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IL CONTRATTO D’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA PRIVO DI FORMA SCRITTA: 

NULLITA’ SELETTTIVA O ABUSO DEL DIRITTO? 

 

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale dalla quale trae origine la recente rimessione alle 

Sezioni Unite. ‒ 2. Le precedenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità sulla cd. nullità 

selettiva. ‒ 3. Il nesso tra «validità» e «tutela giurisdizionale dei diritti» sul piano generale. ‒ 

4. Il nesso tra «validità» e «tutela giurisdizionale dei diritti» nelle cd. nullità di protezione. ‒ 5. 

Conclusione.  

 

1. La vicenda processuale dalla quale trae origine la recente rimessione alle Sezioni 

Unite.  

I fatti dai quali trae origine la rimessione della controversia alle Sezioni Unite, operata 

dall’ordinanza n. 23927 del 2 ottobre 2018, possono essere così riassunti. Il cliente di 

una banca conviene in giudizio l’istituto di credito presso il quale aveva effettuato 

degli investimenti in prodotti finanziari, in particolare obbligazioni argentine, 

chiedendo dichiararsi la nullità o, in subordine, pronunciarsi l’annullamento o la 

risoluzione, di due contratti di investimento stipulati tra le parti, con condanna della 

banca convenuta alla restituzione delle somme investite, oltre accessori di legge. Il 

Tribunale adito accoglie la pretesa attorea in relazione ad un solo investimento ‒ 

ritenendo l’attore sfornito di legittimazione attiva rispetto all’altro ‒, accertando la 

nullità degli ordini di acquisto suindicati per difetto della forma scritta del contratto 

quadro a monte, prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, e condannando, di 

conseguenza, la banca alla restituzione della somma investita. Con la medesima 

sentenza l’investitore – in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta 

dall’istituto di credito – viene, tuttavia, condannato al pagamento, in favore della 

banca intermediaria, di una consistente somma di denaro a titolo di restituzione di 

cedole riscosse in forza di operazioni eseguite in forza del contratto quadro nullo. Per 

cui, operata la compensazione tra le opposte ragioni creditorie, l’attore viene 

condannato a pagare la differenza alla banca convenuta.  

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, rilevata l’assenza 

di una formale domanda della banca di pagamento di quanto dovutole dall’investitore, 

si limita a dichiarare la parziale compensazione tra quanto dovuto dall’istituto di 

credito al cliente e quanto quest’ultimo era tenuto a corrispondere all’intermediaria, 

per effetto della predetta nullità, a titolo di restituzione di quanto conseguito in forza 

le operazioni andate a buon fine, revocando la condanna dell’attore al pagamento del 
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residuo, ma ordinando la restituzione all’istituto di credito di tutti i titoli ancora in 

possesso dell’investitore. 

Ricorso per cassazione del cliente della banca, il quale si duole del fatto che la Corte 

d’appello – muovendo dall’erroneo presupposto secondo cui la nullità del contratto 

quadro, una volta eccepita dall’investitore, l’unico legittimato a farla valere, ai sensi 

dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, si ripercuote su tutte le operazioni eseguite in 

base all’atto negoziale viziato – abbia ritenuto di accogliere la domanda 

riconvenzionale dell’istituto di credito, volta ad ottenere, per effetto della caducazione 

di tutte le operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo, la 

restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di tutti i titoli compravenduti ancora in 

disponibilità del cliente, nonché la compensazione tra il credito di quest’ultimo, per la 

restituzione delle somme indebitamente pagate, e quello dell’istituto di credito relativo 

agli utili, dividendi e cedole e ogni altra utilità derivante da tutte le operazioni 

effettuate per il tramite della banca. Per contro, ad avviso dell’esponente, l’investitore 

– ai sensi degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ. – ben potrebbe selezionare il rilievo della 

nullità derivata, limitandolo ai soli contratti (di acquisto di prodotti finanziari) attuativi 

del contratto quadro nullo per difetto di forma, dai quali si sia ritenuto 

illegittimamente pregiudicato, lasciando gli altri fuori del giudizio. La banca – ad 

avviso del ricorrente – non sarebbe stata, pertanto, legittimata – attraverso la 

domanda riconvenzionale proposta – a richiedere che venissero considerate travolte, 

dall’eccezione di nullità di due sole operazioni di investimento, tutte le altre poste in 

essere nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria dichiarato nullo.  

