, riguarda i soli

servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafo-

glio5.

La valutazione di adeguatezza concerne la specifica operazione e consi-

ste nell’accertamento che essa a) corrisponda agli obiettivi di investimento;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopporta-

re qualsiasi rischio connesso all’investimento, compatibilmente con i suoi

obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda

la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti al-

l’operazione e alla gestione del suo portafoglio.

Peraltro, quando i servizi di consulenza e gestione sono prestati a un

cliente professionale, gli intermediari «possono presumere che, per quanto

riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è clas-

sificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessa-

rio di esperienze e di conoscenze» a fini della valutazione dell’adeguatezza,

sotto il profilo della comprensione dei rischi (art. 40, 2o co., reg. interme-

diari).
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tezza delle operazioni (art. 39, 6o co.).
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Se, poi, il cliente rientra fra quei soggetti che sono qualificati clienti

professionali ‘‘di diritto’’, gli intermediari possono presumere che il cliente

sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento

compatibile con i propri obiettivi di investimento (art. 40, 2o co., reg. inter-

mediari).

Può dirsi, quindi, che per i ‘‘clienti professionali’’, la valutazione della

adeguatezza si riduca alla (valutazione della) corrispondenza agli obiettivi

di investimento.

Invece, per i servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla ge-

stione di portafogli, gli intermediari devono acquisire le informazioni ne-

cessarie per poter valutare l’appropriatezza dell’operazione, ossia verifica-

re che «il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per

comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto

comporta».

Tuttavia gli intermediari possono presumere che i clienti professionali

abbiamo il livello di esperienza e conoscenza necessario.

L’impossibilità di valutare l’appropriatezza, in ragione dell’eventuale ri-

fiuto del cliente di fornire le informazioni richieste, non preclude la possi-

bilità di prestare il servizio, ma obbliga l’intermediario a informare il clien-

te di questa circostanza.

Infine per i servizi di mera esecuzione, ricezione e trasmissione di ordi-

ni (che abbiamo chiamato execution only) è ammessa la possibilità di pre-

scindere dalle informazioni e dalle valutazioni di adeguatezza e appropria-

tezza, purché (art. 43 reg. intermediari): a) i servizi siano connessi a stru-

menti finanziari «non complessi» 6; b) i servizi siano prestati su iniziativa

del cliente; c) il cliente sia stato informato della natura di execution only

del servizio e delle sue conseguenze; d) l’intermediario rispetti gli obblighi

in materia di conflitti di interesse.

Da ultimo va ricordato che i contratti relativi alla prestazione dei servi-

zi di investimento, con eccezione del servizio di consulenza, devono essere

redatti per iscritto. Tanto prevede il più volte citato art. 23 t.u.f. La norma,

a differenza dell’art. 6, l. n. 1/1991 – che pure richiedeva lo scritto – esplici-

ta la natura della prescrizione formale: in caso di inosservanza della forma

scritta il contratto è nullo (1o co., ult. periodo), ma il vizio può essere fatto

valere «solo dal cliente» (3o co.). Il legislatore ha dunque optato per la for-

ma ad substantiam 7, e ha poi introdotto un criterio di limitazione della
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6 Per la definizione cfr. artt. 43, 1o co., lett. a), e 44.
7 Per un approfondimento sul punto v. R. Lener, Forma contrattuale e tutela del con-

traente «non qualificato» nel mercato finanziario, Milano, 1996, 170 ss.; cfr. anche Mazzamu-
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legittimazione ad agire secondo il modello della c.d. nullità relativa, già

seguito dal testo unico bancario (art. 127) e in via di rapida espansione nella

disciplina del mercato finanziario, pur in assenza di una seria e ponderata

riflessione sulla sua effettiva utilità per il contraente «debole»8.

L’art. 23 t.u.f., espressamente contempla la possibilità che le autorità

di vigilanza possano prevedere per particolari tipi di contratto altra forma,

diversa da quella scritta.

4. I contratti delle imprese di investimento e il problema della tipicità con-

trattuale.

L’art. 23 t.u.f., come detto, si occupa dei contratti relativi alla prestazione

di servizi d’investimento [escluso il servizio di cui all’art. 1, 5o co., lett. f)],

e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi e accessori, pre-

vedendo regole specifiche sulla loro forma (su cui v. amplius in seguito),

sull’inammissibilità della determinazione del contenuto mediante rinvio

agli usi, sull’allocazione dell’onere della prova nel giudizio di risarcimento

dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi, sul dovere di consegnare

all’investitore copia del contratto.

