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Cosa è lo schema ABI? Come e quando 
è nato lo Schema ABI?

?



Fideiussione Schema 
ABI

La Fideiussione schema ABI è 
una garanzia personale, 

bancaria, atipica rappresentata 
da un modello contrattuale 

redatto da ABI.



Origine Fideiussione Schema ABI

1942

Fideiussione 
ex Codice 
Civile

1966

Circolare n. 5 
ABI su 
Fideiussione 
(schema ABI ⅔)

1987

Circolare n. 20 ABI 
Fideiussione 
schema ABI 

2003

Inizio Istruttoria Banca 
d’Italia su istanza ABI:ABI 
comunica lo schema contrattuale a 
BDI ai sensi dell’art. 13 della legge 
n. 287/90, ritenendo che esso non 
configurasse una violazione delle 
disposizioni dell’art. 2 della legge 
citata. 

2005

Provvedimento 
Banca d’Italia 
55/2005

2017

Cassazione Ord 
29810/17



FONTI

INTERNE

! Cost. artt 41, 43, 117

! Codice civile artt 1955 e ss

! L. 287/1990

! D.Lgs 3/2017

UNIONALI

! Trattato UE, art 3 (cd Tratt. di Maastricht 1992)

! TFUE, Art 120 (Trattato Funzionamento 
Unione Europea, 1957. Ratificato con ultime 
modifiche del 2007 dall'Italia con L130/2008)

● Protocollo 37 al TFUE sul mercato 
interno e la concorrenza  

● Regolamento (CE) n. 1/2003 del 
Consiglio del 16/12/2002 (sull’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli artt 81 e 82 TUE) 

● DIRETTIVA 2014/104/UE 



Art 2 L 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato, cd 
Legge Antitrust)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287  
Art. 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza  
1.Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai 
sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.  
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera 
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso 
attività consistenti nel: 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso 
tecnologico; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, 
così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per 
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.



Provvedimento antitrust 
Banca d’Italia n. 55 del 
maggio 2005

iter/contenuto/effetti



ITER PROVVEDIMENTO BDI 55/05

 il 7 marzo 2003, l’ABI comunicava il 
proprio cd. schema contrattuale di 
“ f ideiussione a garanzia del le 
operazioni bancarie ” ai sensi 
dell’art. 13 della legge n. 287/90.  

In aprile e di maggio 2003 la 
Banca d’Italia invitava l’ABI a 
e l i m i n a r e d a g l i s c h e m i 
negoziali alcune previsioni che 
risultavano critiche dal punto di 
vista concorrenziale. Con 
lettera dell’11 luglio 2003 l’ABI 
t r a s m e t t e v a u n a n u o v a 
versione dello schema di 
contratto. 

Banca d’Italia apre (8 novembre 2003) 
istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 
della legge n. 287/90.  
Il 1° settembre 2004 la Banca d’Italia 
inviava ad alcune banche (precisamente 
“a un campione di 7 banche di diversa 
dimensione”, v. capi VIII paragrafo 57 
provv. BDI n. 55/2005) una richiesta di 
informazioni, volta ad accertare se le 
clausole contrattuali utilizzate dalle stesse 
per la fideiussione si differenziassero da 
q u e l l e c o n t e n u t e n e l l o s c h e m a 
predisposto dall’ABI.  

AGCOM (aprile 2005) emetteva un 
parere in cui rilevava: 
- ampia diffusione delle clausole 
oggetto di verifica (tale da non potersi 
attribuire ad un “fenomeno spontaneo”)  
- carattere particolarmente sfavorevole 
dello schema rispetto al codice civile 
- effetto di aggravamento dell’utilizzo di 
questo schema sulle condizioni del 
f inanz iamento compless ivamente 
considerate.



CONTENUTO PROVVEDIMENTO BDI 55/05

la standardizzazione 
effettuata sulla base di uno 
schema in cui siano fissate 
condizioni non equilibrate 

(da cui per i singoli è 
preclusa o limitata la facoltà 

di discostarsi)  
incide negativamente sulla 

concorrenza. 

