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La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale. 

Nota a Cassazione civile, sezione seconda,   

ORDINANZA N. 16630 DEL 3 LUGLIO 2013 

 

DI TATIANA PACE 

1. Premessa 

Il tema del rapporto fra i poteri del giudice e delle parti in relazione alle liti su 

obbligazioni e contratti è sicuramente uno dei più complessi ed affascinanti sia per il 

civilista che per il processualcivilista. Infatti in esso trova evidenza la stretta 

interrelazione che lega il diritto sostanziale ed il processo
1
. 

L’indagine rende necessaria una breve premessa circa l’istituto della nullità, a mo’ di 

cappello introduttivo del tema precipuo oggetto di trattazione
2
. 

La differenza tra le due figure di invalidità della nullità e dell’annullabilità si ha solo 

con il legislatore del 1942
3
. Antecedentemente a detta positivizzazione, la differenza tra 
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le due forme di invalidità veniva tendenzialmente riportata al piano quantitativo, ossia 

della maggiore o minore gravità
4
: la nullità rappresentava un giudizio di radicale 

disvalore dell’ordinamento e così sanzionava quel contratto che risultava inidoneo a 

produrre gli effetti voluti dalle parti. Diversamente, l’annullabilità ricorreva in ipotesi di 

vizi meno gravi nelle quali la valutazione negativa portava all’eliminazione degli effetti 

del contratto.   

Le recenti ricostruzioni
5
, invece, improntano la questione della distinzione tra le due 

forme di invalidità del contratto in termini di finalità perseguite dal legislatore con la 

loro previsione: la annullabilità presidia interessi particolari, mentre la nullità è tesa alla 

tutela degli interessi generali dell’ordinamento
6
. 

Tralasciando la disamina dell’excursus dottrinale, la nullità è lo strumento con cui la 

legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà in contrasto con lo schema 

legale e con gli interessi generali dell’ordinamento
7
: ove all’esito della comparazione 

degli interessi delle parti con i valori fondamentali dell’ordinamento i primi si pongano 

in contrapposizione con i secondi, la sanzione della nullità colpisce l’atto
8
. 

 Proprio per l’importante funzione di garanzia del principio di certezza giuridica e dei 

valori fondamentali dell’ordinamento, il legislatore ha ammesso che la nullità possa 

essere rilevata non solo dalle parti, ma anche da chiunque vi abbia interesse
9
 nonché dal 

giudice d’ufficio (art. 1421 c.c.). 

Il principale problema riguarda il necessario coordinamento tra il principio della 

rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed i principi processuali 

dell’intangibilità del giudicato, della disponibilità delle prove e della domanda. 

 Tradizionalmente, infatti, il coordinamento tra l’art. 1421 c.c. e gli artt. 99 e 112 c.p.c., 

veniva operato ammettendo la rilevabilità ex officio della nullità solo nei casi in cui la 

controversia avesse ad oggetto l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità  

rappresentasse un elemento costitutivo della domanda. Pertanto, nel caso di specie, la 
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rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto sarebbe ammessa solo nelle ipotesi in cui 

si proponga domanda di adempimento
10

. 

Al contrario, nei giudizi di accertamento negativo, quando cioè si chieda la risoluzione 

del contratto per ragioni diverse dalla nullità, la giurisprudenza, per il timore di 

incorrere nell’ultrapetizione, ha escluso tale potere del giudice. 

Quanto al principio dell’intangibilità, una costante giurisprudenza ha affermato che, se 

la sentenza di primo grado che riconosce validità al contratto non viene impugnata in 

appello, il giudicato interno formatosi impedisce il riesame della stessa questione sia in 

sede d’appello sia di legittimità 
11

. 

Dal coordinamento con il principio di disponibilità delle prove  deriva, invece, che il 

giudice può rilevare d’ufficio la nullità solo quando i presupposti della stessa risultino 

dagli atti, non invece quando il relativo accertamento richieda indagini di fatto
12

. 

