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FORMULARIO RAGIONATO: 
LA CITAZIONE IN SEDE ANTITRUST 

IN TEMA DI FIDEIUSSIONI OMNIBUS SCHEMA ABI 
a cura di Nicola Stiaffini e Gladys Castellano

Premessa

Il cd. Private Antitrust Enforcement è l’applicazione delle regole sulla concorrenza in una 

controversa giudiziale che -come è noto, stante la competenza funzionale esclusiva del 

caso di specie- si introduce con atto di citazione. La presente dispensa, quindi, contiene 

una bozza di quella citazione avente ad oggetto la domanda di nullità (integrale e 

parziale) di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI e successiva al 

provvedimento antitrust di Banca d’Italia n.55/2005.

Si tratta di un formulario ‘ragionato’ e commentato, al fine di offrire al Collega -oltre all’atto 

operativo- anche la descrizione ideale del relativo percorso motivazionale. 

Si è voluto, dunque, esplicitare le singole eccezioni del caso, quelle ritenute più pertinenti 

ed aderenti al diritto ed all’attuale stato della giurisprudenza, nonché fornire elementi per 

redigere un atto ‘completo’ anche da un punto di vista allegatorio e documentale.

Sono inseriti, altresì, i necessari riferimenti normativi al diritto dell’Unione Europea, nonché 

gli opportuni richiami alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.



Il formulario dell’atto vuole essere uno strumento pratico di ausilio per chi ritenga utile una 

guida all’introduzione del giudizio del caso regolato da normativa speciale sia sostanziale 

(L. 287/90) che processuale (DLgs n.3/17) ed alla essenziale proposizione della domanda 

di nullità del caso.

Senza alcuna pretesa di esattezza gli Autori così offrono il frutto della propria esperienza 

sul ‘campo’ delle fideiussioni, anche in termini di azione autonoma di nullità in sede 

antitrust, che -come noto- è di competenza esclusiva della Sez. Imprese del Tribunale 

territorialmente competente (previo accorpamento delle singole circoscrizioni di Tribunale 

presso le corti territoriali di Milano, Roma e Napoli).

La presente opera rappresenta un testo a cui il singolo Avvocato potrà liberamente 

ispirarsi e/o trarre spunto per approfondire i singoli aspetti del caso posto alla proprio 

esame, senza ambizione di esaustività e ricordando -per quanto occorrer possa- che ogni 

singolo caso necessita dell’insostituibile opera intellettuale del proprio patrocinatore.

Alla luce della sentenza della Cassazione SSUU n. 41994/21 il testo dell’atto è stato 

aggiornato in considerazione delle relative argomentazioni e conclusioni in tema di nullità,  

di risarcimento del danno e del diritto di ripetizione.

Si precisa, pertanto, che nell'atto è inserita altresì l'eccezione e domanda di nullità totale 

che -come chiarito dalle cit. SSUU- richiede specifica e rigorosa prova in merito circa 

l’essenzialità delle clausole censurate (i.e. artt 2,6,8 dello schema ABI). In tal senso gli 

autori ritengono opportuno rilevare che tale aspetto dovrà -oltremodo- essere 

attentamente valutato caso per caso per stabilire se possano essere offerte prove 

sufficienti a tale eccezione. 



Nota metodologica: le NOTE A PIE’ DI PAGINA

Tutte le osservazioni e le precisazioni degli autori sono contenutene nelle NOTE A PIE’ DI 

PAGINA, numericamente richiamate all’interno dell’atto. 

Con tali precisazioni gli Autori mirano ad offrire ed esplicitare al lettore le motivazioni del 

singolo passaggio dell’atto, ovvero i suggerimenti del caso rispetto allo specifico aspetto 

trattato. 

Tali NOTE debbono essere lette in unione al testo, al pari di un ipotetico dialogo tra gli 

Autori ed il lettore.