In altri articoli del testo unico sono disciplinati in particolare alcuni ser-
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to, Il problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, in Mazzamuto e Ter-

ranova, L’intermediazione mobiliare, Napoli, 1993, 198 ss.; Enriques, Lo svolgimento di atti-
vità di intermediazione mobiliare da parte delle banche: aspetti della disciplina privatistica,
in Banca borsa, 1996, I, 645 ss.

8 Cfr. le valutazioni formulate in R. Lener, Forma contrattuale e tutela del contraente
«non qualificato», cit., 235 ss.: non appare, al fondo, convincente la lettura secondo la quale
un siffatto sistema protettivo garantirebbe al meglio il contraente «debole». Infatti, se anche
si limita la legittimazione ad agire, sı̀ che solo quest’ultimo può decidere se denunciare il vi-
zio, nondimeno, una volta scelto di agire, il contraente «protetto» è costretto a chiedere al
giudice di porre nel nulla il contratto, non avendo altri rimedi a disposizione. Può dirsi, in al-
tri termini, che la nullità (sia essa assoluta o relativa) non è una reazione efficace ove ci si
proponga di tutelare un contraente supposto debole. E ciò perché il soggetto «debole» non
è in grado di effettuare, per dir cosı̀, senza costi la scelta fra mantenere un regolamento ne-
goziale pregiudizievole o rimuoverlo interamente con effetto ex tunc. Meglio, dunque, optare
per sistemi alternativi di protezione del consumatore, come la sostituzione delle clausole vi-
ziate, attraverso meccanismi di integrazione contrattuale, ovvero la non opponibilità della
clausola viziata al soggetto protetto, secondo il modello del Consumer Protection Regulations
inglese del 1987, ovvero l’inefficacia della clausola viziata nei confronti del soggetto non pre-
disponente, secondo il modello della direttiva comunitaria 93/13/CEE. E quindi prevedere la
nullità solo per i vizi più gravi, senza necessità di ricorrere all’escamotage della «relatività»,
ma accompagnandola piuttosto con meccanismi di sanatoria ‘‘generale’’ secondo il modello
tedesco, nel quale infatti la Nichtigkeit, proprio perché comminata per i vizi più gravi, può
esser fatta valere da tutte le parti contrattuali.
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vizi, la gestione di portafogli di investimento, la negoziazione e l’offerta

fuori sede; mentre altra fonte di regolamentazione dei contratti relativi ala

prestazione dei servizi di investimento si trova nei regolamenti Consob,

dove si impone un contenuto minimo obbligatorio di tali contratti, quanto

all’oggetto, alla durata, alle modalità di esecuzione del rapporto, e cosı̀ via.

In presenza di tale quadro normativo e regolamentare ci si può chiede-

re se i contratti di cui al citato art. 23, costituiscano un autonomo tipo con-

trattuale, figura unitaria eventualmente articolata in più sottotipi quanti

sono i singoli servizi disciplinati, ovvero, in caso di risposta negativa, quale

ne sia la corretta classificazione; a maggior ragione a seconda che l’opera-

zione di investimento venga configurata, non come un unico contratto di

mandato seguito da semplici ordini-istruzioni, ma come un contratto qua-

dro con il quale le parti programmano le future operazioni di investimento

che di volta in volta decideranno di effettuare9.

A tal riguardo, è necessario muovere dall’analisi e comparazione delle

categorie ordinanti nelle quali ricondurre, a fini normativi, ossia di discipli-

na applicabile, le singole fattispecie contrattuali 10.

Una delle principali linee distintive nella sistemazione dei contratti è

quella tra contratti tipici e contratti atipici. Il problema della tipicità con-

trattuale, del resto, rappresenta una sorta di prisma dei problemi dell’auto-

nomia privata e dei suoi limiti, dato che è strettamente legato sia a quello

del potere dei privati di concludere contratti non appartenenti «ai tipi

aventi una disciplina particolare», sia a quello della meritevolezza dell’inte-

resse in concreto perseguito nei contratti atipici (art. 1322 c.c.).

Il processo di emersione della tipicità legale prende solitamente le mos-

se dalla prassi del diritto degli affari e dei commerci (c.d. tipicità sociale) 11

e, dopo una successiva elaborazione ed affinamento, a volte anche ad ope-
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9 Cfr. ora sul punto, Greco, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina del-
l’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, 27; nonché Cass., 19 dicembre 2007, n. 26725,
Giur. it., 2008, 347, con nota di Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari e il ver-
detto delle Sezioni unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici, sulla quale cfr. anche
Galgano, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni unite della Cassazione,
Contratto e impresa, 2008, 1, spec. 3, ove si critica l’idea del contratto quadro.