La Prima Sezione Civile di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, 

considerata «la rilevanza e la delicatezza della questione oggetto del secondo motivo 

di ricorso (cd. nullità selettiva), nella quale temi specifici della contrattazione 

finanziaria incrociano profili più generali del diritto delle obbligazioni (regime delle 

nullità di protezione, sanabilità del negozio nullo, opponibilità delle eccezioni di 

correttezza e buona fede), e la difficile ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte 

esigenze, di garanzia degli investimenti operati dai privati con i loro risparmi (art. 47 

Cost.) e di tutela dell’intermediario, anche in relazione alla certezza dei mercati in 

materia di investimenti finanziari, e condividendo pienamente le ragioni che avevano 

già indotto la stessa Sezione a rimettere la questione al Primo Presidente per 

l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, reputava opportuno ‒ non essendo stata 

tale questione decisa in occasione della precedente rimessione ‒ rimettere 

nuovamente la causa al Primo Presidente per un’eventuale nuova assegnazione alle 

Sezioni Unite.  
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2. Le precedenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità sulla cd. nullità 

selettiva.  

Una prima pronuncia della Prima Sezione – muovendo dal rilievo secondo cui nel 

contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale 

relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo 

della forma scritta «ad substantiam», imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. 

n. 58 del 1998, occorrendo la sottoscrizione di entrambi i contraenti – è pervenuta alla 

conclusione che, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita 

dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto, a mezzo dei 

quali è stata data esecuzione al contratto viziato 1.  

Successive pronunce, hanno, peraltro, rilevato che «L'esigenza di scongiurare uno 

sfruttamento "opportunistico" della normativa di tutela dell'investitore potrebbe 

portare la Corte, come suggerito da parte della dottrina, ad affermare la possibilità per 

l'intermediario di opporre l'exceptio doli generalis in tutte quelle ipotesi in cui il cliente 

(evidentemente in mala fede) proponga una domanda di nullità "selettiva", cosicchè 

l'eccezione di dolo, concepito quale strumento volto ad ottenere la disapplicazione 

delle norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse risulterebbe – 

in ragione di una condotta abusiva – sostanzialmente iniqua, potrebbe in effetti 

rivelarsi un'utile arma di difesa contro il ricorso pretestuoso all'art. 23 menzionato», 

paralizzando la domanda dell’investitore. Nella ipotizzabile violazione, da parte del 

cliente, che operi secondo le modalità sopra descritte, degli artt. 1175 e 1375 cod. 

civ., oltre che dell’art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998, ponendo in essere sostanzialmente 

un abuso del proprio diritto, è stata ravvisata – dalle pronunce in esame – la 

necessaria soluzione di una questione di massima di particolare importanza. La causa 

è stata rimessa, quindi, all'esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione per 

l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili,  ai sensi dell'art. 374, secondo 

comma, ultima parte, cod. proc. civ., ai fini della risoluzione della questione, a monte, 

concernente l’eventuale nullità del contratto quadro recante la firma del solo 

investitore, nonché della ulteriore questione, a valle, attinente alla contrarietà a buona 

fede della cd. nullità selettiva 2.  

Com’è noto, le Sezioni Unite, con diverse pronunce, hanno affrontato la prima di dette 

questioni, affermando che, laddove il contratto quadro sia redatto per iscritto e ne sia 

consegnata una copia al cliente, ed esso rechi la sottoscrizione di quest'ultimo e non 

anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di 

                                           
1 Cass., 27/04/2016, n. 8395. 
2 Cass., 17/05/2017, nn. 12388;12389 e 12390.  
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comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, va esclusa la nullità del contratto 

medesimo, ai sensi degli artt. 1350 cod. civ. e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. E’ rimasta, 

per contro, assorbita la seconda delle questioni suindicate – che pure aveva costituito 

oggetto di rimessione –  concernente l’uso selettivo, da parte dell’investitore, della 

nullità del contratto quadro 3.    

La successiva giurisprudenza della Prima Sezione ha, poi, affermato che, quando le 

singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza di un valido 

contratto quadro, previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, all'investitore che chiede 

la declaratoria di nullità solo per alcune di esse, non sono opponibili l'eccezione di dolo 

generale fondata sull'uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel 

tempo del rapporto, l'intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi 

della nullità o per convalida di esso. L'una e l'altra sono, per vero, prospettabili solo in 

relazione ad un contratto quadro formalmente esistente, e non anche quando questo 

sia affetto da nullità per difetto della forma prescritta. Per effetto della nullità del 

contratto di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si 

estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione 

all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno, pertanto, il diritto di ripetere 

l'uno nei confronti dell'altro le reciproche prestazioni. Sicché si è ritenuto che sia 

legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che l'investitore abbia 

corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario 

abbia riscosso per conto dell'investitore, ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di 

frutti civili 4. Non sarebbe, invero, precluso all'intermediario ‒ si è sostenuto ‒, 

sebbene non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente 

conclusi per il proprio cliente, di sollevare l'eccezione di compensazione con riguardo 

all'intero credito restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni 

compiute nell'ambito del contratto quadro dichiarato nullo 5. 