Milano 14 Febbraio 2022



- LA CITAZIONE -



On.le TRIBUNALE DI______1

SEZIONE IMPRESE
ATTO DI CITAZIONE  2

PER
… e …  - attrice -
CONTRO 
…             3

                           - convenuta/e-
***

SOMMARIO

 I Tribunali competenti per il giudizio antitrust sono solo Milano, Roma e Napoli ai sensi dell’art 18 1

DL n.3/2017, secondo cui:
“Art. 18 Competenza dei tribunali per le imprese 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n. 168, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «dal  comma  1-bis»  sono sostituite dalle seguenti: «dai 
commi 1-bis e 1-ter»; 
  b) dopo il comma 1-bis è aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  Per  le controversie di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettere c) e  d),  anche quando ricorrono i presupposti del  comma  1-bis,  che,  secondo  gli 
ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle disposizioni  normative  speciali  che  le  
disciplinano,  dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono 
inderogabilmente competenti: 
  a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  
distretti  di  Brescia,  Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione 
distaccata); 
  b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  
distretti  di  Ancona,  Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);  
 c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei  
distretti  di  corte  d'appello  di Campobasso,  Napoli,   Salerno,   Bari,   Lecce,   Taranto   (sezione 
distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina, Palermo, Reggio Calabria”. 

 Stante la competenza inderogabile dell’azione in favore della sezione imprese (dunque in 2

composizione collegiale), inoltre, si ricorda la forma vincolata della domanda in ATTO DI 
CITAZIONE non potendo ricorrere al rito ex art. 702 bis c.p.c. in quanto rito riservato ai casi in cui il 
Tribunale giudica in composizione monocratica.

 In caso di avvenuta CESSIONE DEL CREDITO e/o di CARTOLARIZZAZIONE in favore di SPV si 3

ritengono legittimati passivi sia la BANCA cedente (quale originario autore dell’intesa 
anticoncorrenziale) che la CESSIONARIA stessa (quale soggetto esecutore dell’intesa 
anticompetitiva).
In caso di diversa collocazione dei convenuti (per esempio: Banca corrente in Roma e SPV corrente in 
Conegliano Veneto) occorrerà, quindi scegliere tra i due Tribunali così astrattamente competenti (nel 
predetto esempio Roma ovvero Milano). 
Si ritiene opportuno segnalare che non vi sono pronunce in merito alla legittimazione delle SPV e che 
quindi la scelta inerente la chiamata in giudizio deve essere compiuta dal difensore.
Inoltre, si rileva che il patrimonio delle società cessionaria è ex lege riservato. In caso di richiesta di 
risarcimento danni, quindi, la competenza anche della cedente risulta certamente legittima (come 
espresso nel relativo paragrafo).
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PREMESSO            
IN FATTO 
IN DIRITTO
A) PRELIMINARMENTE IN RITO: SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE CONVENUTE

B) NEL MERITO   
B.1 SULLA TUTELA ANTITRUST  

(i) La conformità della garanzia allo schema ABI ed esistenza intesa anticoncorrenziale  

 (ii) La situazione delle fideiussioni a seguito del provvedimento n.55 del 2005    

(iii) La normativa antitrust, la gerarchia delle fonti, il concetto di intesa                                     

B.2 SULLA  NULLITÀ TOTALE DELLA GARANZIA EX ART 1419 I CO CC PER 
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IMPERATIVA ANTITRUST  

B.3 SULLA  NULLITÀ PARZIALE DELLA GARANZIA PER VIOLAZIONE DELLA 
NORMATIVA IMPERATIVA ANTITRUST

B.3.1 DALLA NULLITÁ PARZIALE DELLA GARANZIA ALLA DECADENZA ED 

ESTINZIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1957 C.C.  

C) SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLA 
NORMATIVA ANTITRUST  

CONCLUSIONI                  

***
PREMESSO

IN FATTO 
- che in data _____  il sig.____ (GARANTE) si costituiva fideiussore 
di_______(DEBITORE PRINCIPALE) fino alla concorrenza di Euro___ mediante 
sottoscrizione del contratto in data_______(FIDEIUSSIONE) (cfr. doc.)
- che in data ______, la BANCA rendeva noto al DEBITORE PRINCIPALE e al 

GARANTE la decadenza dal beneficio del termine ed intimava il pagamento di 
Euro  (cfr. doc.)4

- che le condizioni previste nella FIDEIUSSIONE (cfr. doc) sono conformi a quelle 
contenute nel cd. Schema ABI (cfr. doc.)  essendo presenti ed immutate le 5

clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 (trasfuse rispettivamente agli artt. della 

 Inserire le specifiche inerenti la decadenza dal beneficio del termine, come operata nel caso di 4

specie

 I documenti richiamati nell’atto sono liberamente disponibili sul sito 5

www.fideiussioninulle.it sezione “documenti”
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FIDEIUSSIONE ) come censurate dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 6

