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DECISIONE E SOTTOSCRIZIONE  
NELL’OFFERTA FUORI SEDE

LA FINANZA E LA LEGGE

Un ulteriore tassello del puzzle
di Paolo Francesco Bruno (Studio Zitiello Associati)

La Suprema Corte è tornata a esamina-
re la disciplina dell’offerta fuori sede, di 
cui all’articolo 30 del Testo Unico del-
la Finanza, e lo ha fatto attraverso una 
pronuncia che pone ulteriori e nuove 
questioni intorno alla portata applicativa 
della sanzione di nullità (relativa) previ-
sta dalla citata disposizione. La Corte di 
legittimità, con sentenza n. 18155, Sezio-
ne I, del 31 agosto 2020, decidendo su 
un ricorso proposto da un’investitrice, 
che aveva pure dimostrato che la sot-
toscrizione dell’ordine di investimento 
era avvenuta presso la propria residenza, 
avendone raccolto la proposta la sorella 
convivente, ha rigettato il motivo di cen-
sura sull’errata applicazione dell’art. 30 
del Tuf dando atto che la stessa non «ha 
allegato - come invece richiesto dall’art. 
30 sopra richiamato - che l’investimento 
era stato sollecitato presso il domicilio 
dell’investitrice da un promotore finan-
ziario, ovvero da un dipendente della 
banca intermediaria, tale da sorprendere 
la ricorrente e indurla ad aderire a una 
proposta non meditata adeguatamente 
e da fare ritenere che la “decisione di 
investimento” fosse stata assunta “fuori 
sede”».

LA SCISSIONE VALUTATIVA
Viene in questo caso in rilievo la scis-
sione valutativa di fondo compiuta da 
parte del Collegio tra l’induzione della 
volontà, la volontà stessa di sottoscri-
zione dell’investimento e la materiale 
sottoscrizione. Apprezzamento che fino 
a oggi non era stato preso adeguata-

mente in considerazione da parte dei 
giudici nella valutazione dei presupposti 
integranti la fattispecie dell’offerta fuo-
ri sede. Secondo gli ermellini, quindi, la 
parte che agisce in giudizio per impu-
gnare un investimento, denunciandone 
la violazione della disciplina sull’offerta 
fuori sede, avvalendosi quindi della ri-
chiesta di nullità dell’operazione com-
piuta, non può limitarsi a dimostrare la 
circostanza per la quale il contratto sia 
stato materialmente sottoscritto fuori 
dai locali dell’intermediario o del pro-
ponente, ma è onerato della prova che 

la volontà sia stata assunta e maturata 
fuori sede e, quindi, senza adeguata ri-
flessione, assumendo pari rilevanza la 
fase di promozione rispetto a quella 
allocativa.

CONTENUTI INNOVATIVI
Questa decisione si aggiunge per i con-
tenuti, per così dire, “innovativi”, a quelle 
numerose pronunce che nel corso dell’ul-
timo decennio hanno esaminato la disci-
plina con un’assoluta carenza di visione 
sistematica degli obiettivi perseguiti dal 
legislatore, creando così un’incertezza in-
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terpretativa della norma, tanto nella sua 
applicazione nella prestazione dei servizi 
di investimento, quanto nei giudizi civili. 
Le letture opposte susseguitesi nel corso 
degli anni hanno creato assoluta incertez-
za sulle regole di condotta da rispettare 
dai soggetti autorizzati allo svolgimento 
dell’attività fuori sede, dal momento che 
si è passati da una lettura restrittiva del-
lo jus poenitendi, accordata all’investitore 
per il solo caso di “collocamento” di stru-
menti finanziari o di “gestione di portafo-
gli” (di cui alle sentenze nn. 2065 e 4564 
del 2012), al revirement del tutto inatteso 
delle Sezioni Unite (n. 13905 del 2013) 
che ne aveva esteso l’applicabilità anche 
al caso di «esecuzione di un servizio d’in-
vestimento diverso, ove ricorra la stessa 
esigenza di tutela»
Il pregio della decisione in esame è si-
curamente allora di avere scisso due fasi 
distinte che si individuano, da un lato, 

nella volontà contrattuale e, dall’altro, 
nella manifestazione dell’impegno con-
trattuale, andando ulteriormente a pe-
netrare all’interno del concetto di “esi-
genza di tutela” che si individua quale 
fondamento della ratio della norma e 
spiegare quale sia l’onere probatorio 
della parte che agisce in giudizio.
Il luogo in cui ha avuto origine la ma-
nifestazione esteriore dell’impegno non 
diviene elemento scriminante, quindi, 
per l’attribuzione o meno del diritto 
di ripensamento del cliente, ma diventa 
importante anche il luogo dove sia stata 
assunta e maturata la volontà dell’inve-
stitore di concludere il contratto.

PRINCIPI DI CORRETTEZZA
Si aggiunge così un ulteriore tassello 
nel puzzle all’interno della cornice dei 
principi generali di correttezza e buona 
fede cui sempre più spesso il Collegio di 

legittimità fa riferimento per determina-
re e accordare o meno i diritti azionati 
da parte degli investitori che agiscono 
per la declaratoria di invalidità degli in-
vestimenti: nel caso in esame è possi-
bile osservare che si è andati a fondo 
nella valutazione dell’interesse concre-
to e sostanziale di chi agisce in giudi-
zio, abbandonando il mero dato formale 
o fattuale. In concreto, in un eventuale 
giudizio, come sopra ricordato, tutto 
ciò si traduce nella necessità che l’at-
tore dimostri non solo la sottoscrizio-
ne fuori sede del contratto, ma che la 
decisione sia stata maturata in un con-
testo di omessa adeguata valutazione 
dell’operazione e, di contro, a favore del 
convenuto è accordata la possibilità di 
allegare e dimostrare che, nel concreto 
e nel momento in cui ha avuto luogo la 
sottoscrizione del contratto, era esclu-
so il diritto di recesso.


