
Sommario

Premessa 5

I contratti regolamentari  9
1. Significato, 9 - 2. Il contratto normativo (individuale), 10 - 3. Il contratto rego-
lamentare (collettivo?): emersione della figura, 14 - 4. Il contratto regolamentare 
(collettivo?): piccola premessa di metodo, 16 - 5. Il contratto regolamentare (col-
lettivo?): la categoria e il fenomeno. Contratti collettivi di lavoro; contratti-tipo 
del commercio internazionale; contratti collettivi economici, 18 - 6. I contratti 
regolamentari fra autonomia privata e normazione oggettiva, 21 - 7. L’art. 1340 
c.c. e le clausole d’uso. La contrattazione collettiva come fonte di clausole d’uso. 
Il sistema degli artt. 1340, 1341 e 1342 c.c. come disciplina delle fonti negoziali 
di integrazione e predisposizione del contenuto  del contratto, 24 - 8. Le clausole 
d’uso e l’autonomia contrattuale alla stregua di fonti del diritto, 30 - 9. L’atto di 
predisposizione di condizioni generali di contratto come negozio (unilaterale) re-
golamentare, 31 - 10. Il regolamento dei mercati finanziari come «moderno» con-
tratto regolamentare, 36 - 11. Il contratto regolamentare «contemporaneo» nell’era 
della decisione negoziale robotica, 39 - 12. Conclusioni, 42 

Le clausole d’uso come fonti del diritto 45
1. Passeggiata nel giardino fossile delle fonti del diritto (privato), 45 - 2. La spinta 
osmotica del diritto materiale sul diritto formale, 48 - 3. Gli usi e le clausole d’uso, 
53 - 4. Le clausole d’uso e l’autonomia contrattuale alla stregua di fonti del diritto, 
56 - 5. Conclusioni, 60 

La regolazione del mercato come strategia 61

Autorità indipendenti, contrattazione collettiva, singoli contratti 71
1. Le autorità indipendenti e il principio di autonomia contrattuale, 71 - 2. Il con-
tratto amministrato nel settore dei servizi e dei prodotti assicurativi, 74 - 3. Il con-
tratto amministrato nel settore dei servizi di investimento, la cui negoziazione deve 
essere eseguita nei mercati regolamentati dei prodotti finanziari derivati, 76 - 4. Il 
contratto amministrato nel settore dei servizi e dei prodotti bancari e finanziari, 



Sommario

78 - 5. Il contratto amministrato nel settore dei servizi di pubblica utilità, 82 - 6. 
Conclusioni 88

Gli accordi con le autorità indipendenti  91 
1. Le autorità indipendenti e il contratto, 91 - 2. Le autorità indipendenti con-
traenti, 93 - 3. Gli accordi transattivi dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, 107 - 4. Conclusioni.  117 

Strutture contrattuali nei mercati del gas 119
1. Strutture, non tipi, 119 - 2. I contratti a monte nella catena distributiva del gas 
e il collegamento con i contratti retail, 122 - 3. I contratti «non richiesti» 
127 - 4. Il cliente finale rimasto senza venditore, 134 - 5. Conclusioni, 140 

I mercati energetici all’ingrosso: tra regolazione e automazione 143
1. Considerazioni generali, 143 - 2. La distinzione tra contratti energetici e con-
tratti finanziari, 144 - 3. Concentrazione della disciplina dei contratti energetici sul 
segmento dei mercati all’ingrosso, 149 - 4. I rischi negoziali nei mercati energetici 
all’ingrosso, 151 

Autorità indipendenti e regolazione del mercato (bancario): verso uno stato di 
eccezione? 159

1. Le autorità indipendenti e il contratto, 159 - 2. Nuovi scenari in tema di autorità 
di vigilanza sul sistema bancario, 163 - 3. La nuova edizione dei poteri delle auto-
rità di vigilanza e i loro riflessi sull’autonomia organizzativa delle banche, 169 - 4. 
La compressione dell’autonomia organizzativa, alias contrattuale, delle banche: cui 
prodest?, 172 - 5. Verso uno stato – o statuto – di eccezione, 175

Gli impegni delle imprese e le decisioni delle autorità indipendenti: 
la sintesi dell’accordo transattivo  181

Prospettive evolutive nella gestione pattizia dell’illecito tra impresa 
e autorità  203

La decisione robotica negoziale  221
1. Una definizione stipulativa del sintagma, 221 - 2. Il ruolo della macchina e il 
contratto, 222 - 3. Decisione robotica ed esecuzione del contratto: l’infrastruttura 
automatizzata, 223 - 4. Decisione robotica e conclusione del contratto: l’agente 
«software», 225 - 5. (Segue) Il caso emblematico dei contratti finanziari e derivati, 
228 - 6. Conclusioni tra «de iure condito et de iure condendo», 230 



 Sommario

Tecnologie digitali, persona e istituzioni 235
1. Tecnologie digitali, 236 - 2. Persona, 238 - 3. Istituzioni, 243 

Dall’autonomia regolamentare e autoritativa alla automazione 
della decisione robotica  253

1. Introduzione, 253 - 2. La decisione robotica negoziale, 256 - 3. Il persistente 
interesse per la parte generale del diritto dei contratti, 258 - 4. La conclusione di 
contratti mediante algoritmi su piattaforme digitali, 261 - 5. Gli interventi delle 
autorità indipendenti tra regolazione ed autonomia, 263 - 6. Le autorità indipen-
denti e la regolazione «autonoma» dell’automazione, 265

Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità 
nei nuovi mercati finanziari   271

Introduzione, 271 - 2. (Segue): L’accesso al capitale attraverso le nuove tecnologie 
dell’informazione e il crowdfunding, 274 - 3. Proposte di tassonomia, 278 -  4. Gli 
orientamenti dei regolatori secondo un’ottica comparatistica, 283 - 5. Focus sul 
regolatore nazionale, 287 - 6. Riconduzione del fenomeno alla disciplina esistente 
ed esigenze di regolazione. Problemi interpretativi, 289 

Il MES alla prova del diritto privato del mercato  303
Introduzione, 303 - 1. Organi e strutture di governance del MES: tra (dichiara-
ta) funzionalità e (sottaciuta) immunità, 304 - 2. Incoerenze costitutive e criticità 
prospettiche: la «rigorosa condizionalità», 308 - 3. Una sintesi riconciliante offerta 
dal diritto civile: finanziamento di scopo e condizionalità, 312 - 4. Oltre il MES, 
i possibili interventi della BCE ed il Recovery Fund. Una stabilizzazione dello stato 
di eccezione, 317 


