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Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei 
contratti bancari. Fu vera gloria?*

Stefania Santamaria

Sommario: 1. Premessa. – 2. La forma scritta dei contratti di intermediazione banca-
ria. – 2.1. Il ruolo della sottoscrizione. Cenni. – 3. Il formalismo negoziale alla luce 
dell’ordinanza n. 10447 del 2017: dalla doppia firma alla firma singola. – 4. La sot-
toscrizione semplificata dei contratti bancari al tempo della pandemia. – 5. Dal for-
malismo negoziale al funzionale. Resoconto conclusivo.

1. Premessa

La diffusione del virus Covid-19 ha ingenerato nella collettività il timore di 
uscire dalle proprie abitazioni e di recarsi nei posti chiusi a contatto con altre per-
sone; tale stato d’animo, unitamente alla temporanea interruzione delle attività 
commerciali non essenziali 1, nel rispetto dei protocolli ministeriali anti-contagio, 
ha contribuito a determinare l’aumento dei servizi di e-commerce e, in generale, 
di quelli online. Tuttavia, con riferimento al settore bancario, si è temuto che, a 
fronte di una inadeguata strumentazione, informatica e telematica, di una par-

* Nelle more della pubblicazione, la disposizione di cui all’articolo 4 del decreto c.d. «Liquidità», oggetto 
del presente contributo, ha perso efficacia; ciononostante il presente lavoro conserva la propria rilevanza scienti-
fica in considerazione della circostanza che le problematiche ivi menzionate verranno inevitabilmente affrontate 
in sede giurisprudenziale. Va da sé che gli esiti cui perverrà la giurisprudenza in materia consentiranno di veri-
ficare la solidità dell’impianto disciplinare emergenziale, nonché, più in generale, permetteranno di appurare se 
quest’ultimo sia stato conforme ai principi generali del nostro ordinamento.

1 Le attività commerciali non essenziali sono state sospese dal DPCM del giorno 11 marzo 2020, rubri-
cato «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale», consultabile sulla pagina della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Diversamente, ai sensi 
del punto 4) dell’art. 1 del DCPM dell’11 marzo 2020, «Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi […]».
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te della clientela al dettaglio – rectius retail 2 – avrebbe potuto far seguito la dif-
ficoltà dei summenzionati consumatori, di accedere ai servizi bancari, finanziari 
ed assicurativi 3.

Per tale motivo, il legislatore ha introdotto, limitatamente alla durata del-
lo stato di emergenza 4, una modalità “semplificata” di conclusione dei contrat-
ti a distanza.

Più precisamente, con l’art. 4 del decreto legge n. 23 del 2020 (decreto c.d. 
«Liquidità»), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 5, il rego-
latore ha consentito che i contratti bancari possano essere conclusi senza la sotto-
scrizione del cliente essendo sufficiente che la sua volontà a contrarre venga mani-
festata attraverso un messaggio di posta elettronica ordinaria o tramite «altro stru-
mento idoneo».

Siffatta comunicazione, ai sensi della citata normativa, integra il requisito 
della forma scritta, al pari, quindi, della materiale apposizione, in calce all’accor-
do negoziale, dell’autografia del consumatore nonché della sua firma digitale, ex 
art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Da una prima analisi della disposizione normativa di cui al decreto del 
2020, pare che con esso, il legislatore abbia voluto seguire la strada tracciata, nel 
2017, dagli Ermellini i quali, con ordinanza n. 10447 del 27 aprile, hanno ritenu-
to valido il contratto-quadro di gestione, consulenza ed amministrazioni di porta-
fogli anche senza la firma dell’intermediario rilevando i suoi comportamenti tesi 
alla conclusione dell’accordo negoziale.

Si ravvisa, pertanto, anche se solo temporaneamente, un superamento 
dell’obbligo della sottoscrizione del cliente nelle convenzioni bancarie tale da far 
presagire l’abbandono del vincolo di forma quale requisito strutturale dell’atto 
verso un formalismo in chiave funzionale 6.

2 Per clientela retail si intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o 
artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le microimprese. Sul punto, cfr. F. Sartori, Ambito oggettivo di appli-
cazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vincolata, in Aa.Vv. Sistema produttivo e finanzia-
rio post COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, U. Malvagna, A. Sciarrone Ali-
brandi (a cura di), Firenze, 2021, 257. Per la distinzione tra clientela retail e professionale, si rinvia ex multis 
a M. Pellegrini, Le regole di condotta degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, in 
Manuale di diritto bancario e finanziario, F. Capriglione (a cura di), Padova, 2015,553 ss.

3 Cfr. la lettera circolare dell’Associazione Bancaria Italiana, Prot. UCR/ULS/000686, del 9 aprile 2020.
4 Cfr. Decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 221, «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulterio-

ri misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», consultabile sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana.

5 Si consulti il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, 
n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143), consultabile sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6 G. Berti de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuo-
ve «liturgie» nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, in Aa.Vv. Sistema produttivo e finanziario post 
COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, U. Malvagna, A. Sciarrone Alibrandi 
(a cura di), Firenze, 2021, 271.
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Si è avvertita, quindi, la necessità di valutare se «l’affermazione di nuovi 
archetipi formali» 7, e precisamente della forma cd. «Covid», possa comportare 
una riduzione delle tutele altrimenti garantite con la forma scritta ad substantiam. 