 

3. Il nesso tra «validità» e «tutela giurisdizionale dei diritti» sul piano generale. 

La discussa configurabilità della nullità selettiva investe ‒ com’è evidente ‒ il profilo 

dei rapporti tra «invalidità» e «tutela giurisdizionale dei diritti». Sul piano generale, va 

‒ per intanto ‒  osservato che la parola «tutela» ricorre nel codice civile in due diversi 

significati. Il primo è correlato all’interesse, situazione iniziale non ancora assurta alla 

                                           
3 Cass. Sez. U., 16/01/2018, n. 898; Cass. Sez. U., 18/01/2018, n. 1200. 
4 Cass., 24/04/2018, n. 10116. 
5 Cass., 16/03/2018, n. 6664. 
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pienezza di tutela del diritto soggettivo 6, nel disposto dell’art. 1322, secondo comma, 

cod. civ., laddove stabilisce che il diritto dei privati di stipulare contratti atipici 

(attributo dell’autonomia riconosciuta dal comma primo) è subordinato al fatto che tali 

contratti siano «diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 

giuridico». Il secondo significato del termine «tutela» lo si ritrova nell’art. 2907 cod. 

civ. (che ha il sui riferimento costituzionale nell’art. 24 Cost.), in correlazione, questa 

volta, al diritto soggettivo pieno, situazione finale. La tutela di cui all’art. 1322 cod. 

civ., secondo comma, è un traguardo non ancora raggiunto dall’interesse alla stipula 

del contratto innominato, atteso che il risultato sarà conseguito solo se l’ordinamento 

riterrà l’interesse ‒ oltre che lecito ‒ meritevole di  protezione, laddove la tutela 

dell’art. 2907 cod. civ. è un risultato già acquisito dal diritto per il fatto di essere tale7. 

La tutela promessa agli interessi e la tutela accordata ai diritti costituiscono, peraltro, 

due momenti di un’unica funzione che l’ordinamento giuridico compie quando 

sottopone ad approvazione gli atti dell’autonomia privata, posto che questa ‒ sia che 

si limiti a dare a contratti tipizzati dalla legge il contenuto confacente a quella 

determinata operazione negoziale, sia che si spinga ad elaborare figure contrattuali 

atipiche  ‒ è comunque una concessione dell’ordinamento, come si evince dall’art. 

1322 cod. civ. nei sui due commi. 

Il primo dei due momenti suindicati è costituito dalla «giuridicizzazione» degli interessi 

dei privati, nel senso che ‒ sia con riferimento alle pattuizioni tipiche che a quelle 

atipiche, per queste ultime è necessario che il programma negoziale superi anche il 

giudizio di meritevolezza ‒ le parti, se vogliono autoregolare i propri interessi devono 

stipulare un contratto valido. Orbene, non può revocarsi in dubbio che «la validità di 

un contratto è sempre nelle mani dell’ordinamento» 8, come dimostra ‒ in modo 

inequivocabile ‒ l’elencazione dei requisiti di validità del contratto contenuta nell’art. 

1325 cod. civ. Il secondo momento, della funzione che l’ordinamento svolge con 

riferimento agli atti di autonomia, è rappresentato dalla «risoluzione dei conflitti» che 

dovessero insorgere tra le parti nella fase successiva alla conclusione del contratto.  

Il contratto valido rende coercibili le pretese che su di esso si fondano, e che non 

siano spontaneamente attuate. Il che equivale a dire che rende possibile attivare la 

tutela dei diritti, di cui parla l’art. 2907 cod. civ., nel senso che tale tutela può essere 

attivata solo a condizione che l’attore deduca un giudizio un fatto costitutivo costituito 

                                           
6 Il diritto è contemperamento di interessi, ma non tutti assurgono al rango di diritti, 
ravvisandosi nell’ordinamento interessi di mero fatto, aspettative, interessi legittimo di diritto 
privato.  
7 A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, Milano, 2003, passim; l. NIVARRA, La tutela 
giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni, Giappichelli, Torino, 2018, 1 e ss.  
8 L. NIVARRA, op. cit., 3.  
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da un accordo dotato del crisma della validità. La validità è, dunque, in materia 

contrattuale funzione della tutela giurisdizionale di diritti 9, come si evince dall’art. 