10 Per approfondimenti su tutti i punti di seguito discussi, che, stanti gli scopi del pre-
sente lavoro, saranno necessariamente sintetizzati, nonché per approfondimenti biblio-
grafici, v. E. Gabrielli, Il contratto e le sue classificazioni, in I contratti in generale, a cura
di E. Gabrielli, I, in Trattato dei contratti, 2a ed., Torino, 2006, 50 ss.; Id., Tipo contrattuale,
in Enc. Giur., VIII, Agg., Roma, 2000 (nonché in Id., Studi sui contratti, Torino, 2000,
701 ss.); Id., L’operazione economica nella teoria del contratto, Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2009, 905 s.

11 Cfr. G.B. Ferri, Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale, in Riv. dir. comm.
e obbligazioni, 1995, I, 726 ss.
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ra della giurisprudenza (c.d. tipicità giurisprudenziale) 12, il tipo viene indi-

viduato sul piano normativo.
Un’autorevole parte della dottrina individua nella causa l’elemento ido-

neo ad individuare il tipo 13. Sempre la diversità di causa, rispetto a tipi

contrattuali tradizionali, è il criterio che consente a dottrina più recente di

affermare la tipicità di nuove figure contrattuali, anche quando, peraltro,
tale tipicità appare fortemente in dubbio e contestata da ampia parte della

dottrina.

Anche la giurisprudenza sembra costantemente e fortemente orientata
nel rinvenire nella causa, intesa come funzione concreta del contratto 14, lo

strumento di individuazione e di enucleazione del tipo, tanto che a volte

nelle proprie motivazioni riprende, e ricorda, quanto affermato nella rela-

zione al codice ed afferma che «la distinzione per tipi è fondata sull’ele-
mento funzionale (...) e non concerne gli aspetti strutturali, la cui regola-

mentazione è riservata al legislatore rispetto agli stessi contratti atipici» 15.
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12 La tendenza della nostra giurisprudenza è, ormai da tempo dimostrato, quella alla ti-
pizzazione (in tal senso v. il fondamentale scritto di Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1966, 785 ss.) al fine di ricondurre i contratti atipici ad un tipo le-
gale ed individuare cosı̀ una disciplina ad essi applicabile. Per altro verso, si è mostrato
come la giurisprudenza trascura l’impiego di strumenti alternativi alla tipizzazione, opera la
tipizzazione quando questa non si rivela necessaria, e quando qualifica un contratto come in-
nominato lo fa soltanto per escludere l’applicazione di una determinata disciplina legislativa
(De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, passim; Id., Nuovi contratti, 2ª ed., Torino,
1994, 23 ss.; Costanza, Il contratto atipico, Milano, 1981, 178). Cfr. P. Rescigno, Note sulla
atipicità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa), in
Contratto e impresa, 1990, 44, pone in rilievo come, nell’atteggiamento dei giudici, si verifica
«una sorta di fuga dal principio di libertà dai tipi, o meglio un’attitudine al disimpegno,
quando si dovrebbe individuare ciò che di nuovo ed originale vi sia nella manifestazione di
autonomia contrattuale».

13 In tal senso cfr. da ultimo, Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 2ª ed., Milano, 2000,
473, che fa leva sulla causa concreta ai fini della qualificazione del contratto secondo un de-
terminato tipo.

14 Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, Contr., 2007, 621, con commento di Rimoldi; Nuova
giur. comm., 2007, I, 299 con nota di Cuccovillo, La nullità del contratto d’opera per difetto
di causa.

15 Cosı̀, ad esempio, Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, Banca borsa, 1998, II, 491, con nota
di Azzaro, Il pegno «rotativo» arriva in Cassazione: ovvero «come la dottrina diventa giuri-
sprudenza»; Fallimento, 1999, 265, con nota di Panzani, Pegno rotativo ed opponibilità della
prelazione; Dir. fall., 1998, II, 609, con nota di Stingone, Il pegno rotativo nella teoria delle
garanzie reali; Nuov. giur. comm., 1999, I, 544, con nota di Ungari Trasatti, Costituzione di
pegno a favore di terzo e revocatoria fallimentare; Corriere giur., 1998, 1320, con commento
di Porraro, Pegno, garanzia rotativa e revocatoria fallimentare nel sistema delle garanzie mo-
biliari; Giur. comm., 1998, II, 673, con nota di Mancini, La riconosciuta normalità del pegno
«rotativo»; Riv. notariato, 1999, 240, con nota di Cenni, Il patto di rotatività nel pegno: una
strada ormai in discesa; nella stessa linea, cfr. ad esempio, Id., 16 giugno 1997, n. 5387,
Contr., 1998, 337, con commento di Piazza, secondo la quale, «alla qualificazione di un con-
tratto si perviene attraverso due fasi; una prima consistente nell’individuazione e nell’inter-
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In tempi recenti, in verità, questo argomento è stato sottoposto ad ac-

curate analisi nel tentativo di rinvenire nuovi itinerari di indagine e sugge-

rire criteri di qualificazione diversi.