Più complesso risulta infine il coordinamento con gli artt. 99 e 112 c.p.c.: dal dettato 

normativo si evince che la decisione del giudice civile deve riguardare solo l’oggetto 

della domanda, nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Conseguentemente, ove il giudice si pronunci in ordine a qualcosa che non gli sia stato 

espressamente richiesto ed ometta, invece, di pronunciarsi su di una esplicita richiesta 

delle parti in causa, verrà a configurarsi rispettivamente il vizio dell’ultrapetizione  o 

quello di omessa pronuncia
13

. 

E’ su questo delicato problema che la Suprema Corte è intervenuta con la sentenza in 

commento operando una rilettura dell’art 1421 c.c.. 

 La pronuncia del 4 Settembre n. 14828 del 2012 interviene nell’acceso dibattito, come 

già detto, relativo al difficile coordinamento tra la rilevabilità d’ufficio della nullità  ed i 

principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. che da oltre trent’anni interessa dottrina e 

giurisprudenza.  

2. Il casus decisus 

Il (OMISSIS) l'odierno ricorrente A.K.A. stipulava contratto preliminare con il quale si 

impegnava a dare in permuta la proprietà di un terreno di circa 4.500 mq, sito in 

(OMISSIS), alla impresa Silvo Costruzioni di Boscolo Sauro, la quale si obbligava a 

fargli avere la proprietà di 400 mq del fabbricato che avrebbe costruito sul fondo.  

In pari data l'impresa del B. acquistava il terreno dal proprietario tavolare, tale sig. P.B.. 

Intervenuto il fallimento della impresa Silvo Costruzioni, nel 1995 il curatore 

fallimentare comunicava lo scioglimento del contratto L. Fall., ex art. 72, comma 4, e, 
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in seguito alla dichiarazione del fallimento, nel (OMISSIS) veniva dichiarata interrotta 

la causa avviata nel 1993 nei confronti della impresa Silvo, ai sensi dell'art. 2932 c.c..  

Nel 2000 il dr. A. agiva per la risoluzione del contrato preliminare e la restituzione del 

terreno a favore proprio o, in via subordinata, del proprietario tavolare, terzo che aveva 

dato esecuzione al contratto. Il Fallimento Silvo Costruzioni resisteva negando la 

legittimazione attiva dell’istante e il valore attribuito alle missive spedite dal curatore. Il 

tribunale, disattese le eccezioni pregiudiziali, rigettava la domanda, affermando che lo 

scioglimento del contratto aveva caducato la promessa di vendita e che le pretese del 

contraente in bonis dovevano essere soddisfatte mediante insinuazione al passivo.  

 In sede di appello il dr. A. chiedeva che fosse pronunciata la nullità del contratto 

preliminare per indeterminatezza dell'oggetto (omessa determinazione del fondo e delle 

porzioni di fabbricato). In subordine lamentava che la richiesta di restituzione del fondo 

non avrebbe potuto essere soddisfatta mediante l'insinuazione al passivo fallimentare, 

trattandosi di bene infungibile.  

In giudizio interveniva la s.n.c Floridia di Broetto Sergio & amp; C. snc, aggiudicataria 

del terreno, che aderiva alle ragioni del Fallimento.  

La Corte di appello di Venezia con sentenza 27 agosto 2008 dichiarava inammissibile, 

perchè nuova, la prima domanda; in proposito osservava di non poter rilevare di ufficio 

la nullità del contratto essendone stata richiesta inizialmente la risoluzione. Rigettava, 

quindi,  il motivo di appello subordinato.  

Il 14 marzo 2009 parte A. notificava ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.  

Il Fallimento Silvo costruzioni resistiteva con controricorso.  

Dopo il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., la Prima Sezione civile, con ordinanza n. 

25151 del 2011, rilevava l'esistenza di contrasto di giurisprudenza in ordine alla 

rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto e rimetteva gli atti al Primo Presidente, 

che assegnava la causa alle Sezioni Unite. 