È apparso, allora, opportuno analizzare le garanzie sottese al formalismo 
negoziale nei contratti bancari a partire dalle norme previste dalla regolamenta-
zione codicistica e settoriale.

2. La forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria

Nei contratti asimmetrici 8 la forma scritta è una regola di trasparenza 9 
imposta al fine di tutelare il cliente che si presume essere sfornito delle necessarie 
competenze per valutare accuratamente i contenuti dell’accordo negoziale 10. In 
particolare, attraverso la citata forma, si vuole assicurare ai contraenti c.d. deboli 
un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle 
caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e che consenta 
la facile confrontabilità con altre offerte.

E’, infatti, opinione condivisa 11 che attraverso la materiale stesura dei ter-
mini negoziali vengono cristallizzati i dati contrattuali all’interno di un suppor-
to materiale permettendo, in tal modo, al consumatore di ponderare il contenuto 
del contratto e al contempo di comprenderne il significato.

7 Cfr. M. Infusino, Forma, formalismo e neoformalismo negoziale. Tra vecchi dogmi e nuove questioni, in 
Ordines, 2020, 2, 249.

8 Cfr. E. Tosi, Il contratto asimmetrico bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il pro-
blema della sottoscrizione unilaterale alla luce della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, in Con-
tratto e Impresa, 2019, 1, 199. L’A. definisce il contratto asimmetrico come quel «contratto tra soggetti dise-
guali per potere informativo, economico, negoziale e impositivo, che si sublima nell’esercizio del potere di pre-
disposizione contrattuale unilaterale da parte del contraente forte». Cfr. altresì G. Alpa, Le stagioni del contrat-
to, Bologna, 2012, 143. Per l’A., «La tripartizione classificatoria di contratti tra contraenti formalmente eguali, 
contratti tra imprese e contratti con i consumatori, si arricchisce di una categoria, il contratto asimmetrico, in 
cui l’asimmetria […] non riguarda solo il consumatore, ma anche la piccola impresa, e più in generale, la par-
te esposta all’abuso di potere economico della controparte». Cfr. inoltre, a F. Galgano, Diritto privato, Cedam, 
2004, 304. Cfr. altresì, E. Moscati, La causa del contratto, in Aa.Vv., Diritto civile, a cura di N. Lipari e P. Resci-
gno, Milano, 2009, 291.

9 Per un approfondimento sulla trasparenza dei contratti bancari ed assicurativi, cfr. G. Alpa, Quando 
il segno diventa comando: la «trasparenza» dei contratti bancari, assicurativi e dell’intermediazione finanziaria, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 2, 465 ss.

10 Sul concetto di trasparenza si rinvia a G. Alpa, La trasparenza dei contratti bancari, Cacucci, Bari, 
2003.

11 Cfr. R. Favale, Il formalismo nel diritto dei consumatori, in Contr. e impr. Eur., 2012, 2, 583; F. Gre-
co, Informazione precontrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, 33 ss.; A. 
Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, 4, 
393 ss.; G. Berti De Marinis, La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Napoli, 2013, 67 ss.
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La necessità che «i consumatori possano prendere le proprie decisioni con 
piena cognizione di causa» 12 è stata avvertita e disciplinata in sede comunitaria 
con la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, rece-
pita in Italia con il d.lgs 141/2020 13; normativa che è stata, successivamente, 
completata da provvedimenti di carattere secondario e, da ultimo, dalle disposi-
zioni del 30 giugno 2021 in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei ser-
vizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» 14.

Ad integrare il quadro normativo in argomento vi sono disposizioni di 
carattere generale e settoriale. È noto, infatti, che l’impianto codicistico attual-
mente vigente, e precisamente gli artt. 1325 e 1418 c.c., commina la nullità dei 
contratti qualora essi risultino contrari a norme imperative e ove non siano rispet-
tati i requisiti di forma stabiliti ex lege.

Orienta nello stesso senso la normativa di settore – art. 23 tuf – che dispone 
la nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento se privo 
della forma scritta e ove non sia consegnata una copia al cliente. 

Similmente, secondo l’art. 37 del Regolamento Consob n. 20307/2018 gli 
intermediari «forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza 
in materia di investimenti […], sulla base di un apposito contratto scritto […]».

Dello stesso tenore è l’art. 117 t.u.b. che conferma la nullità dei contratti 
quadro privi della forma scritta 15.

Ciò posto, appare evidente che la normativa vigente in subiecta materia è 
incentrata sulla ricerca di efficaci modalità attraverso cui perfezionare il consen-
so tra i contraenti; sicché, al principio generale della forma libera, si riscontra, 
in talune circostanze, la necessità di assicurare che il contratto venga manifesta-
to per iscritto. 

12 Cfr. il considerando 19 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, consulta-
bile sulla pagina web Eur-lex.

13 Cfr. il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai 
contratti di credito ai consumatori, nonché’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislati-
vo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivi-
tà finanziaria e dei mediatori creditizi.», consultabile sulla pagina web della Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana.

