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QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL’ESAME DELLE 

SEZIONI UNITE 
 

 

IL CONTRATTO D’INTERMEDIAZIONE 
FINANZIARIA PRIVO DI FORMA SCRITTA: 

NULLITA’ SELETTIVA O ABUSO DEL DIRITTO? 
 

Roma, 13 febbraio 2019, Aula Magna della Corte di cassazione 

 

REPORT  

a cura del Dott. Vincenzo Galati 

(Magistrato  addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di 

Cassazione) 

 

 
Il 13 febbraio 2019, presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione 

si è tenuto un incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione 

decentrata della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo “Il contratto 

d’intermediazione finanziaria privo di forma scritta: nullità selettiva o abuso del 

diritto?”. 

 

Hanno presentato l’incontro i consiglieri Angelina Maria Perrino e Giovanni 

Giacalone.  

Dopo i saluti agli intervenuti, il dott. Giovanni Giacalone ha illustrato il 

contenuto dell’argomento oggetto dei lavori (intermediazione finanziaria), 

evidenziando come la materia di studio intersechi categorie del diritto delle 

obbligazioni, con particolare riguardo al regime delle nullità di protezione, alla 

sanabilità del negozio nullo ed, infine, all’opponibilità delle eccezioni di 

correttezza e buona fede.  

Ha segnalato, inoltre, come la questione sia già approdata all’esame delle 

Sezioni Unite, che, con la sentenza 898/2018, si sono soffermate solo sulla 

questione della validità del contratto di intermediazione sul quale sia presente la 

sola firma del cliente e non anche quella dell’intermediario.  

Non sono state affrontate (in quanto ritenute assorbite) le diverse questioni 

(che pure erano state sollevate con una delle ordinanze che avevano sollecitato 

l’intervento delle Sezioni Unite) della possibilità di far valere la nullità di 

protezione solo per alcune delle operazioni bancarie in esecuzione del contrato 

asseritamente nullo e dell’ampiezza della cognizione sulle domande 
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riconvenzionali della banca per le operazioni non coinvolte nell’azione di 

nullità, proposta dal consumatore e funzionali al recupero delle relative somme.  

Uno dei temi, dunque, è quello dell’abuso del diritto di azione, nel senso che 

ci si chiede se sia possibile porre nel nulla solo una parte delle operazioni (ossia 

quelle sfavorevoli per il cliente: si parla, a tale proposito, di “nullità selettiva”) 

concluse in esecuzione di un contratto d’intermediazione che si ritiene affetto da 

nullità, e non tutte le operazioni eseguite in attuazione del contratto stesso.  

Coinvolta, altresì, la questione del bilanciamento della tutela del risparmio 

(costituzionalmente garantito ex art. 47 cost.) e quella del mercato finanziario 

sub specie di esigenza della stabilità e certezza dei rapporti.  

Il magistrato formatore ha dunque concluso segnalando la centralità della 

questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite: 

l’opponibilità all’eccezione di nullità dell’exceptio doli sotto il profilo della 

violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.  

 

Ha introdotto i lavori il Presidente titolare della Prima Sezione Civile (oltre 

che Presidente del Collegio che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della 

quale si è discusso), dott. Stefano Schirò.  
Ha segnalato come si presenti alla Corte di cassazione, nella sua più 

autorevole composizione, l’occasione di fissare dei punti fermi, che vadano oltre 

la soluzione della singola questione oggetto di rimessione: occorre stabilire quali 

siano i margini di operatività della particolare forma di tutela costituita dalla 

nullità di protezione di cui all’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).  

Il Presidente ha ricordato come, solitamente, per il settore 

dell’intermediazione finanziaria, si indichi che tale forma di nullità (attinente 

alla fase genetica del contratto) consenta di porre rimedio ad una situazione di 

asimmetria informativa, rafforzando la posizione del consumatore e 

garantendogli la piena conoscenza del contratto che egli conclude.  

E’ dubbio che la protezione possa estendersi alla fase esecutiva del rapporto e 

se esiste un “ordine pubblico di protezione”, inteso come insieme di norme volte 

a proteggere il consumatore nel corso di tutto il rapporto e non solo nella fase 

genetica dello stesso.  

Si confrontano l’interesse del contraente debole e quello, più generale, alla 

certezza dei mercati.  

E’, dunque, possibile per il consumatore selezionare, in qualunque fase del 

rapporto, alcuni aspetti dell’invalidità, modulando le proprie iniziative 

processuali a seconda della propria convenienza?  

Il rischio è quello di passare dalla fase della tutela a quella dell’abuso con 

conseguente asimmetria derivante da un “eccesso di tutela”.  

A fronte dell’azione del consumatore suscettibile di essere ritenuta 

potenzialmente abusiva, quali sono, dunque, i margini di difesa per 

l’intermediario? 
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Può questi, a sua volta, far valere la nullità generale del rapporto, non 

limitandola agli aspetti sollecitati dall’investitore, o è possibile ricorrere ad 

istituti di carattere generale quale l’exceptio doli o la correttezza e la buona fede 

per riequilibrare rapporti tra parti che si trovino in una posizione di effettivo e 

concreto squilibrio?  