La tendenza ad un ripudio dello strumento della causa 16, dapprima im-

plicitamente manifestatasi attraverso il richiamo ad una molteplicità di dati

individuanti, è stata successivamente ripresa e sviluppata mediante l’appli-

cazione del c.d. metodo tipologico 17.

In tal modo, rinunciando ad individuare un unico elemento tipizzante

dotato di operatività generale, si è ricorso ad una serie di tratti distintivi 18,

classificati a seconda che attengano: al contenuto del contratto, alla qualità

delle parti, alla natura del bene oggetto del contratto, al fattore tempo, al

modo di perfezionarsi del contratto19.

Questa linea metodologica, che raccoglie in parte gli spunti offerti dalla

dottrina tedesca, pur meritevole di aver avviato, per le interessanti rifles-

sioni proposte, un proficuo dibattito sui temi della tipicità, rinnovandone

cosı̀ l’interesse, non appare tuttavia in grado, per i risultati finora raggiunti,

di modificare l’atteggiamento condiviso da gran parte della dottrina di con-

vinta adesione alla teoria tradizionale 20.

Ancora oggi, dunque, sembra doversi ritenere indispensabile il riferi-

mento alla causa per l’individuazione del tipo.
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pretazione della comune volontà dei contraenti e una seconda consistente nell’inquadramen-
to della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi
che ne caratterizzano l’esistenza giuridica».

16 Cfr. i fondamentali studi di Sacco, op. cit., 802; Id., Il contratto, in Tratt. dir. civ., di-
retto da Vassalli, Torino, 1975, 820; Id., in Sacco e De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ.,
diretto da Sacco, II, Torino, 2004, 417 ss.; De Nova, Il tipo contrattuale, cit., 59; Costanza,
op. cit., 185.

17 Sul quale v. De Nova, Il tipo contrattuale, cit., spec. 121 ss.
18

De Nova, Il tipo contrattuale, cit., spec. 70.
19 Si tratta in ogni caso – avverte De Nova, Il tipo contrattuale, cit., 111 – di un elenco da

non considerare esauriente, «perché si è avuto cura di mettere in evidenza le differenze fra i
tipi solo quando l’affinità induceva all’analisi differenziale, mentre si sono trascurati i tratti
distintivi che potevano risultare dal confronto fra tipi tra loro lontani. Dal punto di vista lo-
gico, con riferimento ad un dato ordinamento positivo, e quindi ad un dato catalogo di tipi
legali, potrebbe ben essere formulato un elenco di tratti distintivi dotato di completezza».

20 In tal senso, cfr., le critiche di Cataudella, I contratti. Parte generale, 2ª ed., Torino,
2000, 161, secondo il quale adottando la prospettiva tipologica «il tipo non designa il com-
plesso degli elementi che concorrono a configurare la fattispecie normativa del contratto ma
una realtà diversa e, per la verità, dai contorni alquanto incerti, per la cui costruzione ci si
affida, dichiaratamente, più all’istinto che alla logica. La notevole indeterminatezza dei con-
torni del tipo cosı̀ inteso si riflette necessariamente sull’utilizzazione dello stesso quale stru-
mento per decidere se ad un determinato contratto concreto debbano trovare applicazione
oppure no le norme dettate con riguardo ad uno schema astratto di contratto». Per una pun-
tuale critica al metodo «tipologico», cfr. anche Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in
Riv. critica dir. priv., 2001, 227.
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Alla luce di quanto rilevato sopra, e tornando al problema della classifi-

cazione dei contratti che ci occupano, non sembra che il disposto dell’art. 23

t.u.f. introduca, di per sé, un tipo contrattuale autonomo denominabile

«contratto di investimento» o «contratto relativo alla prestazione di servizi

d’investimento», comprensivo dei singoli servizi d’investimento quali sotto-

tipi contrattuali.

Infatti, né l’articolo in questione dà ingresso, definendolo, ad un nuovo

tipo contrattuale, né le regole da esso poste delineano una particolare cau-

sa, propria dei contratti di investimento. Si tratta piuttosto di una disciplina

di protezione destinata a realizzare, in via mediata, gli obiettivi generali

che il testo unico si prefigge, e cioè l’integrità del mercato finanziario, so-

prattutto sotto il profilo della trasparenza e dell’adeguata e corretta infor-

mazione degli investitori. Ciò esclude a monte la necessità di confrontare

la fattispecie, come detto non descritta né individuata in sede di testo uni-

co, con fattispecie tipiche più tradizionali.