1372 cod. civ., secondo cui «il contratto ha forza di legge tra le parti», norma che 

rappresenta un anello di congiunzione tra gli artt. 1322 e 1325 cod. civ., da un lato, 

che tracciano le linee direttrici della validità dell’atto, e l’art. 2907 cod. civ., dall’altro, 

che ne assicura la giustiziabilità . In altri termini, la forza di legge del contratto valido 

‒ oltre a determinare, sul piano sostanziale, l’irretrattabilità, fatta eccezione per 

eventuali eventi perturbatori che possono sopravvenire nella fase dell’esecuzione del 

contratto 10, delle prestazioni eseguite ‒ lo rende altresì azionabile in giudizio, con 

tutta la vasta gamma di pretese che possono essere ancorate ad un atto negoziale 

valido. Il nesso «validità» ‒ tutela giurisdizionale» domina, dunque, l’intero orizzonte 

di senso dell’ordinamento, come si evince dal rilievo che assume la categoria opposta 

a quella della validità, ossia l’invalidità, e segnatamente ‒ per quel che interessa in 

questa sede ‒ la nullità del contratto.  

Quest’ultima costituisce una qualificazione normativa nella quale si manifesta la 

rilevanza giuridica della difformità del fatto concreto dallo schema legale. Ma la nullità, 

al pari della validità, si rende, per così dire, visibile attraverso il riconoscimento alle 

parti del contratto ‒ oltre al rilievo ufficioso riconosciuto al giudice ‒ della possibilità di 

agire in giudizio (art. 2907 cod. civ.) per ottenere l’accertamento dell’ineffettualità del 

programma negoziale viziato (art. 1421 cod. civ.). Sotto tale profilo, dunque, mentre 

il contratto valido vive anche ‒ e soprattutto ‒ al di fuori del processo, quello nullo è 

integralmente assorbito dalla dimensione della tutela, dal momento che, dal punto di 

vista dell’ordinamento giuridico ‒ «dispensatore» tanto della validità che della tutela‒, 

l’unica ragion d’essere della nullità ‒ che opera di diritto ‒ risiede nella necessità di 

sopprimere l’apparenza di contratto ingenerata dal negozio invalido. Volendo 

disegnare una sorta di fenomenologia della formazione del contratto, che ne scandisca 

la progressione da un punto di vista fattuale 11, va osservato che essa segue uno 

schema in tre fasi, o se si preferisce, un modello triadico: 1) fatto (l’incontro di due o 

più parti nelle trattative, contatto sociale rilevante ex art. 1173 cod. civ., che genera 

obblighi di protezione ex artt. 1337 e 1338 cod. civ.); 2) qualificazione del fatto 

(giuridicizzazione) (art. 1322 e 1325 cod. civ.); 3) fatto qualificato (atto contrattuale). 

                                           
9 L. NIVARRA, op. cit., 5.  
10 Che, se si tratta di contratto sinallagmatico, possono determinarne la risoluzione.  
11 «Prima della parola e dell’espressione, sempre in primo luogo i fenomeni e poi i concetti», M. 
HEIDEGGER, Gesamtausgabe, Frankfurt, 1979342. E’ mutatis mutandis quello che, sul piano 
più squisitamente filosofico-giuridico, aveva espresso A. REINACH, I fondamenti a priori del 
diritto civile, 1913, ed. italiana, Giuffrè, Milano, 1990, 7, laddove afferma che «i cosiddetti 
concetti fondamentali del diritto hanno un essere giuridico pre-normativo, esattamente come i 
numeri possiedono un essere autonomo rispetto alla scienza matematica».  
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L’accordo valido viene restituito al fatto sotto forma di «fatto qualificato», ossia di 

«contratto» 12, mentre nel contratto difforme dallo schema legale l’accordo perde 

l’elemento della qualificazione come valido, e la vicenda si conclude con 

l’accertamento giudiziale del vizio.  

E tuttavia, è importante precisare che l’interesse che spinge le parti ad incardinare un 

giudizio di nullità, ai sensi degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., non è un interesse 

puramente processuale ‒ come può essere l’interesse che vive solo all’interno del 

giudizio, come l’interesse all’ammissione dei mezzi istruttori ‒ ma può avere un 

contenuto più ampio, estendendosi, ad esempio, alle restituzioni ex art. 2033 cod. civ. 