14 Provvedimento consultabile sul sito web della Banca d’Italia.
15 Sul punto, A.A. Dolmetta, Art. 117-bis TUB: regole e diritto transitorio, in Contratti, 2012, 3, 191 ss.; 

F. Capriglione, Commentario al Testo Unico Bancario, Padova, 2012, 1685 ss.; G. Fauceglia, La forma dei con-
tratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. comm., 1994, I, 417 ss. Per i giudici del Trib. 
Napoli, 11 luglio 2015, n. 8647, «la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità contenuta nell’art. 
117 TUB è chiaramente quella di consentire al cliente, parte potenzialmente debole del contratto, di conoscere 
in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell’operazione conclusa (sia essa un contratto di 
finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario)».
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Nello specifico dei contratti bancari, finanziari e assicurativi, in dottrina 16 è 
stato sostenuto che la forma scritta non rappresenta un elemento rilevante ai fini 
della formazione del consenso tra le parti ma un passaggio intermedio «necessario 
affinché il cliente venga realmente a disporre – in mani proprie- di un testo con-
trattuale completo». 

Se ne deduce, quindi che l’esigenza da soddisfare è la tutela del contraente 
debole da potenziali abusi perpetuati a suo danno dalla controparte, soprattutto 
nei contratti predisposti unilateralmente 17.

2.1. Il ruolo della sottoscrizione. Cenni

Un corollario della forma scritta è la sottoscrizione dell’accordo contrat-
tuale, intesa quale apposizione di un segno grafico del suo autore e di colui che, 
nell’ipotesi di mancata partecipazione alla formazione dell’atto, ne approvi ugual-
mente il contenuto 18.

Alla sottoscrizione si possono attribuire principalmente due funzioni: una 
indicativa, volta alla individuazione dell’autore del contratto, ed una dichiarativa 
con la quale si attribuiscono gli effetti giuridici dell’accordo a colui che l’ha sotto-
scritto 19; inoltre, qualora l’accordo sia vidimato da un pubblico ufficiale, si attri-
buisce il carattere di veridicità alle dichiarazioni contenute nel testo negoziale 20.

Ciò risulta confermato sia in sede giurisprudenziale 21 che in letteratura 22 
ove si sottolinea che la sottoscrizione è un elemento essenziale della scrittura pri-
vata. In particolare, i giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 898 del 
2018, hanno sostenuto che «la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell’at-

16 Cfr. F. Sartori, Ambito oggettivo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma 
vincolata, op. cit., 259; A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 102.

17 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto2, Milano, 2000, 273 ss.
18 Per la Cass., 16 gennaio 2018, n. 898, 14, consultabile su dejure.it, la sottoscrizione è un elemento 

strutturale dell’atto.
19 Si veda la Cass., sentenza n. 898 del 2018, 14. Per un approfondimento sulle funzioni identificati-

va e dichiarativa della sottoscrizione, si rinvia, ex multis a C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo 
del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto «liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità del-
la dichiarazione negoziale, in dirittifondamentali.it, 2020, 2, 1489; F. Carnelutti, La prova civile, Milano, 1992 
(rist. 1915), 152.

20 S. Pagliantini, Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari 
c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale), in I contratti, 2017, 6, 684; B. Carpino, Scrit-
tura privata, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 805.

21 Si veda Cass., 16 gennaio 2018, n. 898. 
22 G. Verde, Prova documentale (dir. proc. civ), in Enc. Giur., XXV, Roma, 1991, 2; Id., Diritto proces-

suale civile. Processo di cognizione, Torino 2010, II, 81, secondo cui la scrittura privata è costituita da almeno 
tre elementi essenziali, vale a dire: i) segni grafici idonei a rappresentare un fatto, riportati, in maniera durevole, 
ii) su un supporto materiale e iii) corredati dalla sottoscrizione, necessaria per individuare con certezza l’autore.
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to, valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la 
riferibilità del contenuto dell’atto a chi l’ha sottoscritto». 

È opportuno, pur tuttavia, osservare che la delineata esigenza di attribui-
re la paternità dell’atto attraverso il segno autografo emerge esclusivamente nei 
contratti ove è richiesta la forma scritta ad substantiam 23; sicché può legittima-
mente ipotizzarsi che la detta necessità possa essere ugualmente soddisfatta anche 
attraverso altre modalità, così come sostenuto dalla Suprema Corte nella già cita-
ta pronuncia del 2017 con riferimento ai contratti conclusi con un intermedia-
rio finanziario.

3. Il formalismo negoziale alla luce dell’ordinanza n. 10447 del 2017: dalla 
doppia firma alla firma singola 

Il tema della sottoscrizione dei contratti bancari è stato oggetto di discus-
sione in dottrina 24 e di un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cas-
sazione 25. Nello specifico, il dibattito verteva sulla necessità o meno della sotto-
scrizione di entrambi i contraenti nei contratti-quadro di gestione, consulenza ed 
amministrazioni di portafogli 26. 

In particolare, la questione si è incentrata sulla possibile equipollenza tra la 
firma dell’intermediario con i suoi comportamenti tesi alla conclusione dell’ac-
cordo con l’investitore.

In prima analisi tale ipotesi risultava porsi in controtendenza rispetto alla 
prassi bancaria per la quale «la conclusione del contratto-quadro si attua, al fine di 
rispettare i requisiti della forma e della consegna dello stesso al cliente, con la sot-
toscrizione di quest’ultimo del contratto, che resta in possesso della banca, seguita 
dalla consegna al cliente di un altro documento identico al primo, stavolta a firma 
dell’istituto di credito: in tal modo, allo scambio documentale segue la disponibi-
lità, in capo a ciascuna parte, dell’originale sottoscritto dall’altra» 27. 