Quanto detto vale anche per l’art. 30 del citato regolamento Consob,

dove – mediante una tecnica legislativa impiegata, con finalità ugualmente

protettive, anche in altri settori – ci si limita a imporre, sempre nella pro-

spettiva della tutela dell’investitore, un contenuto minimo contrattuale,

senza però scendere nel merito di quest’ultimo. Il che, comunque, non

esclude la possibilità di affermare la tipicità di singoli contratti (gestione,

negoziazione, ecc.) disciplinati nel testo unico e nel regolamento Consob,

tipicità che dovrà però valutarsi tenendo conto dell’eventuale autonomia

causale delle singole figure rispetto ai tipi civilistici, e in particolare al con-

tratto di mandato.

A tal ultimo riguardo, dovrebbe anzi segnalarsi – vista la tradizionale

tendenza della dottrina a ricondurre il rapporto tra imprese d’investimento

e investitori nell’ambito del mandato – l’opportunità di impiegare nell’ana-

lisi tipologica dei singoli contratti di investimento anche la categoria classi-

ficatoria del «sottotipo contrattuale».

Il profilo del sottotipo contrattuale, che spesso rappresenta un criterio

di individuazione e classificazione di una fattispecie, al fine di (escluderla o

di) collocarla all’interno di uno schema tipico, pur rivestendo un ruolo di

primario rilievo nella teoria generale del contratto, risulta tuttavia scarsa-

mente elaborato in dottrina21, mancando compiute ed approfondite indagi-

ni in materia; cosı̀ che, per delinearne l’ambito ed enuclearne i profili di ri-

levanza, ci si può rifare unicamente agli spunti, spesso forniti soltanto occa-
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21 Cfr. E. Gabrielli, Tipo contrattuale, cit., 10.
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sionalmente, rinvenibili nel contesto di analisi dirette ad approfondire te-
matiche diverse.

Un dato, che non sembra seriamente contestabile, del rapporto tra tipo
e sottotipo può rinvenirsi nella necessità di ordine logico, prima ancora che
giuridico, che lo schema del tipo abbia un grado di elasticità maggiore di
quello del sottotipo.

Tra i due termini si instaura un rapporto di contenente a contenuto.
Stante la delineazione di tale rapporto, lo schema del tipo deve – per avere
una maggiore capacità espansiva – essere necessariamente meno articolato
di quello del sottotipo, che, a sua volta, per qualificarsi in tal modo, deve
presentare tutti gli elementi indispensabili per la configurazione del tipo,
con l’aggiunta di qualche nota ulteriore, che valga a caratterizzarlo nel-
l’ambito del tipo.

Da un tipo, quindi, in misura proporzionale al suo grado di elasticità,
possono discendere altrettanti sottotipi, quante siano le possibilità di ag-
giungere, a quello schema, note individuatrici ulteriori – non contemplabili
come essenziali per la definizione del tipo – rispetto a quelle proprie del
tipo.

Ciò sembrerebbe comportare due ordini di problemi: la definizione del
tipo e del suo schema e – prima ancora – l’individuazione di quali elementi
debbano ritenersi essenziali per la definizione del tipo.

Quest’ultimo profilo, fra l’altro, attiene anche alla delineazione del rap-
porto tra gli ambiti di diversi tipi e, quindi, di riflesso, a quello dei contratti
misti.

In realtà, si tratta sempre di aspetti riconducibili ad un unico problema:
l’individuazione del tipo; che, come già detto, appare corretto risolvere im-
postandolo sulla linea metodologica che fa ricorso alla causa, quale ele-
mento individuante dotato di operatività generale.

A diverse considerazioni potrebbe dar luogo l’ipotesi inversa, rispetto a
quella finora considerata: la mancanza, nella fattispecie concreta, di un ele-
mento ritenuto essenziale per la configurazione dello schema tipico.

In tal caso, l’esclusione di una figura sottotipica è motivata, in via pro-
dromica, dalla stessa impossibilità di ravvisare, nello schema preso in consi-
derazione, uno schema tipico, data l’assenza, appunto, di uno dei fattori es-
senziali per la sua riconoscibilità.