 

4. Il nesso tra «validità» e «tutela giurisdizionale dei diritti» nelle cd. nullità di 

protezione. 

Posto che la nullità, sul piano generale, riveste i caratteri di un rimedio contro 

modalità di esplicazione dell’autonomia privata valutate dall’ordinamento come in 

contrasto con dati normativi, non può revocarsi in dubbio che nell’ambito delle cd. 

nullità di protezione ‒ nelle quali rientrano il disposto degli artt. 36 cod. cons e 23 

d.lgs. n. 58 del 1998 13‒  il nesso tra validità e tutela si atteggi in un modo particolare. 

Ed invero, non può del pari revocarsi in dubbio che siffatta forma di nullità ‒ 

qualunque ne sia la causa, il difetto di forma ex art. 23 t.u.f. o altra fattispecie di 

nullità protettiva ‒ intrattenga con la dinamica della selettività un rapporto di tipo 

strutturale. Nel senso che è solo «la nullità di protezione, e non altre, che rende la 

dinamica selettiva anche solo astrattamente ipotizzabile» 14. Ed è del tutto evidente 

che le caratteristiche definitorie del vizio in esame hanno notevoli ricadute sulle 

condizioni di esperibilità dell’exceptio doli generalis.  

Sotto tale profilo occorre prendere le mosse dalla considerazione che l’elemento 

normativo di fondo delle cd. nullità di protezione (non a caso definite tali) è costituito 

dal dato secondo cui il contrasto tra l’atto di autonomia e la norma imperativa opera 

solo a vantaggio del cliente. Il baricentro di tale forma di tutela contrappone alla 

disparità strutturale che connota la predisposizione conformativa del contratto, 

operata dal professionista o dall’intermediario, una disparità normativa di segno 

contrario, misurata su una condizione soggettivamente categoriale (consumatore o 

                                           
12 Esso costituisce uno dei fatti o atti di cui è menzione nell’art. 1173 cod. civ., e può essere 
dedotto anche come semplice fatto storico ‒ talchè la prova di esso non incontra i limiti legali 
della prova dei contratti che richiedono lo scritto ad substantiam ‒ dal quale discendono 
conseguenze in ordine alla decisione della controversia. Cfr. Cass., 26/09/2005, n. 18779.  
13 Cfr. Cass. Sez. U., nn. 898 e 1220/2018. 
14 U. MALVAGNA, Nullità di protezione e nullità «selettive», a proposito dell’ordinanza di 
rimessione alle Sezioni Unite n. 12390/2017, in Banca, borsa titoli di credito, fasc. 6, 2017, 
828.  
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investitore). La fattispecie è «intrinsecamente rivolta a realizzare uno specifico e 

puntuale obiettivo di solidarietà: propriamente intendendo sbilanciare, così, la 

disciplina normativa di un rapporto-tipo a favore di una determinata categoria di 

soggetti» 15 (art. 2 Cost. cui si aggiunge quale fondamento costituzionale, nel caso di 

investimenti in prodotti finanziari, l’art. 47 Cost.). 

Nel modello della nullità di protezione, invero, l’assolutezza ed operatività ipso iure 

della nullità codicistica cedono il passo alla relatività ad istanza di parte, e tuttavia 

senza che ciò faccia venire meno la rilevabilità d’ufficio.  Di più, la nullità spesso non è 

totale, ma caratterizzata da statuizioni di necessaria parzialità, basata ‒ com’è ‒ su un 

principio di effettiva separabilità (art. 36, comma 1, cod. cons.), anziché di oggettiva o 

soggettiva essenzialità (art. 1419 c.c.). Il criterio normativo «dell’operatività a 

vantaggio», che fonda e  distingue la natura protettiva della struttura rimediale, fa 

dunque, assurgere il vantaggio concreto del contraente protetto al livello di 

presupposto legale di attivazione della tutela in giudizio. Per il che il rapporto tra 

nullità e tutela viene ad atteggiarsi, in subiecta materia in un modo del tutto 

peculiare, in conseguenza della particolare conformazione della nullità in parola. 

