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ilutazione dei contributi MERCATOFINANZIARIO.Contratti quadro per la prestazione dei servizi investimento.
Forma scritta ad substaniam. Rispetto del requisito anche nel caso in cui sia
apposta la sola firma del cliente e non anche quella dell'intermediario. Sussi-
stenza. CASSAZIONE,18 gennaio 2018 n. 898 (con nota di A. TUCCI) .

MERCATOFINANZIARIO.Abuso di informazioni privilegiate. Nozione di informazio-
ne. Necessità che la stessa sia stata trasmessa all' agente da terzi. Esclusione.
Configurabilità della fattispecie anche nel caso di sfruttamento di una strategia
di investimento ideata dallo stesso agente. Sussistenza. CASSAZIONE,16 ottobre
2017 n. 24310 (con nota di M. SAGLIOCCA) .
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