Nel tentativo di operare una valutazione ponderata e prospettando la necessità 

di regolamentare e disciplinare rapporti giuridici non del tutto equilibrati è stato 

sollecitato nuovamente l’intervento delle Sezioni Unite.  

 

Il consigliere Antonio Valitutti (estensore dell’ordinanza di rimessione) ha 

dapprima descritto il caso concreto che ha originato la vicenda contenziosa 

sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite.  

Si tratta di una causa promossa dal cliente di una banca e diretta a sentire 

dichiarare la nullità (in subordine annullamento e risoluzione) di un contratto 

quadro per difetto della forma scritta di cui all’art. 23 TUF, limitatamente a due 

ordini di acquisto conclusi in adempimento del primo.  

In primo grado la domanda è stata accolta con conseguente declaratoria di 

nullità. Ha trovato accoglimento, altresì, la domanda riconvenzionale della 

banca volta ad ottenere la restituzione delle cedole e delle utilità conseguite dal 

cliente in esecuzione del contratto nullo, con conseguente condanna del cliente 

al relativo pagamento. 

All’esito del giudizio di appello, la statuizione di primo grado è stata 

confermata, ma sono state compensate tra le parti le distinte partite di 

dare/avere, a causa della mancanza di espressa domanda, da parte della banca 

convenuta, di restituzione delle utilità percepite dal cliente in esecuzione del 

contratto nullo.  

Con il ricorso per cassazione il cliente ha sostenuto, fra l’altro, che la Corte 

d’appello non poteva, a fronte della sola domanda di nullità derivata limitata ad 

alcuni contratti di investimento, dichiarare la nullità anche di tutte le altre 

operazioni e, quindi, compensare le distinte partite di credito. Ciò in quanto si 

verte in tema di nullità di protezione in virtù della quale il cliente ben avrebbe 

potuto limitare la richiesta di declaratoria di nullità alle sole operazioni a lui 

sfavorevoli ai sensi degli artt. 99 e 100 c.p.c..  

Esigenze di coordinamento sistematico con istituti di carattere generale e la 

necessità di rimeditare il tema del bilanciamento dei contrapposti interessi nella 

materia in esame hanno indotto a sollecitare un nuovo intervento delle Sezioni 

Unite.  

La medesima questione è stata ritenuta assorbita in occasione dei precedenti 

interventi delle Sezioni Unite (n. 898/2018 e n. 1200/2018) che si sono occupate 

della sola validità del contratto quadro sottoscritto unicamente dal cliente. 

Il relatore ha ricordato le precedenti affermazioni della giurisprudenza di 

legittimità sul tema della c.d. nullità selettiva. 
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Con sentenza 8395/2016  è stato espressamente affermato che la nullità 

(proprio in quanto) di protezione può essere fatta valere solo per la parte che 

riguarda le operazioni ritenute lesive per l’investitore e poste in essere in 

esecuzione del contratto quadro viziato.  

Altre successive decisioni (Cass. 12388, 12389 e 12390/2017) hanno, invece, 

ritenuto potenzialmente configurabile l’eccezione di dolo quale strumento di 

difesa a fronte del ricorso abusivo all’azione di nullità e, proprio per tale 

ragione, hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite, allo scopo di risolvere 

sia la questione della validità del contratto c.d. monofirma, sia quella della 

contrarietà a buona fede della nullità selettiva. 

Le Sezioni Unite (sentenza 898 e 1200/2018) si sono pronunciate solo sulla 

prima questione affermando la validità del contratto redatto per iscritto, 

sottoscritto dal solo cliente al quale ne sia consegnata una copia, ritenendo, per 

contro, assorbita la questione relativa all’uso selettivo della nullità. 

Con altre successive decisioni la Corte di legittimità ha escluso l’opponibilità 

dell’eccezione di dolo generale a causa dell’uso selettivo della nullità e 

l’intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia alla relativa azione o per 

convalida dello stesso. 

Si tratta di eccezioni proponibili solo nel caso di contratti esistenti e non 

inesistenti per difetto di forma. 

E’ stata dunque affermata la possibilità di operare la compensazione tra le 

somme corrisposte all’intermediario a titolo di investimento e quella riscossa 

dall’intermediario per conto dell’investitore ed a questi corrisposta a titolo di 

frutti civili (Cass. 10116 e 6664/2018).   

Il relatore è poi passato ad illustrare il nucleo della questione di diritto sottesa 

alla soluzione della problematica esaminata: il rapporto tra invalidità 

contrattuale e la tutela giurisdizionale dei diritti. 

In particolare, la tutela dei diritti trova ingresso sia in situazioni per le quali si 

può parlare di semplici interessi che non hanno assunto ancora il rango di diritti 

(è il caso dei contratti c.d. atipici che trovano tutela nell’ordinamento 

subordinatamente alla valutazione di meritevolezza degli interessi che intendono 

perseguire, es. art. 1322 comma 2), sia di diritti soggettivi pieni, per i quali 

l’azione volta alla relativa tutela è compiutamente inquadrabile nell’ambito degli 

artt. 2907 c.c.  e 24 Cost. e non vi sono condizioni di alcun genere.  