Ne consegue che il conflitto tra questa specifica istanza di solidarietà e quella protetta, 

in via generale, dall’exceptio doli generalis seu praesentis 16 non può essere risolto 

considerando le parti dei contratti in esame come uguali o, comunque, non separate 

da un discrimine categoriale, espresso dalla reciproca posizione di produttore e 

fruitore. In tale prospettiva, il modulo della selettività «propone una dinamica 

                                           
15 A. DOLMETTA, Exceptio doli generalis, in Banca, borsa, titoli di credito, 1998, 189 e s. 
16 L’exceptio doli generalis seu praesentis, costituisce espressione del dovere di solidarietà e 
del divieto di abuso del diritto ed impone a ciascun contraente di esercitare i propri diritti 
selezionando, tra le diverse modalità possibili, quella meno incisiva della sfera giuridica altrui. 
Essa ha, pertanto ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando 
questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della 
fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed 
aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare 
uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di 
arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. 
Tale eccezione indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata l'azione nel 
processo, e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle 
ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale 
dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne 
costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo.  Il 
rimedio in parola si distingue dalla exceptio doli specialis seu preteriti, la quale indica invece il 
dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto, ed è diretta a far valere (in via di azione o 
eccezione) l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un 
determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione 
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, la quale assume rilievo, quale dolo incidente, nel caso in cui l'attività 
ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato, se non 
fosse stata fuorviata dal raggiro, e non comporta l'invalidità del contratto, ma la responsabilità 
del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito (Cass., 
12/09/2012, n. 15216; Cass., 20/03/2009, n. 6896; Cass., 07/03/2007, n. 5273). 
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effettuale pienamente coerente con lo statuto che connota il paradigma legale della 

nullità protettiva» 17, nel senso che la prospettiva di conservare quella parte della 

pattuizione la cui rimozione non vada a danno del cliente ‒ pur se ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ. ‒ costituisce un risvolto 

applicativo della forma di tutela in esame. «tanto è palese il rapporto di continuità 

corrente tra l’idea di una nullità che opera se è a vantaggio e una nullità che opera se 

e nella misura in cui è a vantaggio: la seconda non essendo altro che uno svolgimento 

logico della prima, in cui è concettualmente contenuta» 18. 

Ne discende che la mera invocazione di effetti selettivi da parte del cliente non può 

giustificare di per sé ‒ pena lo svuotamento e la vanificazione della nullità di 

protezione e della connessa tutela giurisdizionale, che fruiscono anche del visto 

ancoraggio ai principi costituzionali ‒ la proposizione da parte dell’intermediario 

dell’exceptio doli generalis. Il che non vuol dire, tuttavia, che siffatta conclusione 

comporti la radicale incompatibilità tra tale eccezione e la nullità di protezione. 

A siffatta conclusione potrebbe, invero, pervenirsi solo postulando che la disciplina in 

discorso comporti l’esenzione del cliente dalla soggezione ai canoni della buona fede e 

della correttezza (artt. 1175 e  1375 cod. civ.). Il che certamente non è, atteso che il 

proprium dogmatico della struttura normativa di protezione non è certo di esonerare il 

cliente dal controllo della conformità del suo agire, alla stregua di una regola del 

rapporto tra privati ‒ applicabile ad entrambe le parti del rapporto ‒ assiologicamente 

collocata ai livelli apicali dell’ordinamento (art. 2 Cost.) 19, ma piuttosto quello di 

consentire un’applicazione in concreto della clausola di buona fede coerente con 

l’indicazione normativa proveniente dalle norme conformative dello statuto delle 

nullità protettive. Di conseguenza deve ritenersi senz’altro ammissibile l’exceptio doli 

generali in tutti i casi in cui il cliente ponga in essere un’azione di protezione con uso 

selettivo delle nullità, non limitandosi a fruire del benefit offertogli dalla regola 

dell’«operatività a vantaggio», ma ponendo in essere una condotta connotata dalla 

malafede e dalla frode, ossia preordinata alla produzione di un pregiudizio in danno 

del predisponente. Il che equivale a dire che il diritto di selezionare le nullità ‒ in 

conformità alla disciplina della nullità di protezione, ma anche alla stregua 

dell’interesse ad agire, ai sensi degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ. ‒ non disattiva 

l’eccezione di dolo generale, ma ne restringe i presupposti applicativi, in conformità al 

principio di inopponibilità di eccezioni se non in presenza dell’agire in malafede del 
                                           
17 U. MALVAGNA, op. loc. cit.  
18 U. MALVAGNA, op. loc. cit. 
19 Secondo la Relazione ministeriale al codice civile, la buona fede «richiama nella sfera del 
creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto 
riguardo all'interesse del creditore».   
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soggetto nei cui confronti l’eccezione è proposta, in conformità al principio espresso da 

diverse norme del codice, come dall’art. 1993, secondo comma, cod. civ. 20  e dall’art. 