23 C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto 
«liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità della dichiarazione negoziale, op. cit., 1489.

24 R. Franco, Il c.d. contratto monofirma: dalla fattispecie al procedimento, in Europa e Diritto Privato, 
2020, 2, 640; Catalano R., Contratti solenni, forma scritta ad substantiam in funzione protettiva ed equipollenti 
della sottoscrizione; note critiche, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2016, 1, 23 .

25 Cfr. le sentenze n. 4564 del 2012 e n. 5919 del 2016 della Suprema Corte.
26 Nel 2012, con sentenza n. 4564 la Corte ha ritenuto valido il contratto sprovvisto della firma dell’in-

termediario mentre nel 2016, con sentenza n. 5919 è stato sostenuto che essa fosse un requisito richiesto a pena 
di nullità dell’accordo negoziale. Cfr., R. Lener, Forma contrattuale e tutela del contraente debole «non qualifica-
to» nel mercato finanziario, Milano, 1996, 91 ss.

27 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 2.
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A ben vedere, la descritta consuetudine risulta coerente con il disposto di cui 
all’art. 23 t.u.f. secondo cui «i contratti relativi alla prestazione dei servizi di inve-
stimento […] sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti […] 
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». 

Del pari, la giurisprudenza aveva espresso diverse riserve sul ricorso a forme 
tacite di manifestazione del consenso in quanto esse avrebbero potuto pregiudi-
care il cliente nella fase di autodeterminazione del consenso 28.

Sicché, al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire la piena consapevolez-
za sull’accordo negoziale, il legislatore ha ritenuto di predisporre una serie di obbli-
ghi informativi 29 posti a carico dell’intermediario nella prospettiva di riequilibrare 
posizioni contrattuali asimmetriche. A tal uopo, come si è avuto modo di antici-
pare, il regolatore ha imposto, tendenzialmente, la forma scritta a pena di nullità. 

Da qui il ricorso al c.d. «formalismo negoziale» 30 che consente di «preser-
vare la relazione sinallagmatica in un contesto nel quale è ipotizzabile un divario 
di conoscenze tra le parti, e, dunque, la possibile debolezza di una nei confron-
ti dell’altra» 31.

Di converso, in dottrina 32 è stato osservato che i citati obiettivi possono 
essere ugualmente soddisfatti anche ricorrendo ad altri strumenti; è stato eviden-
ziato, infatti, come le forme dirette di comunicazione possano assicurare l’effetti-
va comprensione dell’informazione 33. 

Orientato in questo senso è la scelta del legislatore di ammettere, in deter-
minate ipotesi, modalità di manifestazione del consenso diversa da quella espres-

28 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 7.
29 In ordine alla imposizione nei confronti delle imprese di investimento di specifici comportamenti a 

tutela dei clienti, si consulti V. Troiano, La product governance, in La MiFID II. Rapporti con la clientela – regole 
di governance – mercati, a cura di V. Troiano e R. Matroni, Padova, 2016, 221; F. Di Ciommo, La consulenza 
finanziaria alla luce della Mifid 2: profili giuridici, in Riv. trim. dir. econ., 2017, 1, 54; D. Rossano, Le «tecniche 
cognitive» nei contratti di intermediazione finanziaria, Napoli, 2007, 91. L’A. ritiene che «la direttiva Mifid ed il 
Regolamento intermediari della Consob – imponendo obblighi informativi (a carico delle parti) che innalzano 
il “livello” di trasparenza delle relazioni finanziarie predispongono un complesso di regole il cui scopo è quello 
di favorire la correttezza dei procedimenti valutativi dell’intermediario […]».

30 Per un approfondimento sul tema, si analizzino S. Pagliantini, Neoformalismo contrattuale, in Enc. 
dir., Annali IV, Milano, 2011, 770 ss.; E. Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 
negoziale, Milano, 2011, 11 ss.; R. Calvo, I contratti del consumatore, in Trattato di diritto commerciale e diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2005, 267 ss.

31 Cfr. D. Rossano, Le «tecniche cognitive» nei contratti di intermediazione finanziaria, op. cit., 102.
32 Cfr. F. Antico, Il contratto e gli obblighi di comunicazione al cliente, in La nuova disciplina dei mercati, 

servizi e strumenti, a cura di L. Zitiello, Torino, 2007, 230 ss.; L. Pontiroli, P. Duvia, Il formalismo nei contratti 
dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della MIFID, in Giur. comm., 2008, I, 169 ss.

33 Sul punto, R. J. Shiller, Euforia irrazionale. Alti e bassi di Borsa, Bologna, 2009, 214; B. Alemanni, 
Modelli cognitivi, educazione finanziaria e previdenza comportamentale, Relazione al convegno tenutosi a Milano 
il 30 novembre 2010 dal titolo: Scelte di investimento e regole di tutela. Il ruolo della finanza comportamentale tra 
economia, psicologia e diritto, consultabile sul sito ufficiale della Consob.
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sa 34, in quanto reputate più efficaci. Per tale via, può affermarsi che la modali-
tà tacita debba essere espressamente prevista dal legislatore e non potrebbe esse-
re contemplata senza ammettere anche quella espressa; ciononostante, non si 
riscontrano, tra le disposizioni legislative, divieti che precludano forme di mani-
festazione del consenso soltanto indirette.

