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Premessa

Il senso degli scritti riuniti in questa opera è quello di affrontare alcune tematiche che, da differenti prospettive ed in
relazione a taluni aspetti della disciplina dei rapporti economici,
evidenziano come il refrain della tutela dell’affidamento – in
presenza o senza contratto – dei soggetti che vi appaiono coinvolti, quando in tali contesti invocata, costituisca una spiegazione ricorrente ma non sempre esauriente delle soluzioni interpretative di volta in volta individuate nella giurisprudenza di
legittimità e, per quanto concerne la tutela dei clienti/consumatori ‘bancari’, anche in quella dell’Arbitro Bancario Finanziario
istituito presso la Banca d’Italia (del cui Collegio Territoriale di
Bari chi scrive è componente anche se naturalmente in questa
sede le opinioni saranno espresse solo a titolo personale).
Si tratta in particolare dei testi ripensati e diversamente articolati di alcune relazioni tenute anche all’interno di corsi avanzati di diritto commerciale come quello che il sottoscritto tiene presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, per i quali mi
è parso comunque utile mantenere l’impostazione discorsiva; il
che spero possa scusare il tono del ragionamento che forse in
certi momenti può apparire non esaustivamente dimostrativo
delle conclusioni esposte e magari, a tratti, anche assertivo.
Non ritengo ovviamente di avere esaminato tutti i profili che
il tema della tutela dell’affidamento può evocare o implicare ma
ritengo di averne selezionato di significativi soprattutto alla luce
dei più recenti pronunciamenti resi nella giurisprudenza sopra
richiamata e che viene comunque riportata per esteso nell’Ap-
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pendice, di modo che l’opera possa essere utilizzata anche come
traccia per stimolare l’approfondimento dei temi affrontati da
parte dei destinatari principali del presente lavoro, i frequentanti
del corso della Scuola di Specializzazione.
Per esporre sinteticamente i contenuti delle tre parti in cui
ho ritenuto di articolare l’opera, una prima sarà dedicata al tema
dell’affidamento e della tutela dei creditori nella crisi di impresa
incentrando l’attenzione in particolare sul fenomeno della Super-società di fatto; una seconda tratterà della tutela dell’affidamento dei clienti degli intermediari finanziari attraverso una
disamina delle problematiche in tema di legittimazione passiva degli intermediari a seguito dell’effettuazione di operazioni
societarie, anche quando preordinate al superamento di condizioni di crisi dell’impresa bancaria; una terza, traendo spunto
dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n.
12477/2018, in materia di tutela dell’emittente nel pagamento al prenditore di un assegno non trasferibile (art. 43 l.ass.),
permetterà una riconsiderazione del formalismo cartolare e del
tema assai annoso della responsabilità da contatto sociale che, se
ridimensionato in relazione alla responsabilità medica dopo la
legge n. 24/2017, continua però a trovare spazio nella giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento ad altre fattispecie;
così come, in quanto connesso a questioni pur sempre inerenti
l’interpretazione del contenuto letterale di documenti cartolari,
sarà anche trattato in tale sede l’aspetto dell’affidamento negoziale dei sottoscrittori di Buoni Fruttiferi Postali.
Bari, aprile 2019
L’Autore.
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