2384, secondo comma, cod. civ. 21. Potrà, pertanto, essere paralizzata dall’eccezione 

di dolo la condotta del cliente che si precostituisca la facoltà di impugnare, ad esempio 

facendosi sostituire da altri in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto dei 

prodotti finanziari, al fine di poter eccepire la falsità della firma o il difetto di procura, 

ovvero ‒ nel caso di contratti perfezionati mediante scambio di proposta ed 

accettazione ‒ deduca di non avere ricevuto l’accettazione dell’intermediario, in realtà 

distrutta o falsamente dichiarata inesistente, per potere invocare il difetto di un valido 

perfezionamento del contratto22.  

Tale conclusione sembra, d’altra parte, in linea anche con le affermazioni più volte 

operate dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’abuso del diritto non è ravvisabile nel 

solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a 

salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito 

attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un 

diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non 

necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno 

sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di 

conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà 

sono attribuiti 23. 

Naturalmente ‒ secondo il principio generale espresso dall’art. 2697, secondo comma 

cod. civ. ‒ l’onere di allegare e provare i presupposti dell’exceptio doli generalis 

                                           
20 Secondo cui il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti 
personali con i precedenti possessori solo se, nell’acquistare il titolo, il possessore abbia agito 
intenzionalmente a danno del debitore medesimo.  
21 Secondo cui le limitazioni dei poteri degli amministratori di una società per azioni, risultanti 
dallo statuto o da una delibera societaria, non sono opponibili ai terzi, salvo che questi abbiano 
intenzionalmente agito ai danni della società.  
22 MALVAGNA, op loc. cit. 
23 Cass., 18/09/2009, n. 20106; Cass., 07/05/2013, n. 10568; Cass., 15/06/2018, n. 15885, 
TAR Lombardia, 09/03/2018, n. 669, con riferimento al cd. accesso libero o universale ai 
documenti in possesso della P.A., esercitato, in violazione del dovere di buona fede, con 
modalità (come la richiesta massiva) tali da recare un pregiudizio all’amministrazione. Nello 
stesso senso Cass., 19/10/2017, n. 24675, con riferimento ai tassi usurari convenuti prima 
dell’introduzione delle soglie o dopo, ma al di sotto delle stesse, ha affermato che il dovere di 
buona fede oggettiva integra gli obblighi derivanti dal contratto imponendo alle parti delle 
regole comportamentali per l'esecuzione dello stesso, pertanto si può incorrere in una 
violazione di tale canone di condotta nel caso di particolari modalità di esercizio dei diritti 
derivanti dal negozio, ma non per il mero azionamento degli stessi. Anche la Corte di Giustizia 
ha statuito che la constatazione che si tratta di una pratica abusiva presuppone l'esistenza di 
una volontà, in capo al cittadino dello Stato membro, di beneficiare di un vantaggio derivante 
dall'applicazione della normativa comunitaria mediante la creazione di condizioni artificiose per 
il suo conseguimento (Corte Giustizia, 14/12/2000,  Emsland-Stärke GmbH, C-110/99; Corte 
Giustizia, 21/02/2006, Halufax, C-255/02; Corte Giustizia, 05/07/2007, Kofoed, C- 321/05).  
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incombe sull’intermediario, che dovrà fornire la prova piena e misurata sulle 

peculiarità della fattispecie concreta, senza poter fare ricorso a ragionamenti di tratto 

generale, a consuetudini o a prassi, come quella, ad esempio, di spedire per posta le 

accettazioni sottoscritte.  

Da quanto fin qui detto, deriva con evidenza che l’intermediario ‒ vertendosi in ipotesi 

di nullità eccepibile da parte del solo cliente, che, al di fuori del caso di malafede 

nell’uso della nullità selettiva, nel quale la nullità del contratto quadro potrà 

comportare la caducazione di tutte le operazioni poste in essere in esecuzione dello 

stesso, ha diritto a trattenere quanto riscosso per effetto delle operazioni andate a 

buon fine ‒ non potrà richiedere la restituzione, ex art. 2033 cod. civ., di quanto 

percepito dalla controparte a titolo di cedole ed interessi relativi agli investimenti 

positivi, operando detta nullità ad esclusivo favore del cliente.  