In argomento, gli Ermellini, aderendo al principio consensualistico 35, han-
no risolto la questione, in sede nomofilattica con l’ordinanza n. 10447 del 27 
aprile 2017 nella quale è stata sottolineata la rilevanza delle dichiarazioni tacite 
nei contratti di intermediazione finanziaria. 

Essi, infatti, hanno sostenuto che «la predisposizione del testo contrattuale, 
la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale 
o l’esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 cod. civ» sarebbero idonee «a 
rivelare, anche in via presuntiva, l’esistenza dell’originario consenso» 36 della banca.

E’ stato quindi avvalorato l’orientamento giurisprudenziale 37 che ha consi-
derato «l’apposizione del tratto autografo da parte del delegato dell’intermedia-
rio» sul contratto quadro «un formalismo vacuo ed inutile», essendo «le finalità di 
responsabilizzazione del consenso e protezione del cliente […] pienamente realiz-
zate quando l’investitore ha sottoscritto copia del contratto quadro e ha dichiara-
to di aver ricevuto copia dello stesso».

In definitiva, l’ordinanza in commento ha confermato che il contratto tra il 
cliente e l’intermediario può realizzarsi anche senza la sottoscrizione di quest’ul-
timo 38 in quanto «irrilevante per il perfezionamento e per l’efficacia del negozio» 
posto che l’onere formale di cui all’art. 23 tuf su richiamato sembrerebbe voler 
proteggere esclusivamente il contraente debole 39.

34 È il caso della convalida tacita del negozio annullabile, dell’accettazione tacita dell’eredità e della revo-
ca tacita del mandatario, rispettivamente ex artt. 1444, 476 e 1724 c.c., Cfr. D. Rossano, Rinunzia all’opposi-
zione alla donazione e suoi effetti, in Notariato, 2006, 579.

35 Vd. ex multis quanto disposto dagli artt. 1321 n. 1, 1325 n. 1 e 1326 co. 1 c.c. Contra C. Donisi, Il 
contratto con sé stesso, Camerino, 1982, 57 ss.; G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 
11 ss.

36 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 9.
37 Tanto si legge in Trib. Milano, VI sez., 16 novembre 2011. Conformi Trib. Alessandria, 27 febbraio 

2017; Cass., 22 marzo 2012, n. 4564; Cass., 24 agosto 2016, n. 17290; Cass., 16 novembre 1992, n. 12280, 
ha ribadito che un atto espresso non è l’unica modalità compatibile con le stesse formalità dell’atto pubblico.

38 In tal senso, in dottrina, si rinvia a M. Pellegrini, Le regole di condotta degli intermediari finanziari 
nella prestazione dei servizi di investimento, op. cit., 855; F. Antico, Il contratto e gli obblighi di comunicazione al 
cliente, in La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti, op. cit., 230.

39 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 9. Conformemente, Trib. Novara, 2 novembre 2009, 
in Giur. It, 2010, 601 ss. con nota di G. Cottino, La responsabilità finanziaria. Un quadro ben delineato: con 
qualche novità e corollario. 
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4. La sottoscrizione semplificata dei contratti bancari al tempo della 
pandemia 

Come è stato anticipato, il legislatore, seguendo le recenti pronunce giuri-
sprudenziali, con l’introduzione dell’art. 4 del decreto c.d. «Liquidità» ha con-
sentito, in pendenza dello stato di emergenza da CoViD-19, che il cliente possa 
concludere (o recedere) un contratto bancario senza apporre la propria firma ma 
“semplicemente” comunicando l’intenzione di perfezionare il vincolo negoziale 
attraverso una mail ordinaria o con «altro supporto idoneo», intendendosi, vero-
similmente altri sistemi di messaggistica o portali web 40.

Preliminarmente sembra opportuno sottolineare che sebbene la norma in 
questione sia rubricata «sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo 
semplificato», tuttavia, come già detto, alcun tipo di sottoscrizione viene intro-
dotto, trattandosi piuttosto di una comunicazione del consenso a valere come 
sottoscrizione 41.

La volontà manifestata dal cliente nelle dette vie telematiche integra, secon-
do la normativa emergenziale, sia il requisito della forma scritta, come richiesta, 
a pena di nullità, dal Testo Unico Bancario 42, sia l’efficacia probatoria ai sen-
si dell’art. 2702 c.c.; nonostante non risultino essere soddisfatti i criteri di cui 
all’art. 20, comma 1 bis, primo periodo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’amministrazione digitale) 43. 

Tuttavia il legislatore del 2020, quasi a compensare la – temporanea – “dero-
ga” dei criteri di cui al citato articolo del CAD, impone, per la valida conclusione 
del contratto, l’adempimento di specifiche condotte da parte del cliente e dell’in-
termediario. Ci si riferisce agli oneri, per il cliente, di indicare in maniera chia-
ra e specifica, nel messaggio all’intermediario, il contratto che intende conclude-
re e di allegare allo stesso un suo valido documento di riconoscimento 44. Dal lato 
dell’intermediario, si impone la conservazione del contratto e del mezzo utilizza-

40 Cfr. sul punto S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di 
forma e obblighi di comportamento, in Giustiziacivile.com, 2020, 4, 3.

41 C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto 
«liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità della dichiarazione negoziale, op. cit., 1486.