Nel primo caso, il contratto atipico ottiene la possibilità della tutela solo se 

l’ordinamento ritiene il presupposto della meritevolezza, oltre che quello della 

liceità; il diritto soggettivo trova tutela per il solo fatto di essere tale. 

Nello schema proposto dal relatore, è necessario esaminare il rapporto tra 

attività negoziale e tutela dei diritti.  

Nei contratti tipici, la garanzia della tutela risiede nel rispetto della forma di 

cui all’art. 1325 c.c.; in quelli atipici, nella valutazione di meritevolezza degli 

interessi tutelati dall’accordo. 



5 

 

Solo la validità del contratto (in tal senso la dottrina prevalente) giustifica 

l’attribuzione della tutela dei diritti e qui risiede la funzione della tutela 

giurisdizionale dei diritti che, dunque, trova presupposto nella validità del 

contratto che ha forza di legge tra le parti purché valido.  

Gli artt. 1322 e 1325 segnano le direttrici per cui il contratto riceve tutela e gli 

viene attribuita forza di legge ai sensi dell’art. 1372 c.c..  

L’anello di congiunzione tra contratto e tutela giurisdizionale dei diritti è la 

validità e, in questa prospettiva, il contratto nullo (in quanto giuridicamente 

inesistente) appartiene al mondo del fatto e non a quello “giuridico”.  

Essa si “rende visibile” attraverso l’art. 1421 c.c. raccordato all’art. 2907 c.c. 

ed è fonte di obbligazioni ex art. 1173 c.c..  

L’interesse ad agire per la nullità è quello alla rimozione della parvenza di 

atto, ma anche alle restituzioni di cui all’art 2033 c.c.  

Pacifico l’inquadramento della nullità di cui all’art. 23 TUF (in parallelo con 

quella di cui all’art. 36 codice consumo) come vizio di protezione, anche perché 

in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite con le sentenze citate in 

precedenza.  

Il relatore ha prospettato come solo la nullità di protezione possa configurarsi 

come “probabilmente” selettiva, per la quale, invece, non trova applicazione 

l’art. 1419 c.c., che riguarda la diversa ipotesi della nullità oggettiva ed 

essenziale.  

A fronte dell’esercizio di tale azione di nullità, l’exceptio doli generalis si 

pone quale espressione del dovere di solidarietà e di argine a forme di abuso del 

diritto, integrando una sostanziale richiesta che il diritto di azione venga 

esercitato con la modalità meno incisiva della sfera giuridica altrui. 

La condotta abusiva viene prospettata come esistente, in tal caso, al momento 

in cui viene intentata l’azione processuale volta alla declaratoria di nullità ed alle 

restituzioni, non già al momento di conclusione del contratto (in tale seconda 

ipotesi si potrebbe ipotizzare l’exceptio doli specialis).  

Il relatore è passato poi ad illustrare la possibilità che venga proposta 

un’azione volta a far valere la nullità solo parziale del contratto ricordando 

alcune norme (il già ricordato art. 36 cod. consumo che evoca proprio la figura 

della “nullità di protezione”), che prevedono tale forma di vizio evocando la 

figura di una nullità caratterizzata da una “necessaria” parzialità.  

Si tratta di ipotesi che si pongono fuori dagli schemi tipici della nullità 

codicistica, essendo poste a vantaggio di una parte che diviene  “presupposto 

legale” per la tutela giudiziaria.  

Tuttavia, la selettività della nullità può essere coerente con lo statuto della 

nullità di protezione che consente, così, di preservare la parte di contratto non 

incisa dall’azione volta a far valere il vizio corrispondendo, in tal modo, alle 

esigenze per le quali la nullità di protezione è stata prevista.  
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Si tratta di una nullità a sé, con un regime ed una regolamentazione che 

dovrebbero tenere conto dell’interesse per la tutela del quale è stata prevista. 

 In tale prospettiva, tuttavia, non significa che la nullità possa essere fatta 

valere senza il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede in attuazione degli 

artt. 2 Cost., 1175 c.c. e 1375 c.c.  imposti a tutte le parti del rapporto. 

A tale proposito, il relatore ha richiamato la relazione al codice civile, laddove 

si sostiene che la buona fede esige, nella sfera del creditore, la considerazione 

dell’interesse del debitore e, nella sfera del debitore, il giusto riguardo 

all’interesse del creditore. 

Non vi è alcun esonero per il cliente dal rispetto degli obblighi di buona fede 

e correttezza, ma la necessità di un’applicazione della clausola di buona fede in 

concreto coerente con le previsioni di nullità di protezione .  

Il consigliere Valitutti ha richiamato, nell’ottica di un necessario 

collegamento sistematico, alcune disposizioni del codice civile (artt. 1993, 

comma 2, e 2384, comma 2) poste a tutela dei terzi purché in buona fede. In 

entrambe le norme si limitano eccezioni rispetto a terzi che non abbiano agito in 

dolo, ovvero in condizione di frode o mala fede. 

Il relatore ha ricordato anche la giurisprudenza sull’abuso del diritto (in specie 

quella delle Sezioni Unite sui tassi usurari), laddove si è affermato che vi è 

esercizio abusivo del diritto quando con il diritto di azione si tenta di ottenere un 

risultato ulteriore rispetto a quello tipico dell’azione del caso concreto. 