Tale conclusione appare avvalorata dalla considerazione ‒ al di là dei suesposti profili, 

inerenti alla dimensione strutturale del vizio in esame e del relativo statuto ‒ degli 

aspetti di carattere funzionale, in relazione ai quali deve anzitutto rilevarsi che 

l’inerenza del modulo operativo della selettività alla struttura protettiva del rimedio 

consente di perseguire, per un verso, la tutela immediata del cliente, in conformità 

alla regola speciale di solidarietà insita nella fattispecie di invalidità in esame, per altro 

verso, l’innalzamento del livello di efficienza imprenditoriale dell’intermediario, del 

singolo e del ceto complessivamente considerato. L’imputazione di eventuali effetti 

pregiudizievoli per il cliente alla condotta dell’intermediario, e la salvezza delle 

operazioni che abbiano sortito un effetto positivo, potrà costituire, invero, un valido 

parametro, per il futuro, della corretta gestione cui gli intermediari sono soggetti, ai 

sensi dell’art. 5 t.u.f.  

D’altro canto, la diversa prospettiva del simul stabunt simul cadent, riferita al 

travolgimento, per l’effetto della nullità di alcune soltanto di esse, anche delle 

operazioni finanziarie andate a buon fine, e diretta ad attribuire all’impresa 

l’incremento di valore degli investimenti positivi, non sembra in linea con la funzione 

intermediaria svolta dalla stessa impresa, posto che tale attività ha ad oggetto ed è 

limitata a quell'insieme di operazioni dirette a consentire lo scambio tra datori e 

prenditori di risorse finanziarie.   

 

5. Conclusione.    

Come rilevava l’ordinanza di rimessione, la questione della nullità selettiva, oltre a 

postulare la ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di garanzia degli 

investimenti operati dai privati con i loro risparmi e di tutela della certezza dei mercati 



12 
 

in materia di investimenti finanziari, involge problematiche inerenti il diritto degli 

investimenti finanziari, oltre a complessi profili dogmatici di diritto civile generale.  

La parola passa, dunque, alle Sezioni Unite, che, nel compimento della funzione di 

nomofilachia assegnata alla Corte, certamente non mancheranno di avvalersi dei 

contributi fondamentali che accorta dottrina ha elaborato sul tema.  

Scriveva Calamandrei che «la Corte coopera a rendere giustizia ai singoli, ma questa 

sua cooperazione è per essa mezzo, non fine; perché il fine ultimo che essa persegue 

è più vasto ed eccedente i limiti della singola controversia decisa […] Il suo scopo 

ultimo è, dunque, uno scopo di coordinamento tra funzione legislativa e funzione 

giudiziaria che attiene, più che alla fase di applicazione del diritto al caso concreto, 

alla fase di formazione e formulazione del diritto […] In quanto si ritenga che la 

giurisprudenza abbia un’efficacia creatrice e trasformatrice del diritto, la Corte è al 

centro di questa dinamica che instancabilmente ringiovanisce ed adegua la legge alle 

sempre nuove esigenze della vita e dei rapporti economico-sociali» 24. 

Nel raccordo tra funzione ermeneutica, funzione nomofilattica e funzione nomopoietica 

si manifesta, dunque, l’essenzialità della interazione tra le componenti della «comunità 

interpretativa», composta da dottrina e giurisprudenza, cui è affidato il compito di 

contribuire alla formazione del cd. diritto vivente, all’interno di una collettività che è 

l’unica in grado di offrire i parametri per la verificabilità delle situazioni offerte 25. 

In questa prospettiva il compito che attende le Sezioni Unite rappresenta un passo 

fondamentale, ma probabilmente non l’ultimo, nel percorso di chiarificazione della 

problematica in esame. Solo l’esperienza giuridica nel suo incessante divenire potrà, 

invero, dimostrare se le opzioni interpretative siano conformi, o meno, ai criteri di 

giustizia del contesto storico nel quale sono destinate ad essere applicate, poiché 

nessuna affermazione è più vera di quella secondo cui «la città umana sarà giusta 

nella misura in cui, nella coscienza di non esserlo ancora, lotterà incessantemente per 

diventarlo»26. 

Roma, 13 febbraio 2019. 

 

                                                         Dr. Antonio Valitutti 

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 

                                           
24 P. CALAMANDREI, C. FURNO, Cassazione civile, in Novissimo digesto italiano, Utet, Torino, 
1968.  
25 N. LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017. La dottrina e la giurisprudenza – 
secondo l’illustre Autore – «non si limitano ad offrire la conoscenza di un diritto interamente 
formato, ma contribuiscono alla stessa formazione del diritto». «Esse finiscono inevitabilmente 
per parlare ai consociati, dei quali sono peraltro le più attente ascoltatrici, anche quando la 
legge pretende […] di essere l’unica a parlare» (ivi, 51).  
26 E. GARIN, La giustizia, Guida, Napoli, 1968, 44.  


