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DIRITTO BANCARIO

Sezioni Unite n. 898/2018: valido il contratto 'monofirma'
    di Fabio Fiorucci

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 16 gennaio 2018, n. 898, hanno stabilito
che il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, oltre alla
sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro
relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove
sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la
sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il
cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

Di seguito uno stralcio delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione:

- nell'art. 23 TUF si enfatizza la redazione per iscritto del contratto di investimento e, per dato
normativo chiaramente espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la
consegna di un esemplare al cliente. Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in
modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei
servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente;

- al solo investitore si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della
forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità
per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la
previsione della consegna del contratto. Si coglie, quindi, la chiara finalità della previsione
della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato;

- il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per
specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), va inteso infatti
secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la
disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa in discussione, è
difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca sia necessaria
ai fini della validità del contratto-quadro, allorquando risulti provato l'accordo - avuto riguardo
alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento
negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto - e vi sia stata la
consegna della scrittura all'investitore;
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- il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso
strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa: ne consegue
che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve
essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del
contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti;

- la soluzione adottata, evidenziano infine le SS.UU., è rispettosa del principio di
proporzionalità. Al riguardo, ragionando in termini più generali, è infatti affermato che nella
ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra
interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa
a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse
particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei
limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi
altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche.
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