Riconosce esistenza intesa bancaria 
e 
- salva la clausola a 
prima richiesta (giustificata dall’inefficienza 
del sistema giudiziario italiano), ma 

CONCLUDE 

-“ gli articoli 2, 6 e 8 dello schema 
contrattuale predisposto dall’ABI per la 
fideiussione a garanzia delle operazioni 
bancarie (f ideiussione omnibus) 
contengono disposizioni che, nella 
misura in cui vengano applicate in 
modo uniforme, sono in contrasto con 
l’articolo 2, comma 2, lettera a), della 
legge n. 287/90 ”. 

‘bocciate’: 
clausola n. 2,  clausola di reviviscenza  
clausola n. 8,  clausola di sopravvivenza  
clausola n. 6, clausola di deroga all’art.
1957 c.c.  

perchè  
lesive della concorrenza 



‘prova privilegiata’ 
(Cass 29810/17; CdA Milano 192/2020) 

Definitività
Non è stato impugnato:

'Art. 7 (Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza) sancisce 
che: “ 1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene 
definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del 
diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità 
garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 
ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice 
del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.  
(...) Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e 
la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il 
nesso di causalità e l'esistenza del danno. 
2. La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della 
concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una 
violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti 
dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, 
personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove ”. 
Infine, all'art. 14. (Valutazione del danno) si prevede che “ L’esistenza del 
danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in 
un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione ”. 

Conclusione
Le clausole 2,6, 8 sono contrarie all’art 2 L 287/90

Istruttoria
svolta su 7 banche

Provv. BDI 
55/2005



Conseguenze 
istruttorie ex BDI 
Provv. 55/05

Produrre SEMPRE :

1. provvedimento BDI 55/05
2. AGCM 14251/2005
3. Schema ABI

+

valutare DATAZIONE

della fideiussione per il diverso valore 
probatorio del BDI 55/05



Post 2005
Cosa è successo? Quali prove dare? 
Cosa produrre?



Cosa è successo 
dopo il 
provvedimento 
BDI 55/05?

NIENTE
Le banche italiane hanno continuato -e stanno 
ancora continuando- ad applicare il censurato 
schema-ABI “frigido pacatoque animo” (come 
espressamente dichiarato dal Tribunale di Padova 
con sentenza del 29.1.2019 Estensore Dott. 
Bertola) in evidente e dichiarata violazione del 
disposto antitrust.



Ricerca FideiussioniNulle su fideiussioni post 2005/2018:
- campione di 75 diversi istituti bancari
- diversa dimensione degli istituti
- uniforme distribuzione territorio nazionale

=
99% (circa)  FIDEIUSSIONE ESAMINATE CONFORMI ALLO SCHEMA ABI



Datazione Fideiussioni / oneri istruttori

ante istruttoria BDIPrima dell’istruttoria 
di BDI

ante 2003

3°:
ridotto valore istruttorio BDI 
(presunzione relativa)

Durante 
istruttoria BDI

2003/2005

 1°:
massimo valore istruttorio BDI 
55/05 (presunzione quasi 
‘insuperabile’).

Dopo provv. BDI
55/05

post 2005

2°:
Forte valore istruttorio BDI 
55/05, da integrare (presunzione 
‘forte’)



Oneri istruttori Fideiussione post 2005

Oltre alle produzioni indispensabili:

- produrre molteplici modelli di fideiussione conformi schema 
abi (precedenti, contemporanei e successivi a quello oggetto di causa);

- formulare prove orali (testi ed Interrogatorio formale) 
sull’assenza di trattativa e di scelta;

- Ordine di esibizione (alla banca, a BDI, ad ABI).



Competenza

a chi rivolgere eccezione di nullità? 
a chi rivolgere domanda di nullità? 

a chi chiedere il risarcimento dei danni?