Ha concluso prospettando la possibilità di rinvenire un punto di incontro tra le 

contrapposte esigenze indicate in premessa. In tale ottica, non è la limitazione 

della domanda di nullità che potrebbe giustificare l’exceptio doli, ma, 

eventualmente, il comportamento dell’investitore che si precostituisce la 

possibilità di impugnare il successivo contratto. A tale proposito, sono stati fatti 

gli esempi del contraente che fa concludere il contratto ad altra persona 

disconoscendone successivamente la firma o nega l’esistenza della procura 

eventualmente dedotta come oltre i limiti, dell’investitore che strappa il 

contratto; situazioni che determinano una sorta di “prova diabolica” a carico 

dell’intermediario. 

Ha concluso con una citazione di Calamandrei, il quale ricordava come il fine 

ultimo della Corte di cassazione andasse oltre il significato della singola 

controversia decisa, in quanto sottende il coordinamento tra la funzione 

legislativa e quella giudiziaria per la formazione del diritto. 

  

Il prof. Stefano Pagliantini (ordinario di Diritto Civile all’Università di 

Siena) ha sottolineato il pregio dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, 

la quale evidenzia come il problema della nullità selettiva esista solo nel caso di 

nullità di protezione, a prescindere che il vizio derivi da requisiti formali o di 

contenuto. Se la nullità è assoluta la questione non si pone, mentre se è di 



7 

 

protezione, l’uso selettivo può porre un problema di abuso, per come già 

sottolineato in Cass. 10116/2018 ricordata dal relatore. 

Questi ha evidenziato l’esistenza di più angoli di osservazione; plurime teorie 

che sono state analiticamente passate in rassegna.  

La tesi che vede la nullità di protezione come selettiva esclude, a fronte di 

un’azione di nullità volta a far valere il vizio contrattuale con riferimento solo 

alle operazioni in perdita, la proponibilità di una domanda riconvenzionale o di 

un’eccezione di compensazione (art. 1243 c.c.). 

Tuttavia Cass. 6664 del 2018 ha riconosciuto entrambe le azioni. 

La prospettazione è fondata sul fatto che, ammettendo le due azioni si 

vanificherebbe la premialità della disciplina di protezione dell’azione di nullità, 

che l’investitore si guarderebbe bene dal proporre rischiando di vedersi opporre 

le predette eccezioni o domande nonostante sia consapevole del vizio che 

affligge il negozio. 

La Corte di Giustizia (sentenza Kasler e Kaslerne Rabai 30.4.2014) si è già 

occupata del tema, affermando che ,se il regime delle restituzioni nei contratti 

c.d. asimmetrici non è diversamente modulato tra le parti, difetterà, 

inevitabilmente, l’interesse ad agire. 

A tale tesi, si oppone quella secondo cui l’omessa inclusione di alcuni ordini 

nella domanda di nullità comporterebbe la volontà dell’investitore di 

convalidare il contratto nella sua interezza, potendosi ravvisare un agire 

denotante la volontà di giovarsi del contratto quadro.  

Sul punto vi sono sentenze di merito ma non decisioni di legittimità. 

Secondo il relatore, tale ricostruzione è artificiosa e difetta di una base logica.  

Sul punto ha richiamato uno scritto di Malvagna, secondo cui proprio 

nell’atto in cui si vuole vedere una convalida tacita si rinviene la prova di una 

volontà opposta ossia non conservativa. 

Il relatore si è quindi chiesto: se la richiesta dell’investitore riguarda il 

contratto quadro, come si può opporre l’exceptio doli?  

In tal caso, non vi può essere abuso, in quanto il rapporto è unico e la nullità 

del contratto quadro elimina ogni problema, in quanto le operazioni “a valle” 

sono legate tra loro da una sorta di collegamento unilaterale negoziale 

necessario. 

Il problema della nullità selettiva si pone, quindi, solo se la domanda del 

cliente riguarda le operazioni di investimento e non anche il contratto quadro, la 

cui validità sarebbe conosciuta solo in via incidentale e con esclusione di 

qualsiasi pronuncia d’ufficio; conseguentemente, in tal caso, non sarebbe 

ammissibile neppure la domanda riconvenzionale dell’intermediario ai sensi 

dell’art. 23, comma 3 TUF. 

Si tratta dell’ipotesi esaminata da Cass. 8395/2016, che ha riguardato 

un’azione volta a dichiarare la nullità di singoli ordini. 
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In tale condizione, la questione di validità del contratto quadro potrebbe porsi 

come pregiudiziale logica ed il giudice non potrà estendere la pronuncia sullo 

stesso in quanto manca la domanda. 

Pertanto, o la nullità è rilevabile d’ufficio, in quanto effetto legale della 

domanda dell’investitore, o si dovrebbe ipotizzare l’exceptio doli.  

Né è possibile ipotizzare la convalida tacita (non rilevabile d’ufficio), che 

deve formare oggetto di eccezione in senso stretto. 

Il relatore ha poi ricordato Cass. 29111/2017 sull’azione di nullità del singolo 

ordine; il giudicato sulla singola azione non investe le altre e sarà, quindi, 

esperibile un’azione risarcitoria traente origine da un altro ordine di acquisto 

antecedente non andato a buon fine. 

