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INTRODUZIONE 

La materia oggetto del presente lavoro è quella connessa al dibattito dottrinario e 

giurisprudenziale che è sfociato nella sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite Civili 

n. 898 del 16 gennaio 2018 e nella pressoché analoga pronuncia, emessa soltanto pochi

giorni dopo la prima, numero 1653 del 23 gennaio. 

Con tali pronunce è stata affrontata e risolta, quantomeno nell’ambito della giurisprudenza 

di legittimità, la questione concernente le conseguenze connesse alla validità del contratto 

quadro di intermediazione finanziaria nel caso in cui manchi la prova della sottoscrizione 

dello stesso da parte dell’intermediario. 

https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/contratti-bancari-monofirma-questione-invalidita-
contrattuale/307.html
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