?



COMPETENZA

Territoriale, DLgs 3/2017Funzionale

Opposizione a 
decreto ingiuntivo

DOMANDA
 Nullità e/o 

Risarcimento Danni
Nord Centro

Giudice del Decreto 
ingiuntivo SOLO per 

ECCEZIONE 
RICONVENZIOALE DI 

NULLITA’

Tribunale 
sez spec. Imprese

territorialmente 
competente

Tr. Sez Imp. 
MILANO

Tr. Sez Imp.
ROMA Tr.S.Imp Napoli

Sud



Fideiussioni OMNIBUS 
e

 Fideiussione SPECIFICHE

?
Differenze/Rilievo Antitrust



Fideiussioni

Fideiussione OMNIBUS

Garanzia di natura personale per cui il fideiussore 
risponde con tutto il suo patrimonio in caso di 
inadempimento del debitore garantito.

Oggetto: il fideiussore garantisce la banca, fino ad un 
importo massimo espressamente indicato in contratto, 
per l’adempimento di tutte le obbligazioni (anche 
future) assunte verso quella banca e derivanti d 
operazioni bancarie di qualsiasi natura (es 
finanziamenti, aperture di credito, anticipazioni, ecc..)

Condizioni: v schema ABI

Fideiussione SPECIFICA

Garanzia di natura personale per cui il fideiussore 
risponde con tutto il suo patrimonio in caso di 
inadempimento del debitore garantito.

Oggetto: il fideiussore garantisce la banca, fino ad un 
importo massimo espressamente indicato in contratto, 
per l’adempimento di specifiche le obbligazioni 
indicate nella garanzia stessa (mutui, leasing, 
finanziamento…)

Condizioni: v schema ABI



IL PROVV. 55/05 
VALE SOLO PER LE 
FIDEIUSSIONI 
OMNIBUS? NO

per più ragioni



NON 
divergono ai fini antitrust 

perchè :

FID. SPECIFICHE ED 
OMNIBUS

Cass 30818/18 e ABF Milano 
16558/19 giudicano, senza 
distinzione alcuna, fideiussione 
Specifiche

Giurisprudenza non ha distinto

Circolare ABI 20 del 1987 
orIgine dello Schema ABI 
attuale

MEDESIMA ORIGINE :
CIRCOLARE ABI 20/1987

contengono artt 2, 6 ,8

IDENTITA’ DI CONDIZIONI 
ANTITRUST 

Le condizioni, la 
diffusione e l’utilizzo 
sono IDENTICI

Muta solo l’OGGETTO



… se ciò non bastasse

L’eventuale esclusione delle Fid. Specifiche dalla portata antitrust del Provv. 55/05, 
consentirebbe agli istituti di attuare tale intesa concludendo Fid. Specifiche (con clausole 
2,6,8) per ciascuna operazione bancaria, di fatto ‘frazionando’ una fideiussione omnibus in 
tante fid. specifiche per quanto operazioni possano essere autorizzate.

Sarebbe, quindi, un evidente (inammissibile) elusione del divieto di attuare ed eseguire 
intese antitrust.



Conclusioni

1. Confrontare fideiussione del caso (omnibus o specifica che sia) con lo schema abi

2. Munirsi del materiale istruttorio essenziale (Provv.  55/05, Schema ABI, Parere AGCM 14521/05)  

3. Munirsi del materiale istruttorio specifico al caso (fideiussioni conformi, prove orali, esibizioni, 

ecc..)  in base anche alla datazione della fideiussione

4. Definire la DOMANDA/ECCEZIONE da porre (eccezione riconvenzionale/domanda di nullità/ 

domanda di risarcimento)

5. Individuare il Tribunale competente

e ..



...attendere pazientemente.

Fine.
Grazie per l’attenzione.

Avv. Nicola Stiaffini

NICOLA

STIAFFINI

AVVOCATONS .IT