Affinché l’ambito di emersione e le note caratterizzanti il sottotipo ap-
paiano più netti, occorre, però, operare una partizione tra sottotipo con-
trattuale e ipotesi in cui, invece, si assiste a delle variazioni del tipo. Ipotesi
che vanno comunque ristrette al tipo c.d. legale, poiché soltanto nei riguar-
di di quest’ultimo, data l’esistenza di una definizione e disciplina espressa,
è possibile segnare con certezza le eventuali variazioni.
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Le variazioni dello schema legale, del resto, non sembrano rappresen-
tare altro che i riflessi riportati sulla delineazione formale dello schema,

delle modificazioni della funzione. Quando queste modificazioni non assu-
mano un’entità tale da produrre una vera e propria alterazione causale del-

l’atto di autonomia, esse saranno compatibili con l’originario schema tipico
e non determineranno, di conseguenza, una deroga dalla sua disciplina.

Non altrettanto potrà, invece, avvenire per quelle ipotesi in cui, rispetto
allo schema tipico, non sia ravvisabile una variazione, ma una vera e pro-

pria alterazione.
La semplice non coincidenza del regolamento negoziale con quello le-

gale non è infatti sufficiente ad escludere la qualifica del contratto secondo

quel tipo: per quest’ultimo fine è necessario accertare la compatibilità della
funzione concreta con quella astrattamente disegnata dal tipo.

Il limite, oltre il quale la disciplina del contratto non può essere deroga-
ta senza alterare il tipo legale, può essere appurato e segnato solo «con ri-

ferimento al significato dell’operazione economica espressa dal contratto
tipico»22.

Emerge, da questo contesto, l’importanza di un’esatta delineazione dei

limiti di elasticità di ogni tipo, al fine, appunto, di segnarne l’eventuale su-
peramento e di applicare quindi una disciplina diversa da quella propria

del tipo.
Il problema dell’elasticità del tipo legale si prospetta quando la fattispe-

cie concreta non rientri compiutamente nello schema tipico e si tratti quin-
di di vagliare se questo possa essere esteso fino a comprenderla23.

L’accertamento dell’elasticità dello schema – e quindi della capacità
della fattispecie astratta a ricomprendere fattispecie concrete che presenti-
no tra loro significative differenze – deve effettuarsi in base alla valutazio-

ne della funzione concreta del contratto. Ciò perché la risposta dell’ordina-
mento all’atto di autonomia, che si concretizza ed esprime nel ricollega-

mento allo stesso degli effetti giuridici voluti, trova la sua ragione nella
valutazione della funzione concreta.

Al riguardo è d’uopo precisare che non tutte le regole predisposte dai
privati sono in grado di incidere sulla funzione, come astrattamente disegna-

ta dall’ordinamento. Occorre quindi operare una partizione tra regole do-
tate di capacità modificativa della funzione e regole prive di tale idoneità 24.
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22
Bianca, op. loc. ult. cit., che precisa come la compatibilità delle varianti col tipo deve

essere, in particolare, riconosciuta quando gli interessi ulteriori che le parti perseguono han-
no carattere di complementarità rispetto all’interesse principale.

23
Cataudella, La donazione mista, Milano, 1970, 70 ss.

24
Cataudella, op. ult. cit., 74.
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Ciò però comporta, a sua volta, l’esatta delineazione degli elementi che

risultino essenziali nell’astratta configurazione dello schema tipico.

Il concetto di elemento essenziale, se riferito alla fattispecie concreta, è

un concetto di relazione, poiché supponendo il raffronto tra quella e un de-

terminato tipo legale, consente di fissare, sulla base delle note che caratte-

rizzano il tipo, quali elementi la fattispecie debba presentare per esservi in-

quadrata. Elementi che, in ogni caso, anche nel regolamento dettato dai

contraenti, devono rivestire una importanza primaria25.

Per sussumere una fattispecie concreta in uno schema tipico si deve

pertanto accertare quali elementi abbiano importanza primaria per la rea-

lizzazione della concreta funzione del contratto e quindi determinare l’esi-

stenza o meno di una corrispondenza fra gli elementi cosı̀ enucleati e quelli

descritti come essenziali dal legislatore per configurare il tipo legale26.

L’indagine al riguardo – poiché la distinzione tra elementi principali e

secondari è suscettibile delle più varie graduazioni – dovrà rivolgersi sem-

pre al concreto esame della singola fattispecie e, dopo aver considerato nel

suo complesso l’assetto di interessi che le parti intendono realizzare, si fer-

merà ad analizzare i singoli elementi di cui si compone.

In una prospettiva teleologica, potrà di conseguenza emergere l’impor-

tanza e la funzione che ogni singolo elemento riveste rispetto al regola-

mento di interessi nel suo complesso ed alla sua compiuta realizzazione.

Dovrà infatti essere considerato essenziale ogni elemento in assenza del

quale il perseguito assetto di interessi non potrebbe realizzarsi nelle sue li-

nee fondamentali 27.