3. Il contrasto giurisprudenziale. 

Sulla portata del principio  fissato dall’art. 1421 c.c. circa rilevabilità d’ufficio della 

nullità del contratto si riscontra una netta divaricazione tra la giurisprudenza, incline in 

prevalenza a fissare deroghe all’indicato principio
14

, e la dottrina che, di contro, solleva 

forti critiche su tale orientamento
15

. 

Esigenze di chiarezza impongono di dare conto di siffatto contrasto, e di indicare le 

diverse posizioni delineatasi in una materia di notevole complessità per le implicazioni 

di natura sostanziale e processuale ad essa connesse. 

L’orientamento della Suprema Corte limita gli effetti che sembrano scaturire dalla 

lettura dell’artt. 1421 c.c., affermando che attribuire al giudice del potere di dichiarare 
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d’ufficio la nullità dev’essere coordinato con la statuizione dell’art. 112 c.p.c., che 

impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea. 

La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera dunque quando si chiede 

l’adempimento del contratto cioè quando si vogliano far valere diritti presupponenti la 

validità del contratto medesimo in considerazione del potere-dovere del giudice di 

verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dalla condotta 

processuale della parte nei cui confronti si chiede che il contratto nullo spieghi i suoi 

effetti. Se invece l’attore non chiede l’adempimento del contratto ma l’annullamento, la 

rescissione o la risoluzione, non può il giudice di sua iniziativa dichiarare la nullità del 

contratto essendo ogni azione soggetta alla regola della domanda di cui all’art. 99 

c.p.c.
16 

La nullità così può essere rilevata d’ufficio solo se si pone in contrasto con la domanda 

dell’attore, solo se cioè questi ha chiesto l’adempimento del contratto in quanto il 

giudicante può sempre rilevare d’ufficio le eccezioni che non rientrino tra quelle 

sollevabili unicamente dalle parti e che, soprattutto, non amplino l’oggetto della 

controversia ma che, tendendo al mero rigetto della domanda stessa, si configurano 

come mere difese del convenuto
17

. 

A diverse conclusioni deve pervenirsi nei casi in cui la nullità si collochi non 

nell’ambito delle eccezioni ma nella zona delle difese che l’attore, pur avendo potuto 

proporre, non ha proposto
18

. 

L’indicato indirizzo è stato però disatteso da una inversione di tendenza avutasi negli 

anni ’90: la sentenza più significativa di questa inversione è quella della Corte di 

Cassazione del 1997 n. 2858 che ha ritenuto che la “nullità di un contratto del quale sia 

stato richiesto l’annullamento può essere rilevata d’ufficio dal giudice , in via 

incidentale, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali 

domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del 

contratto; pertanto il rilievo di quest’ultima parte del giudice da luogo a  pronunzia che 

non eccede il principio dell’art. 112 c.p.c.”. 

Contro l’orientamento giurisprudenziale dominante si sono mosse in dottrina critiche, 

tant’è che il filone restrittivo viene per un momento abbandonato nel 2005 
19

. 

Infatti, a norma dell'art. 1421 c.c., il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali 

non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata 

proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, 

procedendo all'accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico - 

giuridico
20

 idoneo a divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla 

pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l'esistenza del rapporto giuridico sul 
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 concernente cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio - cosiddetto punto 

pregiudiziale. 



 

 

quale la pretesa si fonda. Da ciò discende che il giudice deve dichiarare d’ufficio la 

nullità negoziale in ogni caso e  che tale accertamento ha effetto anche nei successivi 

giudizi imperniati sul contratto nullo perché “l’efficacia della decisione di detta nullità, 

pregiudiziale alla statuizione di rigetto della domanda, costituisce giudicato implicito”
21

. 

