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Il seminario si propone di esaminare la sentenza delle 
Sezioni Unite del 4 novembre 2019 n. 28314 in tema di 
nullità selettiva nelle controversie in tema di intermedi-
azione finanziaria, analizzando le ricadute pratiche del 
principio di diritto affermato, fornendo spunti operativi 
per una miglior gestione del contenzioso, nonché indi-
viduare gli strumenti utili ad un miglior adeguamento 
contrattuale e di strategia processuale.

\ Chairman: Filippo Sartori, Professore Ordinario di   

   Diritto Bancario, Università di Trento

\ Ugo Malvagna, Ricercatore in Diritto dell’Econo- 

    mia, Università di Trento

\ Vittorio Pisapia, Partner, FiveLex Studio Legale

OGGETTO DEL CORSO

tematiche 
oggetto di 

attenzione e 
discussione

\ Inquadramento generale

\ La nullità di protezione dell’art. 23 TUF

\ La legittimazione a far valere la nullità di protezione

\ I limiti al rilievo d’ufficio del giudice

\ I rapporti tra nullità di protezione ex art. 23 TUF    
   ed annullabilità:

• sull’ammissibilità della convalida e/o rinuncia
• sui rapporti col divieto di venire contra factum pro-

prium
• sulla prescrittibilità dell‘azione e sull’individuazi-

one del relativo termine

\ L’uso selettivo della nullità di protezione nelle     
   controversie in tema di intermediazione finanziaria

\ La sentenze delle Sezioni Unite

\ Le questioni emerse:

• la nozione di giudicato ed i rapporti con l’accerta-
mento incidenter tantum

• il giudicato sull’accertamento della nullità del con-
tratto quadro

• i rapporti tra giudicato sulla nullità del contratto 
quadro ed eventuali risultanze processuali contra-
rie

• i criteri di selezione delle operazioni contestate alla 
luce della pronuncia delle SU

• il concetto di ingiustificato sacrificio economico 
nella complessiva esecuzione degli ordini

• l’eccezione di buona fede in caso di uso selettivo 
secondo le Sezioni Unite

• ambito di operatività dell’eccezione di buona fede 
(sostanziale o processuale) e rapporti con il divieto 
di abuso del processo

• nozione in senso oggettivo o soggettivo della buona 
fede

• rapporti tra eccezione di buona fede ed eccezione 
di compensazione

• formulazione dell’eccezione di buona fede: princi-
pio di allegazione e limiti alla rilevabilità d’ufficio; 
forme e termini di decadenza; ripartizione degli 
oneri probatori; natura della sentenza di rigetto 
della domanda per effetto della formulazione o del 
rilievo dell’eccezione di buona fede.
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LA NULLITÀ SELETTIVA NEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO
Milano 23 gennaio  2020 \  Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 \ Copernico Isola for S32

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento 
a mezzo fax o e-mail del “Modulo di 
iscrizione” e della ricevuta di pagamento 
anticipato. Il pagamento anticipato, da 
eseguirsi a mezzo bonifico bancario, 
dovrà essere effettuato alle coordinate di 
seguito riportate. Dell’avvenuta iscrizione 
verrà data conferma scritta tramite e-mail 
inviata all’indirizzo indicato nella scheda di 
iscrizione.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso 
della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è 
abilitato ad organizzare corsi finanziabili 
attraverso Fondi Paritetici  Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it 

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
Fax. 0445 1748632
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                               23 gennaio 2020

Sede del CORSO                            Copernico Isola for S32
         Sala 103
                                                           Via Filippo Sassetti, 32
                              20124 Milano

Orario            14:30 – 18:00

Quota di partecipazione           
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Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante



23 gennaio 2020

Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. 
di fax 0445 1748632 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome    __________________    Cognome   ___________________________________

Azienda   _______________________________________________________________

Qualifica   ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   _________________________

(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

DATI INTEGRATIVI PER L’ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI

Ordine  ________________________________________________________________

Luogo e data di nascita  ___________________  C.F. ___________________________

PER INFORMAZIONI

Referente  ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   ________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    ________________________________________________________  

Indirizzo   ______________________________________________________________

Città  _________________________  CAP ___________________________________

P.IVA   _____________________________   C.F.  ______________________________

Codice Destinatario ______________________________________________________

                                                                                            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di 
Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati 
unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale 
commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere 
visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                                TIMBRO E FIRMA

_____________________________                    _______________________________

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi 
organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il 
partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 14 
(quattordici) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale 
termine non è previsto alcun rimborso.  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e 
di partecipazione indicate nelle “Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o 
annullamento dell’evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

                                                                                     
            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

LA NULLITÀ SELETTIVA 
NEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO
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