Laddove vi sia simmetria tra petitum e causa petendi e la caducazione del 

contratto quadro nullo travolga i singoli contratti di investimento, dovrà trovare 

applicazione l’art. 2033 c.c. (non derogato dalla disciplina dei contratti bancari) 

ed entrambe le parti avranno diritto alle restituzioni. 

Cass. 12937/2017 ha ammesso la divisibilità del rapporto, ma si tratta di 

statuizione strettamente legata al caso concreto, deciso così perché era la 

domanda dell’attore che conduceva in quel senso e che non portava a 

“disarticolare” il rapporto dedotto in giudizio. 

In presenza di un contratto quadro nullo, laddove fosse ammissibile la 

possibilità di impugnare singoli contratti di investimento, si potrebbe 

determinare l’irripetibilità dei contratti in positivo, che sarebbe prevista solo nel 

caso in cui non trovasse applicazione l’art. 2033 c.c. ai contratti bancari (deroga 

che non esiste). 

Viceversa, una disciplina speciale dell’indebito (rispetto all’art.. 2033 c.c.) si 

rinviene negli artt. 127 bis, comma 9 TUB, 167, comma 2 cod. ass. priv., mentre 

l’art. 67 septiesdecies, comma 5, cod. consumo, prevede una espressa deroga 

alla predetta disciplina. 

Altra tesi è quella che vede il contratto quadro come programmatico e quelli 

relativi alle singole operazioni come “di attuazione” ed esorbitanti dal mandato. 

Il relatore ha ricordato che non esiste, secondo i principi generali, la nullità “a 

geometria variabile” e non perché vi sarebbe una selettività dell’azione; né 

depone, in tal senso, la figura dell’eccesso di mandato dell’art. 1711 c.c.  in 

quanto l’inefficacia originaria del mandato avrebbe reso l’atto gestorio già 

totalmente inefficace.  

Non si pone, secondo la critica del relatore, un problema di ratifica parziale, 

in quanto l’atto originario è, di per sé, inefficace.  

A meno di volere ritenere che la nullità del contratto quadro, in quanto di 

protezione, non sia causa di originaria inefficacia, ma di una sorta di efficacia 

“precaria”, ovvero una forma di “annullabilità rinforzata” (a tale proposito il 

relatore ha citato Cass. S.U. n. 9263/2011 e S.U. n. 26242/2014). 
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Se l’intermediario è vincolato fino a quando non agisce il cliente, allora si 

potrebbe ipotizzare che si sia in presenza di una semplice annullabilità. 

Il prof. Pagliantini, ha poi ricordato come rimanga fermo il principio 

dell’imprescrittibilità dell’azione di cui all’art. 1422 c.c. 

La prescrizione dell’azione di ripetizione, invece, decorre dalla data del 

pagamento e non dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la 

nullità. 

Il relatore ha concluso sostenendo che se l’azione riguarda tutto il contratto è 

inutile l’exceptio doli; se l’azione è riferita ad alcune operazioni può avere senso 

l’exceptio purché non si ritenga sostenibile la tesi della rilevabilità officiosa 

della nullità del contratto quadro; eccezione la cui ampiezza ed i cui limiti di 

esperibilità spetta alle Sezioni Unite delineare. 

 

Il prof. Daniele Maffeis (ordinario di Diritto Privato all’Università degli Studi 

di Brescia) ha esordito ponendo la questione generale: se l’investimento è stato 

compiuto in eccesso o abuso di mandato da parte dell’intermediario, può il 

cliente impugnare o rifiutare il trasferimento sul proprio conto degli effetti di 

tale complessa operazione limitatamente a quelle parti che egli ritiene 

sfavorevoli?  
Il tema è quello della nullità per mancanza di firma del contratto quadro 

(nullità testualmente relativa di protezione).  

La figura contrattuale “debole” è costituita, o no, dall’investitore opportunista 

(che fa cioè quello che gli conviene) e ci si deve chiedere se si debba ragionare 

in termini di diritto comune dei contratti o di diritto dei contratti finanziari. 

Esiste un principio per cui “il contraente che impugna non deve essere un 

approfittatore”?  

La sentenza delle Sezioni Unite sull’art. 23 ha avuto ad oggetto il contratto 

quadro nullo se mancano tutte le firme, non solo quello dell’intermediario. 

Fra  i casi ipotizzabili, il relatore ha descritto i seguenti:  assenza del contratto, 

contratto concluso il giorno dopo il primo ordine, contratto sottoscritto 

dall’investitore con firma non autentica. 

Ci si chiede cosa configuri l’eccezione di dolo generale.  

L’ordinanza di rimessione 23927/2018 evoca uno strumento volto ad ottenere 

la disapplicazione di norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle 

stesse risulterebbe, in ragione di condotte abusive, iniqua in quanto in mala fede 

o pretestuosa. 

Potrebbe trattarsi di colui che agisce per fare annullare solo gli investimenti 

con esito negativo. 

Occorre però chiedersi se non possa ritenersi dolosa l’eccezione 

dell’intermediario che ha dato causa al vizio di forma e che chiede di porre nel 

vuoto anche gli investimenti che sono stati favorevoli per il cliente per effetto di 

una nullità alla quale egli (l’intermediario) ha dato causa. Ciò tenuto conto della 
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prima regola dello Statuto dell’intermediario: non compiere atti di investimento 

se non dopo avere raccolto il consenso informato del cliente. 