Altra opinione estende il ragionamento anche alle ipotesi di caducazione degli effetti del 

contratto, non arrestandosi all’azione di risoluzione. Secondo questo orientamento, la 

domanda di nullità di una parte e le domande di annullamento, rescissione o risoluzione 

dall’altra, sono diverse per quanto riguarda il petitum e la causa petendi: nella prima, 

infatti, il petitum è costituito dall’accertamento dell’inesistenza degli effetti di un 

determinato negozio o atto giuridico e la causa petendi è data dalla mancanza di un 

titolo valido ed idoneo a produrre gli effetti; nelle altre domande, il petitum è 

rispettivamente l’annullamento, la rescissione o la risoluzione di un determinato 

negozio, quindi un provvedimento costitutivo, mentre la causa petendi è costituita dal 

fatto che fa sorgere il diritto potestativo all’eliminazione degli effetti
22

. 

Quindi, se il giudice non può dichiarare la nullità del negozio di cui si è chiesta la 

risoluzione, l’annullamento o la rescissione, può invece rilevare d’ufficio detta nullità, 

limitarsi cioè ad accertare incidenter tantum l’esistenza di detta nullità al fine di 

rigettare la domanda proposta
23

. Non si capisce poi perché tale potere debba essere 

limitato alla fattispecie in cui venga chiesta l’esecuzione del contratto nullo atteso che, 

in base alla legge, si può dire che la nullità dev’essere rilevata d’ufficio tutte le volte che 

la parte vuole utilizzare nel processo come valido il contratto nullo e non c’è dubbio che 

chi chiede l’annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto intenda 

utilizzare come valido o efficace lo stesso contratto.
24

 

4. La rilettura dell’art. 1421 con la sentenza n. 14828 del 2012 

La linea interpretativa scelta dalla giurisprudenza maggioritaria per evitare il pericolo 

dell’extrapetizione non è più possibile: “Essa svilisce in primo luogo la categoria della 

nullità, l’essenza della quale risiede nella tutela degli interessi generali di valori 

fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo”; sono queste le parole 

con le quali la Suprema Corte ha effettuato una inversione logica nel ragionamento, 
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conferendo così  una portata amplia all’art. 1421 c.c. e respingendo la visione restrittiva, 

che fino ad oggi aveva dominato
25

. 

La Corte opera una rilettura dell’art. 1421 c.c. anche in base agli interventi della 

giurisprudenza  comunitaria sul potere del giudice di rilevare ex officio  la nullità di una 

clausola contrattuale: la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha qualificato in 

termini di dovere il compito del giudice di rilevare d’ufficio a partire dal momento in 

cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari ad accertare, a tal fine, il 

carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto
26

. 

Questi rilievi sono stati recepiti dalla sentenza oggetto di questa trattazione : le Sezioni 

Unite hanno interpretato il termine “può” usato nell’art. 1421 c.c. nel senso di “deve”, 

riconoscendo al giudice un vero e proprio obbligo di rilevare d’ufficio la nullità del 

contratto, mantenendo però fermi i limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato. Non si parla più di facoltà del giudice bensì di dovere. 

Passando ai profili processuali, in primo luogo vi è da ribadire che l’azione di 

risoluzione per inadempimento è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido; la 

conseguenza diretta di tale assunto è che la nullità del contratto va considerata alla 

stregua di un evento impeditivo da rilevare prioritariamente rispetto alla causa estintiva 

della risoluzione. Quindi il giudice rileva d’ufficio la nullità facendo emergere l’evento 

impeditivo della nullità ma non ampliando la domanda giudiziale
27

. 

Sorgono dei dubbi per quanto riguarda l’azione annullamento la cui domanda, a 

differenza di quella di esecuzione o risoluzione, non postula la validità del contratto: 

l’unica ipotesi ravvisabile è quella delle nullità a regime speciale. In questi casi, il 

legislatore riserva al solo contraente che, secondo la legge versi in condizione di 

debolezza rispetto alla controparte contrattuale, il potere di far valere la nullità. 

Il principio di collaborazione tra il giudice e le parti processuali è la chiave di lettura 

dell’art 1421 c.c. in quanto da una parte l’art. 101 c.2 e dall’altra l’art. 153 c.p.c. hanno 

introdotto delle scansioni temporali per le quali, a seguito di un rilievo officioso del 

giudice, l’eventuale domanda di risoluzione può essere convertita o cumulata con 

l’azione di nullità. 