42 Il riferimento è agli artt. del tub 117, 125 bis, 126 quinquies e126 quinquiesdecies. Sul punto, cfr. 
G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, in Rivista elettronica di diritto, econo-
mia, management, 2020, 2, 312.

43 Secondo l’art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale, il requisito della forma scritta nonché 
l’efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. si ravvisano in presenza di un documento informatico sottoscritto trami-
te una firma digitale, oppure altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata; in alternativa quando l’at-
to è formato, «previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissa-
ti dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del 
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.»

44 S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di forma e obbli-
ghi di comportamento, op. cit., 4.
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to per trasmettere il consenso (messaggio di posta elettronica, di WhatsApp e così 
discorrendo) con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e la immodifi-
cabilità dei citati documenti. Viene, altresì, disposta la consegna al cliente di una 
copia del contratto sia in versione digitale, su un supporto durevole 45 e successi-
vamente, «alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergen-
za», in versione cartacea.

Ciò considerato, le ragioni che hanno condotto il regolatore a tale, provviso-
ria, modalità di conclusione dei contratti, sono da evincersi nella volontà di voler 
assicurare, durante la pandemia, la regolare fruizione dei servizi nonché l’acqui-
sto di prodotti finanziari nei confronti di quella parte dei consumatori retail che, 
presumibilmente privi di idonee dotazioni e strumentazioni informatiche e tele-
matiche, avrebbe potenzialmente riscontrato diverse difficoltà nella conclusione 
dei contratti a distanza. 

Si riscontra a questo punto la necessità di comprendere se l’iniziativa intra-
presa, funzionale al particolare momento storico emergenziale, riesca a tutelare 
entrambe le parti contrattuali, similmente alle ordinarie vie di conclusione degli 
accordi negoziali.

5. Dal formalismo negoziale al funzionale. Resoconto conclusivo 

Come si è avuto modo di anticipare, nel corso del tempo si è assistito ad una 
evoluzione in chiave funzionale del formalismo negoziale di tipo strutturale; ciò 
per consentire la celere conclusione dei contratti. 

Tale “trasformazione” è presumibilmente una conseguenza di come il vin-
colo formale sia stato considerato «un intralcio alla conclusione del contratto e un 
freno che rallenta la rapidità delle contrattazioni», ponendosi, inoltre, a discapito 
della tutela del cliente e della integrità del mercato 46.

Sicché, dai recenti orientamenti giurisprudenziali 47 e dal decreto emergen-
ziale del 2020 è emersa una tendenza alla semplificazione delle forme 48 che si 
orienta nella direzione di un ridimensionamento del ruolo della sottoscrizione, a 

45 Secondo la definizione fornita sul portale on line della Banca di Italia, per supporto durevole si inten-
de «Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in 
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono desti-
nate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate».

46 In tali termini F. Galgano, Diritto privato, op. cit., 251. Dello stesso tenore F. Sartori, Ambito oggetti-
vo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vincolata, op. cit., 258.

47 Ex multis, Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447; Cass., 16 gennaio 2018, n. 898.
48 G. Berti de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove 

«liturgie» nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 272.
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tal punto da far concepire il modello di cui art. 4 d.l. c.d. «Liquidità», privo di 
qualsivoglia sottoscrizione 49.

Difatti, nell’attuale contesto pandemico, emerge il dichiarato intento di 
«garantire la libera esplicazione della volontà del cliente, realizzabile attraverso 
forme più flessibili» 50. 

L’ affermazione della forma c.d. «Covid» 51 del citato decreto del 2020 fa emer-
gere la necessità di verificare la presenza di eventuali profili di incompatibilità con 
le disposizioni di carattere generale e settoriale dell’ordinamento ed altresì di valu-
tare se tale modalità di conclusione degli accordi negoziali riesca a garantire un’ade-
guata tutela al cliente retail nelle contrattazioni con una controparte c.d. “forte” 52.

Un primo aspetto critico, che in questa sede si accenna, sembra rilevarsi con 
riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007 53 in materia di anti-
riciclaggio, tenuto conto che detta normativa impone agli enti creditizi di identi-
ficare il cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile ed indipendente 54. Ci si chiede, dunque, se sia rispondente ai requisi-
ti di affidabilità e indipendenza il messaggio di posta elettronica ordinario – o di 
altro sistema di messaggistica – ed inoltre se il documento di identità – trasmes-

49 Cfr. Id., La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove «liturgie» 
nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 273; Cfr. G. De Nova, Tipico e atipico nei contratti 
della navigazione, dei trasporti e del turismo, in Diritto dei Trasporti, 1995, 720; E. Tosi, Il contratto asimmetrico 
bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il problema della sottoscrizione unilaterale alla luce 
della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, op. cit., 200; I giudici della Cass., 16 gennaio 2018, 
n. 898, 13 sostengono che «il vincolo di forma imposto dal legislatore […] nell’ambito di quel che è stato defi-
nito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria del-
la norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità».

50 In tali termini S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di 
forma e obblighi di comportamento, op. cit., 7.

51 Termine utilizzato da A.A. Dolmetta, Operazioni bancarie e sopravvenienze legislative, in Contratti 
bancari (a cura di) E. Capobianco, 2021, 892 e richiamato da B. Bonfanti e L.S. Lentini, La «forma Covid» dei 
contratti bancari e il diritto intertemporale, in dirittobancario.it, 2021, 1.