Potrebbero confliggere due doli generali: quello dell’ investitore (innocente – 

dolo generale) e quello della banca (colpevole – dolo speciale). 

L’art. 23 TUF legittima il solo investitore a proporre l’azione di nullità in un 

contesto di alea giuridica e di rischio complessivo per i contraenti, che deriva da 

una serie di variabili; pertanto sindacare il momento della proposizione 

dell’azione o la stessa proposizione dell’azione rischia di porre nel nulla lo 

stesso art. 23.  

La causa concreta di tali contratti è costituita dal rischio e, inevitabilmente, la 

scelta dell’investitore di proporre l’azione di nullità è legata alla valutazione di 

tale fattore; opporre un’eccezione di dolo potrebbe voler dire che colui che 

propone l’azione non deve poter valutare la causa del contratto e, dunque, vi 

sarebbe una tacita abrogazione della norma che consente la proposizione di 

quell’azione. 

Secondo il relatore, non si deve dimenticare che si tratta di contratti finanziari, 

di per sé legati all’opportunismo ed a numerose altre variabili (tra cui il tempo 

dell’azione). 

Il tema si lega anche alla valutazione dell’interesse ad agire che deve essere 

originario e sussistere, quindi, al momento della proposizione dell’azione.  

La tesi che vede, in qualche misura, eccepibile il dolo, porterebbe a 

considerare l’investitore come un contraente “minore” che “ha voluto rischiare”. 

Il relatore ha ricordato anche Cass. 6664/2018 che ha precisato come la 

legittimazione all’azione e le conseguenze ripristinatorie dell’azione medesima 

operano su piani diversi, che l’investitore può vagliare al momento della 

proposizione della domanda perseguendo la sua massima convenienza. 

Il diritto finanziario, ha precisato il prof. Maffeis, è il luogo dove si rischia e 

si specula. 

Affrontato poi il tema della ratifica o convalida che prescinde dalla qualità di 

opportunista del cliente. 

La convalida, in questo caso, non sarebbe praticabile, vertendosi in tema di 

mandato senza rappresentanza. 

L’unica questione potrebbe essere quella legata ad un’eventuale ratifica; nel 

diritto dei mercati finanziari domina la forma (in questo caso di natura 

informativa) e non vi è spazio per la ratifica, in quanto dovrebbe esserci una 

informazione preventiva sul punto, ovvero su come circola il rischio finanziario 

e non vi è nessuna informazione sulla possibilità che un contratto in violazione 

dell’art. 23 TUF possa essere successivamente ratificato. 

Neppure può avvenire l’imputazione, da parte dell’intermediario 

all’investitore, degli effetti sfavorevoli di un investimento che ex post si riveli 

infruttuoso ma positivo ex ante. Il principio è quello della trasparenza della 

circolazione del rischio. 
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Il relatore è passato poi all’esame del tema della nullità e dei suoi effetti, 

chiedendosi cosa accade se viene impugnato un ordine; il problema è capire di 

quale contratto di investimento si stia parlando. 

Occorre distinguere il contratto di negoziazione (ordini) e quello di gestione 

(mancano gli ordini).  

Il problema si pone nel caso in cui vi siano gli ordini e ci si chiede, in tal caso, 

se, il cliente (che ha senz’altro diritto alla restituzione dell’investimento) debba 

(a sua volta) restituire le cedole eventualmente riscosse all’emittente. 

A tale proposito, rileva la seconda parte dell’art. 2033 c.c. e, quindi, 

l’eventuale posizione di buona o mala fede dell’accipiens che, secondo il 

relatore, in larga parte dei casi, può ritenersi di buona fede. 

La seconda questione riguarda la trasmissione dell’impugnazione dei singoli 

ordini anche agli altri. Per risolverla occorre esaminare la natura del contratto di 

negoziazione che è normativo e non produce effetti obbligatori. Il vero e proprio 

negozio si ha con gli ordini successivi, i quali, si può ipotizzare, siano in 

collegamento negoziale con il contratto di negoziazione. 

Il prof. Maffeis non ha concordato con altra dottrina (su tutti Galgano) che 

individua nel contratto di negoziazione un mandato, trattandosi, invece, di un 

contratto normativo. 

Pertanto, la nullità si limita al singolo contratto impugnato e non si trasmette 

agli altri, che costituiscono negozi con i quali si pongono in essere operazioni 

diverse. 

Non condivide, quindi, la tesi secondo cui la nullità del contratto quadro si 

trasferisce a tutti i contratti di investimento che ne costituiscono “applicazione”. 

Ciò, tuttavia, non impedisce che avvenga un’estensione della nullità; a tale 

proposito, ha fatto l’esempio di più negoziazioni successive sul medesimo titolo 

o di negoziazioni di più ordini frutto di un medesimo momento di consulenza da 

parte dell’intermediario. Occorre, perché si abbia estensione dei vizi, che vi sia 

un collegamento funzionale del tipo di quelli descritti. Secondo il relatore, è 

certa tale relazione nel caso in cui il contratto di negoziazione abbia ad oggetto 

strumenti finanziari dello stesso intermediario (es. contratti swap), il quale è la 

controparte contrattuale diretta, dunque, dell’investitore. 