Ove quindi la domanda di risoluzione del contratto venga convertita o cumulata con la 

richiesta di accertamento della nullità, le statuizioni del giudice in ordine alla validità 
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 RUPERTO , La giurisprudenza sul codice civile, Milano, 2012, IV, p. 756 ss. 
26

 C. Giust. CE, 4 giugno 2009, C- 243/08: il  giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la 

natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi  

di diritto e di fatto necessari a tal fine e, se considerava abusiva siffatta clausola, non la applica, 

tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponeva. 

C. Giust.  6 settembre 2009, C- 40/08: il giudice è tenuto, a partire dal momento in cui dispone 

degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d’ufficio il carattere abusivo 

della clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, 

qualora egli possa procedere a tale valutazione nell’ambito di ricorsi analoghi di natura interna. 
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 NARDI, La nullità del contratto ed il potere-dovere d  giudice,  in Riv. Dir. Civ. 2012, p. 11; 

FARINA, Brevi  osservazioni sull’atteso responso ( ma  tutto sommato solo parziale) delle 

Sezioni Unite nei limiti della rilevabilità officiosa della nullità del contratto  in www.judicium.it 

; TARANTINO, Le Sezioni Unite sulla rilevabilità d’ufficio della nullità :si anche se è stata 

chiesta la risoluzione del contratto in Dir. Giust., 2012, p. 765 da www.judicium.it.   



 

 

del contratto avranno forza di giudicato. Mente, al contrario, ove la domanda 

originariamente proposta non venga successivamente modificata o integrata, il rilievo 

della nullità da parte del giudice farà pervenire al rigetto della domanda di risoluzione 

con accertamento incidenter tantum della nullità, senza efficacia di giudicato
28

. 

Le conseguenze processuali della mancata segnalazione alle parti delle questioni 

rilevabili d’ufficio vengono individuate nella precedente giurisprudenza della 

Cassazione
29

: “Il dovere di collaborazione del giudice con le parti, espresso dall'art. 183 

c.p.c. nella parte in cui prevede che nel corso della prima udienza di trattazione il 

giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la 

trattazione, trova applicazione durante tutto il giudizio di primo grado sino al momento 

nel quale deve essere adottata la decisione: ne consegue che qualora il giudice, dopo la 

precisazione del "thema decidendum", ritenga di rilevare una questione d'ufficio non 

precedentemente considerata, deve sottoporla, pena la nullità della sentenza, alle parti 

per consentire loro di intervenire in proposito in contraddittorio; nell'ipotesi in cui il 

giudice decida senza stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione rilevata 

d'ufficio il giudice d'appello non potrà rimettere la causa in primo grado, dovendo 

invece rimettere le parti in termini per lo svolgimento delle conseguenti attività ex art. 

184 bis c.p.c.”
30

. 

 

5. Le nuove prospettive alla luce dell’ordinanza n. 16630 del 3 Luglio 2013 

Il verdetto enunciato nella sentenza n. 14828 del 4 Settembre 2012 ambisce a fornire 

precise ed incontrovertibili indicazioni operative nella parte in cui segna il venir meno 

di ogni preclusione all’utilizzo dell’art. 1421 c.c. da parte del giudice nelle cause in cui 

sia stata domandata la risoluzione del contratto; dall’analisi del fascicolo processuale il 

giudice può, senza remore, valorizzare gli elementi che lo inducono a ritenere che il 

contratto sia nullo per qualsivoglia ragione;  a questo punto, se si convince che i suoi 

sospetti sono fondati, allertate le parti, dovrà rigettare la domanda di risoluzione. 

La circostanza che, in seno al medesimo giudizio, venga altresì formulata, anche in un 

secondo momento, una domanda di nullità del contratto consente però di aggiungere un 

tassello: solo in questo caso la statuizione sulla nullità è suscettibile di acquistare valore 

di cosa giudicata
31

. 