52 Vd. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, op. cit., 308; G. Berti 
de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove «liturgie» nella con-
clusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 273.

53 Si veda il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente 
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo nonché’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», consulta-
bile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cfr. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanzia-
ri alla prova del Covid, op. cit., 315.

54 Cfr. artt. 18 primo comma lett. a) e 19, primo comma lett. a) del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231. 
Per i criteri di identificazione a distanza suggeriti dalla Banca di Italia, si rinvia alle Disposizioni in materia di 
adeguata verifica della clientela e per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, emanate dalla 
detta autorità il 30 luglio 2019. Cfr. altresì la comunicazione della Banca di Italia agli intermediari del 10 aprile 
2020, nel quale si legge, al punto 2, «Considerate le opportunità che l’attuale crisi rischia di offrire alla crimina-
lità economica, si fa presente che gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obbli-
ghi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio».
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so come allegato al messaggio – possa essere utilizzato per la valida identificazio-
ne del cliente. 

Su un piano generale, è opportuno far rilevare che il pericolo di truffe e di 
furti d’identità è particolarmente alto allorquando si utilizzano piattaforme che 
non adottano sistemi di autenticazione forte, per tale intendendosi una particola-
re procedura per convalidare l’identificazione di un utente basata sull’uso di due o 
più elementi di autenticazione 55. Ciò posto, considerato che per l’accesso ai siste-
mi di messaggistica «ordinaria» (ad es. e-mail) e/o istantanea (Whatsapp), è pre-
visto l’inserimento di una sola password – trattasi di procedura di identificazione 
debole – si deve dedurre che le modalità di conclusione dei contratti e di identi-
ficazione del cliente previsti dall’art. 4 del decreto c.d. Liquidità, non garantisco-
no la protezione dai summenzionati reati; chiunque, infatti, potrebbe creare un 
account falso o accedere a quello di un altro soggetto, inconsapevole, ed inviare 
mail e concludere accordi per suo conto. 

Spostando l’attenzione verso un altro profilo di problematicità, è il caso di 
soffermarsi sull’obbligo, imposto all’intermediario, di trasmettere al cliente una 
copia del contratto su un supporto durevole e, «alla prima occasione utile succes-
siva al termine dello stato di emergenza», di consegnare materialmente la stessa in 
versione cartacea. In argomento, al di là della considerazione che tale doppia conse-
gna sembra smentire il fine di semplificazione che sembra ispirare il provvedimento 
emergenziale in parola, ci si interroga se la consegna materiale della copia del con-
tratto rilevi nella fase di formazione o di esecuzione dell’accordo negoziale. Nel pri-
mo caso la consegna rileverà quale requisito di validità del negozio 56; nella secon-
da ipotesi, rappresenterà un dovere dell’intermediario 57. Ne deriva, pertanto, che la 
mancata consegna comporterà l’invalidità del contratto nel primo o una responsa-
bilità risarcitoria nel secondo. In argomento, nel silenzio normativo, si ritiene con-
divisibile la tesi della invalidità dell’accordo nel caso di mancata consegna dell’e-
semplare del contratto al cliente, risultando tale orientamento maggiormente coe-
rente con quanto disposto dal legislatore attraverso gli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b. 58.

Mutando angolo prospettico verso la tutela del cliente retail nei contrat-
ti asimmetrici, pare ravvisarsi un primo profilo di criticità in ordine alla riduzio-

55 Per un approfondimento, si rinvia a Banca d’Italia, Che cosa è l’autenticazione forte del cliente (Strong 
Customer Authentication, SCA), consultabile sulla pagina ufficiale dell’Autorità.

56 Tesi sostenuta da B. Bonfanti e L.S. Lentini, La «forma Covid» dei contratti bancari e il diritto inter-
temporale, op. cit., 6.

57 Tesi sostenuta da A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, op. cit., 102; S. Guada-
gno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del Covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento, 
2020, 8, consultabile sul sito giustiziacivile.com.

58 Cfr. G. Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, 
Napoli, 2003, 5 ss.; L. Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in 
Riv. dir. priv., 2004, 349 ss.
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ne delle asimmetrie informative, tenuto conto che la deroga alla sottoscrizione 
del contratto da parte del cliente potrebbe avere conseguenze negative in termi-
ni di responsabilizzazione e di protezione di quest’ultimo; infatti, come si è avuto 
modo di anticipare, e coerentemente con quanto sostenuto in sede giurispruden-
ziale 59, la mancata sottoscrizione del cliente comporterebbe il rischio che lo stesso 
potrebbe concludere un contratto senza avere piena contezza degli accordi e dei 
vincoli in esso presenti 60.

Inoltre, si rilevano profili di incompatibilità tra la menzionata forma c.d. 
«Covid» e l’impianto normativo predisposto a tutela del consumatore. Ci si riferisce, 
in particolare agli artt. 1341 e 1342 del c.c., e 33 Codice del Consumo secondo cui 
le clausole che potrebbero determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto, per essere efficaci, devono essere specificatamente 
sottoscritte. Ciò posto, considerata l’assenza della sottoscrizione del cliente nei con-
tratti conclusi attraverso le modalità di cui al decreto del 2020, si deve conclude-
re che il contenuto delle condizioni onerose non potrà essere opposto al cliente 61. 