Diverso il caso in cui si possono considerare scindibili diverse operazioni 

compiute in esecuzione del contratto di gestione, che, in tal caso è un mandato e 

la possibilità di limitare la nullità è più complessa. 

Il relatore ha, infine, auspicato una considerazione paritaria dei contratti 

finanziari con gli altri contratti (es. compravendita senza forma scritta). 

 

Sono seguiti gli interventi di alcuni dei prestigiosi ospiti presenti all’incontro 

di studi. 

Il prof. Giuseppe Guizzi (Professore di Diritto Commerciale - Università 

Federico II di Napoli e Componente ACF) ha sostenuto che il contrato quadro 
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non è solo un contratto normativo, ma di cooperazione più generale tra 

investitore ed intermediario, avendo la funzione di pianificare operazioni 

successive di diversa natura. 

L’intermediario agisce, in virtù di tale contratto, come mandatario senza 

rappresentanza, acquistando azioni e strumenti finanziari emessi da controparti 

terze. 

Il singolo ordine, però, non è un contratto, ma un mero atto giuridico. 

E’ improprio, quindi, parlare di problemi restitutori relativamente all’ordine, 

che non può essere qualificato come nullo. 

Ed allora, se di nullità si deve parlare, si può evocare tale figura solo rispetto 

al contratto di mandato, la cui eventuale nullità comporta che gli effetti dell’atto 

viziato si manifestino solo nei confronti del mandatario rendendo impossibile il 

ri-trasferimento degli effetti al soggetto che ha conferito il mandato (in questo 

caso l’investitore). 

Ciò deve poter valere per tutti gli ordini eseguiti in base al contratto di 

mandato viziato e non esisterebbe spazio, in tale prospettiva, per la nullità 

selettiva.  

Il prof. Floriano D’Alessandro (Professore emerito di Diritto Commerciale 

dell’Università di Roma “La Sapienza”) ha individuato nell’impugnabilità 

dell’ordine il nucleo della questione, segnalando come la questione 

dell’esistenza e della validità del contratto quadro sia il presupposto perché 

stiano in piedi gli ordini. 

Ammessa l’impugnabilità dei singoli ordini ed in presenza di un accertamento 

solo incidentale al quale è chiamato il giudice sul contratto quadro (non oggetto 

di specifica domanda da parte dell’investitore), il giudicato si forma sulla 

invalidità dell’ordine e la stessa banca non può proporre alcuna domanda che 

abbia ad oggetto una questione sottoposta al giudice solo in via incidentale. 

Il prof. La Rocca (ordinario di Diritto Privato all’Università di Milano – 

“Bicocca”) ha messo in discussione la qualificazione dell’ordine come atto 

giuridico esecutivo del contratto quadro. 

L’ordine di borsa, in tale prospettiva, è un contratto di commissione di natura 

autonoma rispetto al contratto di intermediazione. 

Ha, così, sottolineato l’asimmetricità del mercato finanziario; anche lo 

speculatore è soggetto che non conosce in maniera completa i rischi per i quali 

esistono gli intermediari finanziari e la loro competenza. 

Il tema della nullità deve riguardare, necessariamente, la singola operazione; 

un eventuale intervento che avvenga per tutti gli investimenti metterebbe a 

rischio la certezza dei rapporti che si svolgono nell’ambito del mercato 

finanziario. 

In caso di nullità non selettiva e di obbligo restitutorio a carico del cliente 

verso la banca, questa, unica destinataria delle restituzioni, lucrerebbe a causa 

del mancato rispetto della disciplina dei mercati finanziari. Ciò in quanto, 
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certamente, la banca non provvederebbe alle restituzioni verso l’emettitore dei 

titoli. 

 

Infine, da parte di altro interventore, è stata sollevata la questione della 

possibilità di rinvenire una qualsiasi forma di abuso nell’esercizio dell’azione di 

nullità limitata a far valere un diritto proprio dell’investitore e dei profili che 

potrebbero assimilare tale ipotesi a quella degli atti emulativi (fattispecie tipica 

di esercizio abusivo del diritto 

 

Il prof. Claudio Scognamiglio (ordinario di Istituzioni di Diritto Privato 

all’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata), rassegnando le conclusioni 

ha richiamato dapprima il contenuto delle diverse relazioni ripercorrendo, 

brevemente, il contenuto dell’ordinanza di rimessione. 

In particolare, ha ribadito la necessità di individuare un ragionevole punto di 

equilibrio tra l’interesse dell’investitore (art. 47 Cost.) ad un corretto 

perseguimento dei propri interessi e quello della banca all’ordinato sviluppo dei 

rapporti finanziari. 

Evocata la necessità di parlare dei rapporti tra la disciplina dei contratti in 

generale e quella dei contratti dei servizi di investimento, della configurabilità di 

rimedi restitutori asimmetrici, pur in assenza di una normativa derogatoria a 

quella generale in materia contrattuale, della disponibilità e frazionabilità 

dell’azione di nullità rispetto a contratti di incerta natura (quelli di investimento 

e lo stesso contratto quadro). 