Nell’ordinanza n. 16630 del 3 Luglio 2013
32

, la seconda sezione civile della Corte di 

Cassazione si sofferma sull’operatività degli effetti del giudicato esterno implicito con 

specifico riferimento alla controversa questione della rilevabilità d’ufficio della nullità 
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 DELLI PRISCOLI, La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, da Juris Data Base; 

RESCIGNO, l’autonomia dei privati, in Riv. dir.  priv, 2012, p.22. 
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  Cass. Civ sez. III, n. 21108 del 31.10.2005 da Juris Data Base 2013. 
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  TARANTINO, Nota a Cass. Civ. 14828/2012, in Diritto & Giustizia, 2012; commento alla 

sentenza 4 settembre 2012, n°14828 in www.guidaldiritto.it; nota a Cass. Sez. Unite 4 settembre 

2012, n° 14828 a cura di Di Franco Clorinda 
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 Rimangono fuori quadro , per la loro disomogeneità rispetto al modello base, le nullità 

assoggettate a regimi speciali quali le nullità di protezione. Sul punto si sono avute critiche alla 

pronuncia in epigrafe da S. PAGLIANTINI, La rilevabilità officiosa secondo il canone delle 

Sezioni Unite: “Eppur si muove”? in Contratti, 2012, pp. 877 ss. 
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 In La Nuova Procedura Civile, 4, 2013, con nota di PERROTTA. 

http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/07/16630_2013.pdf
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di un contratto per il quale le parti si siano semplicemente limitate a chiedere la 

risoluzione
33

. 

I giudici di Piazza Cavour, rilevata l’anomalia di diritto, con l’ordinanza interlocutoria 

in esame rilevano, offrendo spunti di riflessione ai giudici delle Sezioni Unite (e relativo 

atteso pronunciamento a riguardo) se non sia opportuno distinguere in seno alle 

questioni pregiudiziali quelle che sono tali solo in senso logico - in quanto investono 

circostanze che rientrano nel fatto costituivo del diritto dedotto in causa e devono 

necessariamente essere decise incidenter tantum - e questioni pregiudiziali in senso 

tecnico che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costituivo del 

quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un 

giudizio autonomo. Ciò comporta che la formazione della cosa giudicata sulla questione 

pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, 

solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa
34

; 

altrimenti, col voler applicare tout court  a tutti i giudizi la decisione n. 14828/2012, si 

finirebbe per incorrere nella contraddizione di diritto per cui, quando viene investito 

della questione di risoluzione del contratto, da un lato il giudice avrebbe il potere-

dovere di rilevare preliminarmente qualsiasi forma di nullità ma, dall’altro, tale 

accertamento non avrebbe alcun effetto di giudicato
35

. 

A ben vedere, le Sezioni Unite ripudiano la tesi restrittiva, ossia quella di una completa 

paralisi dei poteri officiosi dell’art. 1421 c.c. ma, non per questo, abbracciano l’opposta 

soluzione fino alle sue estreme conseguenze. L’odierna pronuncia ritiene che l’ormai 

“vecchio” modo di impostare il problema urti innanzitutto contro la visione tradizionale 

che assegna alla nullità il ruolo di ultimo baluardo a salvaguardia degli interessi che 

trascendono quelli del singolo
36

 e che, per giunta, vada ad incidere su uno degli aspetti 

maggiormente qualificanti dell’istituto, vale a dire la rilevabilità d’ufficio
37

. 
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 Segnatamente , la corte di legittimità risponde al quesito di diritto se tra la questione decisa in 

modo espresso (domanda di risoluzione rigettata) ed altra (validità del contratto a cui era riferita 

la domanda di  

risoluzione) che ,presupposta, ne costituisca antecedente logico giudico per rapporto di 

indissolubile dipendenza, il giudicato implicito esterno si estenda anche alla questione ed agli 

accertamenti presupposti senza i quali la prima decisione emessa non avrebbe potuto essere resa 

con la formazione sul punto del giudicato implicito con la conseguente inammissibilità di una 

decisione sui secondi in un diverso giudizio che investa direttamente gli stessi accertamenti, 

rilevabili d’ufficio anche in sede di legittimità. 
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  Cass. Sez. II., Ordinanza n. 16630 del 3 Luglio 2013  
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  Nota all’ord. N. 16630/2013 di Eugenio Viterbo da De Jure 2013. 
36