Quando le regole dettate dalle parti siano in grado di incidere sulla fun-

zione modificandola, la fattispecie concreta non sarà sussumibile nel tipo

legale; diversamente avverrà quando, pur non coincidendo completamente

la fattispecie concreta con quella astratta, non siano ravvisabili modifica-

zioni della funzione28.

I limiti di elasticità dello schema legale sono pertanto costituiti – al pari

delle mutazioni rinvenibili nel suo modello formale – dalle modificazioni

della funzione, cosı̀ che per segnarne – in entrambi i casi – la misura e l’in-

tensità, occorre svolgere un’indagine sulla funzione concreta del singolo

atto di autonomia.

La semplice non coincidenza del regolamento negoziale con quello le-
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25
Cataudella, op. ult. cit., 74, nt. 55.

26 Ibidem.
27

Cataudella, op. ult. cit., 76, nt. 55.
28

Cataudella, op. ult. cit., 76.
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gale non è infatti sufficiente ad escludere rispetto al singolo contratto la
qualifica secondo il tipo.

Dal raffronto tra il significato che l’operazione economica, disegnata
nello schema tipico, esprime e gli interessi che in concreto le parti hanno

dedotto e cristallizzato nell’assetto di interessi pattiziamente programmato
emerge, in definitiva, se questi ultimi – pur perseguendo il raggiungimento

di finalità ulteriori, accessorie o complementari a quelle tipiche – siano
compatibili con lo schema tipico.

Diventa pertanto necessario valutare con riguardo alle singole fattispe-
cie la presenza di note ulteriori che valgano a caratterizzarle rispetto allo
schema generale del tipo tenendo ben presente: che gli elementi indivi-

duanti i sottotipi sono sempre accidentali rispetto al tipo, nel senso che la
loro presenza o assenza non incide sull’inquadrabilità nello schema del

tipo, mentre diventano essenziali rispetto al sottotipo; che per delineare un
sottotipo è necessario far capo alla sua disciplina legale, isolando in essa le

norme che dispongono gli effetti essenziali per la realizzazione della fun-
zione tipica, accertando cosı̀ se gli effetti in tal modo individuati siano tali
da risultare necessari per la realizzazione dell’assetto di interessi voluto 29.

Se i singoli contratti di investimento fossero qualificabili come sottotipi
di tipi civilistici ne discenderebbe l’applicazione, per quanto non special-

mente previsto nell’ambito della legislazione istitutiva del sottotipo, delle
norme previste per il tipo in cui possono collocarsi.

Esclusa dunque la possibilità di configurare il contratto d’investimento
come autonomo tipo contrattuale (e salva invece l’eventuale tipicità o sot-

totipicità dei singoli contratti d’investimento disciplinati nel testo unico),
non sarebbe neanche corretto considerare la previsione di cui all’art. 23
t.u.f. un’ipotesi di «connotazione» legislativa30.

Con il termine connotazione si vuole indicare il caso in cui il legislatore
ha menzionato il contratto, ma non ne ha compiutamente delineato la di-

sciplina. È il caso di alcune disposizioni presenti nel testo unico della legge
bancaria (ad esempio, artt. 117, 118) nel quale si prevede la possibilità per

la Banca d’Italia di «descrivere che determinati contratti o titoli, individua-
ti attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri

qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli
difformi sono nulli».
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29 Sul punto, anche per l’indicazione delle varie posizioni assunte dalla dottrina, cfr.
E. Gabrielli, Tipo contrattuale, cit., 10 ss.

30 Processo, diverso da quello di tipizzazione, enucleato, anche sul piano semantico, da
De Nova, Trasparenza e connotazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 937 s.; sul punto
cfr. ora Id., Contratto: per una voce, in Riv. dir. privato, 2000, 644.
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Al riguardo si è osservato, da un lato, che in questo caso non ci si tro-

verebbe «in presenza di una tipicità degli strumenti, intesa come numero

chiuso», poiché la formulazione della norma non escluderebbe che le parti

possano ricorrere a strumenti diversi; dall’altro, che non ci si troverebbe

neppure in presenza di un procedimento di tipizzazione, poiché non sareb-

be rinvenibile né una riconduzione dei casi presenti nella prassi a tipi legali

già conosciuti, né ad un’ipotesi di recezione mediante una disciplina legi-

slativa o di fonte secondaria di casi offerti dalla prassi e non ancora regola-

ti; né tanto meno si potrebbe pensare ad un caso di controllo preventivo ad

opera della Banca d’Italia. Si tratterebbe, invece, di un diverso fenomeno:

«la prescrizione delle caratteristiche che un titolo o un contratto devono

possedere per poter essere indicati con un determinato nomen» e quindi di

un fenomeno per il quale si potrebbe parlare, appunto, di «connotazione».