Il relatore ha evidenziato l’importanza di risolvere la questione della 

possibilità per il giudice di estendere la declaratoria di nullità al contratto quadro 

(non oggetto di alcuna domanda), laddove l’azione sia stata volta a far valere il 

vizio del singolo contratto di investimento, sul mero presupposto della invalidità 

del primo. 

Ha, così, individuato tre punti sui quali riflettere. 

 

1. Rilevanza dell’interesse tutelato e modo in cui questo interesse incide 

sulla soluzione 

 

Sembra persuasiva Cass. 8395/2016: trattandosi di nullità di protezione si può 

proporre in via parziale limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto.  

Un elemento problematico potrebbe derivare da una considerazione 

funzionale della nullità.  

E’ presente, tale considerazione, in Sezioni Unite n. 23601/2017 (contratto di 

locazione nullo per difetto di registrazione e successiva sanatoria) e Sezioni 

Unite n. 898/2018 sul contratto monofirma.  
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Sulla funzione del requisito di forma, il relatore ha sostenuto che con l’art. 23 

TUF se ne è introdotto uno diverso da quelli tradizionalmente previsti dal codice 

civile. 

L’esigenza è quella di assicurare al risparmiatore un apparato di informazioni 

idoneo ad orientarne gli investimenti, per riequilibrare l’asimmetria che affligge 

il suo rapporto con la controparte, che è l’intermediario. 

In tale prospettiva, diventa opinabile Cass. n. 8395/2016, nella parte in cui ha 

sostenuto che il requisito di forma non modifica la ragione della sua previsione 

rispetto alle fattispecie “ordinarie”. 

Così come risulterebbe dubbia la tesi del prof. Maffeis, secondo cui dovrebbe 

esservi pari dignità tra il diritto dei mercati finanziari e quello dei contratti in 

generale, del quale dovrebbe ripetere le medesime soluzioni, giacché non vi è 

analogia di problemi da risolvere e di interessi tutelati. 

Il prof. Scognamiglio ha sostenuto la correttezza della tesi del prof. 

Pagliantini, secondo cui la questione si porrà per i casi di assenza totale del 

contratto quadro o della falsità della firma del cliente, ipotesi nella quale si 

delinea la possibilità di sollevare l’exceptio doli. 

Esistono, pertanto, spazi per l’exceptio doli generalis; il relatore ne ha 

individuato alcuni. L’esempio ha riguardato l’ammissione, da parte 

dell’investitore, che esiste un contratto che la banca non è in grado di produrre; 

in tal caso il risparmiatore che fa valere la nullità, ammettendo di avere concluso 

tale contratto, potrebbe andare incontro all’exceptio doli generalis. 

 

2. Possibilità di selezionare la nullità. Scindibilità processuale del 

rimedio. 

 

Sul punto, ha richiamato Sezioni Unite n. 4090/2017 in merito alla 

frazionabilità della domanda di pagamento di una somma di denaro del debitore 

fondata su un unitario rapporto di durata. 

In quel caso, la Corte ha ammesso quella possibilità, a condizione che risulti 

in capo al creditore agente un apprezzabile interesse oggettivo alla domanda 

frazionata. 

La valutazione dell’interesse non può essere puramente opportunistico e la 

regola di buona fede ne costituisce un limite. 

 

3. Possibilità di estendere la nullità del singolo ordine alla nullità del 

contratto quadro. 

 

Sul punto, il relatore ha, ancora una volta, richiamato la sentenza n. n. 

8395/2016 (che, a sua volta, ha richiamato Sezioni Unite n. 26242 /2014) nel 

senso che il giudice non può dichiarare la nullità del contratto quadro se la 



15 

 

domanda riguarda la nullità del singolo ordine per carenza di forma del contratto 

quadro o della sua inesistenza. 

Il problema riguarda, però, il punto di crisi tra il diritto dei consumatori dei 

servizi finanziari di investimento e quello dei contratti in generale. 

E’ infatti vero che si verte in tema di nullità selettiva (scelta del risparmiatore) 

ma la disponibilità degli effetti di tale nullità non necessariamente segue le 

regole della legittimazione. 

Il consumatore è libero di scegliere l’esperimento dell’azione di nullità ma, 

una volta accolta la domanda di nullità, la disciplina segue il regime del codice 

civile che non prevede alcuna forma di “selezione”. 

Il rilievo (definito “difficilmente superabile”) pone un problema di eventuale 

costruzione di uno statuto normativo del regime delle restituzioni che sia 

premiale per il consumatore attraverso una scelta normativa che consenta di 

armonizzare la selettività dell’azione con quella degli effetti della stessa. 

Una soluzione prospettata dal relatore potrebbe rinvenirsi nella individuazione 

di un piano di intervento di natura pubblicistica in grado di rendere simmetrici 

piani che, secondo il regime attuale, sono necessariamente asimmetrici nel senso 

che esiste una commistione di rimedi che non permette l’operatività parallela del 

piano dell’azione con quello degli effetti. 

Tanto più che si tratta di materia nella quale esiste e si prospetta la necessità 

di contemperare, come più volte segnalato, interessi pubblici e privati che fanno 

capo al mercato finanziario ed al singolo investitore. 