 PAGLIANTINI, ult. Op. cit. 
37

  A supporto di questa argomentazione , il collegio richiama alcune pronunce dei giudici di 

Lussemburgo che pongono l’accento sul dovere di rilevare d’ufficio la nullità: Corte Giust. 

6/10/2009, causa C-40/08 in Foro It.,  2010, voce Unione Europea, n. 2148, e 4/06/2009, causa 

C-243/08, in Foro It. ,2009, IV, 489 ( entrambe sono annotate da PAGLIANTINI, La vaghezza 

del principio di non vincolatività delle clausole vessatorie secondo la Corte di Giustizia : ultimo 

atto? In Rass. Dir. civ., 2010,  p. 507; DELLI PRISCOLI, Il rilievo d’ufficio della nullità tra 

certezza del diritto ed effettività della tutela,  ibid. , p. 127; D’ALESSANDRO, La Corte di 

Giustizia sancisce il dovere , per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio l’invalidità della 

clausola compromissoria stipulata tra il professionista ed il consumatore rimasto contumace nel 



 

 

Sul fronte opposto si collocava la tesi che mirava a riespandere il ruolo del giudice 

dandogli in pratica carta bianca
38

, tesi che finiva con l’abbinarsi all’enunciato 

concernente la necessaria formazione del giudicato anche in ordine alla statuizione sulla 

validità del contratto
39

. E’ proprio questo assunto a suscitare il dissenso delle Sezioni 

Unite che apportano un correttivo: viene richiamata l’affermazione secondo cui la 

rilevabilità officiosa della nullità del contratto, nell’ipotesi di domanda di annullamento, 

risoluzione o rescissione dello stesso, non importa la necessaria declaratoria della detta 

invalidità con efficacia di cosa giudicata, posto che il giudicato deve intendersi sotteso 

alle ragioni concretamente poste a base della domanda e divenute oggetto di discussione 

e non esteso sempre e comunque all’intero rapporto dedotto in giudizio
40

. 

L’ordinanza di rimessione, però, non fa uscire di scena dei dubbi che continuano ad 

assillare avvocati e giudici poiché, questioni strettamente connesse all’interrogativo che 

oggi ha avuto risposta, restano  nel proscenio e, come taluno ha prontamente avvertito
41

, 

c’è il rischio che si scriva una nuova commedia di cui conosciamo l’agone ma non 

l’esodo.  
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Cassazione rilegge l’art. 1421 c.c. e si corregge: è vera svolta ?in Corr. Giur. , 2005, p 957; 
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 Cass. 6170/05 e 18540/09 secondo cui il rilievo d’ufficio sulla nullità resta precluso quando 

sulla questione della validità del contatto si sia formato giudicato, anche implicito, come 

avviene in tutti i casi in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risoluzione, 

abbia perciò dimostrato di ritenere valido il contatto, e le parti in sede di appello non abbiano 

mosso alcuna censura inerente la validità del contatto. 
40

 Cass. 16 maggio 2006 n. 11356, in Foro it. Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 560 , 

annotata da CONSOLO, La Cassazione prosegue nel suo dialogo con l’art 1421 c.c. e trova la 

soluzione più proporzionata ( la nullità del contratto va sempre rilevata , ma non si forma ad 

ogni effetto il giudicato) in Corriere giur. , 2006, pp. 1424; PALMIERI, Azione risolutoria e 

rilevabilità della nullità del contratto: il via libera delle Sezioni Unite ( con alcuni corollari, in 

Foro it. , n° 4, 2013, pp. 1254 ss. 
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 PAGLIANTINI, Ult. Op. cit. 