Ebbene, l’art. 23 non si limita a ‘‘connotare’’ i contratti relativi alla pre-

stazione dei servizi di investimento, perché detta una disciplina che, seppur

non sufficiente a delineare un tipo contrattuale generale, è destinata co-

munque ad applicarsi ai singoli contratti di investimento.

La nozione idonea a classificare i contratti di cui all’art. 23 t.u.f. appare

invece quella di «categoria» 31, più o meno generale, elaborata dal legisla-

tore per ricomprendere diverse fattispecie contrattuali tipiche (e/o sottoti-

piche) al fine di tutelare una parte considerata «debole» nell’ambito di de-

terminate operazioni economiche32.

Tale tecnica legislativa è stata negli ultimi tempi impiegata sovente dal

legislatore nazionale (peraltro su impulso di quello comunitario) al fine di

correggere situazioni di disparità sostanziale (economica, informativa, o

d’altro genere) ritenute sussistenti tra le parti di determinati rapporti con-

trattuali, nonché causa di possibili fallimenti del mercato.

Ciò è accaduto, per limitare l’esempio ad un unico riferimento, con ri-

guardo ai contratti del consumatore, che infatti non costituiscono un tipo

contrattuale autonomo, bensı̀ una categoria (comprensiva di più tipi con-
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31 Cfr. quanto rilevato da De Nova, Nuovi contratti, cit., 17, il quale, in sede di definizio-
ne delle modalità di intervento del legislatore sul fenomeno contrattuale, evidenzia l’ipotesi
in cui si disciplinano i contratti non già a livello di tipo contrattuale, bensı̀ di raggruppamen-
to di contratti, richiamando come esempi, oltre ai contratti di investimento, tra gli altri le
nullità della disciplina sull’abusivismo edilizio (art. 17, l. n. 47/1985, dove si fa genericamente
riferimento agli atti che trasferiscono o costituiscono ecc.), i contratti negoziati fuori dei loca-
li commerciali, il credito al consumo.

32 La dottrina più recente, non a caso, sostiene che il concetto di operazione economica
rappresenti il più adeguato e corretto strumento concettuale per ordinare la categoria degli
strumenti finanziari: cfr. La Rocca, Autonomia privata e mercato dei capitali, 2a ed., Torino,
2009, 286.
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trattuali) identificata sulla base delle qualità personali dei contraenti (pro-

fessionista e consumatore) esclusivamente allo scopo di realizzare un con-

trollo sostanziale sul contenuto del contratto (qualsiasi contratto, purché

concluso tra un «professionista» e un «consumatore») affinché l’assetto di

interessi risulti equo.

La «categoria» opererebbe dunque su un piano qualitativamente diver-

so dal «tipo», essendo elaborata per disciplinare in maniera uniforme più

fattispecie contrattuali sulla base della esigenza strumentale, di proteggere

una parte presunta debole, e finale di correggere situazioni di fallimento

del mercato.

La «categoria» comprende diversi tipi contrattuali non altrimenti acco-

munati che da elementi, non già tipologici in senso stretto, bensı̀ meramen-

te fattuali e occasionali, come le qualità delle parti (ad esempio, consuma-

tore e professionista), la tipologia di rapporto economico (ad esempio, di

subfornitura) o di mercato (ad esempio, quello finanziario).

Cosı̀ definita, dunque, la «categoria» non fonda tipi contrattuali, ma si

propone di disciplinare trasversalmente il fenomeno contrattuale, analoga-

mente a quanto avviene per la parte generale sui contratti, con l’avverten-

za però che il suo ambito risulta circoscritto (e più o meno ampio) secondo

i criteri anzidetti e che le sue finalità sono «tipiche» nel senso sopra preci-

sato. Ciò è altresı̀ testimoniato, per quanto riguarda i contratti del consu-

matore, dalla loro avvenuta collocazione nell’ambito della disciplina civili-

stica sui contratti in generale.

La «categoria» è indifferente al tipo e sensibile invece all’operazione

economica e al suo concreto atteggiarsi, a prescindere da quale ne sia la

formalizzazione giuridica 33.

In conclusione, l’art. 23 t.u.f. eleva i contratti nella stessa norma disci-

plinati a categoria trasversale comprensiva, per finalità protettive degli in-

vestitori e di regolazione del mercato, di tutti i singoli contratti relativi alla

prestazione di servizi di investimento (dei quali, a loro volta, bisognerà in-

vece verificare la tipicità o eventuale sottotipicità rispetto ai tradizionali

tipi civilistici).
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33 Sulla rilevanza dell’operazione economica al di là del tipo contrattuale, v. E. Gabrielli,
Il contratto e le sue classificazioni, cit.
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