Da quanto tutto sopra descritto, emerge, dunque, un quadro normativo 
che mal si concilia, sotto i diversi profili esaminati, con l’ordinamento giuridi-
co preesistente e con le esigenze che attraverso quest’ultimo il legislatore ha inte-
so tutelare.

A ciò si aggiunga che in sede dottrinale 62 è stata sostenuta la tesi secondo cui 
alcun obbligo giuridico viene riconosciuto in capo all’intermediario nel dare ese-
cuzione ad un contratto sottoscritto in forma semplificata. E’ stato, infatti, soste-
nuto, che «supporre che la mera espressione del consenso valga sempre e comun-
que a concludere il contratto sarebbe una conclusione erronea, dovendo riferir-
si unicamente ai contratti consensuali, con esclusione, quindi, di quei contratti 
di credito che necessitano della erogazione delle somme per la relativa conclusio-
ne, in quanto contratti reali: per questi ultimi il consenso rappresenta una condi-
zione necessaria, ma non ancora sufficiente per il relativo perfezionamento». Sul 
piano delle concretezze, ne è derivato che la conclusione del contratto possa esse-
re valutata discrezionalmente dall’intermediario nell’ambito della propria auto-

59 Cfr. Trib. Milano, VI sez., 16 novembre 2011; Cass., 16 gennaio 2018, n. 898.
60 E. Tosi, Il contratto asimmetrico bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il proble-

ma della sottoscrizione unilaterale alla luce della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, op. cit., 211.
61 Rappresenta una eccezione a quanto sostenuto, il ricorso ad un sistema informatico attraverso cui la 

trasmissione della volontà del cliente avviene tramite il sistema point&click. Per un approfondimento sul sistema 
point&click si rinvia, ex multis, a A.C. Nazzaro, Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico, in Informa-
tica e diritto, 2010, XXXVI Annata, XIX, 1-2, 10; A. Valongo, La conclusione del contratto mediante esecuzione 
nella contrattazione informatica, in Vita notarile, 2004, 2, 1285. Cfr. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti 
finanziari alla prova del Covid, op. cit., 317.

62 F. Sartori, Ambito oggettivo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vin-
colata, op. cit., 263.
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nomia imprenditoriale 63; sicché il cliente rischierebbe di trovarsi di fronte ad un 
diniego dell’ente creditizio di concludere il contratto senza la sua sottoscrizione.

In conclusione, si può affermare che al legislatore si riconosce lo sforzo di 
essere venuto incontro alle esigenze di una parte della clientela al dettaglio ma 
l’assenza di una coordinazione con determinate disposizioni dell’ordinamento ha 
dato luogo a numerose incertezze sulla percorribilità, seppur provvisoria, della 
strada aperta con l’art. 4 del decreto c.d. «Liquidità».

63 G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, op. cit., 315.
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Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei contratti bancari. Fu vera gloria?

Tra i provvedimenti normativi adottati dal regolatore durante la pandemia da Covid-19 
si annovera l’art. 4 del decreto legge c.d. «Liquidità» con il quale è stata introdotta una 
nuova modalità di conclusione dei contratti bancari che consente al consumatore retail di 
perfezionare il vincolo negoziale attraverso la trasmissione di un messaggio di posta elet-
tronica ordinaria o tramite «altro strumento idoneo». Più specificatamente si è ammessa 
la possibilità, in pendenza dello stato di emergenza, di concludere i contratti con gli enti 
creditizi senza la sottoscrizione del cliente. Sicché, preso atto di tale apertura del legisla-
tore, si è ritenuto opportuno valutare se la citata modalità possa rappresentare un valido 
equipollente delle ordinarie vie di perfezionamento degli accordi negoziali, soprattutto 
sotto il profilo della tutela del consumatore. Per tale via, dopo aver analizzato l’impian-
to normativo predisposto, anzitempo, dal legislatore per ridurre le asimmetrie informati-
ve nei contratti asimmetrici, sono stati riscontrati diversi conflitti di compatibilità con la 
normativa di cui al menzionato art. 4. Si è, pertanto, giunti alla conclusione che la “for-
ma semplificata” di cui al decreto del 2020, non è in grado di garantire al contraente de-
bole un’adeguata tutela nella fase di negoziazione con una controparte forte né tantome-
no un’appropriata “protezione” da condotte illecite. 

From the ad substantiam form to the simplified one of bank contracts. Was this true glory?

Among the regulatory measures adopted by the regulator during the Covid-19 pandemic 
there is art. 4 of the so-called law decree “Liquidity” with which it was introduced, for the 
retail consumer, a new method of finalising banking contracts which is achieved through 
the transmission of an ordinary e-mail message or through another suitable instrument. 
More precisely, pending the state of emergency, it was possible to conclude contracts with 
credit institutions without the signing of the customer. Therefore, having acknowledged 
this opening by the legislator, it was considered appropriate to assess whether the afore-
mentioned method could represent a valid equivalent of the ordinary ways of concluding 
contractual agreements, especially from the point of view of consumer protection. After 
analysing the current regulatory framework to reduce information asymmetries in asym-
metric contracts, it seems that there are several compatibility conflicts with the aforemen-
tioned emergency legislation. It was, therefore, concluded that the “simplified form” re-
ferred to in the 2020 decree is not able to guarantee to the retail consumer an adequate 
protection in the negotiation phase with a strong party, and an appropriate “protection” 
from unlawful conduct.