(cfr. doc.)
- che la FIDEIUSSIONE (cfr. doc) deve essere dichiarata nulla -integralmente 

ovvero parzialmente- con la conseguente liberazione del GARANTE, atteso che la 
stessa garanzia è stata acquisita in aderenza ed esecuzione ad un’intesa 
anticoncorrenziale in violazione di normative imperative (L. 287/90) ed in ragione 
del fatto che sono comunque decorsi i termini di cui all’art. 1957 c.c., norma 
che non può intendersi derogata validamente nel caso di specie, stante la nullità -
quantomeno- della relativa deroga ex art.____ della garanzia in parola, per 
contrasto con la L. 287/90.

- che sono ampiamente decorsi i 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale 
senza che la BANCA abbia mai attivato alcuna azione nei confronti del 
DEBITORE PRINCIPALE

- che nonostante ciò, il GARANTE risulta ancora vincolato alla FIDEIUSSIONE, 
(eventuale  tanto da essere stata costretto ad opporre dinanzi al Tribunale di 7

_____ il decreto ingiuntivo n.____ del ____ RG n.____ emesso dal Tribunale di 
_____ (cfr. doc.))

IN DIRITTO
Tutto ciò considerato in fatto, si osserva che né (banca cedente) né (società 
cessionaria) sono titolari di alcun credito nei confronti dell’attore atteso che:

a) la garanzia bancaria per cui è causa è inoperativa in quanto nulla 
(totalmente), ovvero decaduta per effetto della nullità (cosiddetta parziale) della 
deroga all’art. 1957 c.c. - art.6 - e del pacifico superamento del relativo termine 
semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale; 

 Frequentemente, infatti, il testo delle fideiussioni contiene le tre clausole, ma 6

diversa numerazione. In tal caso, quindi, è necessario precisarlo specificatamente. 
Per esempio : ‘L’art 6 dello schema ABI (deroga all’art 1957 cc) è contenuta all’art … 
della fideiussione in oggetto’, e così via

 L’inciso è riferito al caso in cui al fideiussore sia già stato notificato un decreto 7

ingiuntivo. In tal senso, si ricorda che l’azione antitrust sulle fideiussioni può 
essere intrapresa sia in assenza di decreto ingiuntivo (azione in prevenzione), 
sia in caso di emissione dello stesso con la finalità di veder accertata con efficacia 
di giudicato la nullità totale ovvero parziale della garanzia
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b) le convenute sono tenute al risarcimento dei danni che hanno prodotto 
agli attori per aver utilizzato una fideiussione aderente allo schema ABI (ossia per 
aver perpetrato un’intesa anticompetitiva), per aver riscosso parte delle somme non 
più garantite , per aver segnalato in CR gli attori quali soggetti finanziariamente 8

inaffidabili e per aver posto in esecuzione il titolo richiesto sulla presunta validità della 
fideiussione stessa .9

La nullità della garanzia per cui è causa deriva dalla certa violazione della 
normativa imperativa cd. antitrust di cui alla L.287/90 (stante anche la perfetta 
coincidenza della garanzia de qua con il citato modello schema ABI) dato che, 
in ogni caso, le relative condizioni contrattuali sono frutto e materiale esecuzione di 
una intesa anticompetitiva e, dunque,  nulle art. 2 L 287/90  E ART 101 TFUE.
La certa nullità parziale della garanzia nella sua clausola di deroga all’art.1957 c.c. 
e nelle sue clausole di reviviscenza e sopravvivenza, stante l'essenzialità delle 
stesse ex art. 1419 I co cc, determina la nullità totale della garanzia ovvero, 
quantomeno, l’avvenuta decadenza ex art. 1957 cc della fideiussione almeno 
dal….. , ossia decorsi sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, 10

coincidente con la lettera di messa in mora del…. (cfr. doc…..). In ogni caso, quindi, 
gli attori debbono essere dichiarati liberi da ogni vincolo relativo alla predetta 
fideiussione. 
Parte attrice pertanto ha diritto di sentir dichiarare la nullità della garanzia che ci 
occupa per violazione della normativa antitrust e conseguentemente di essere 
dichiarato libero da ogni obbligazione nei confronti delle convenute. Queste ultime 
inoltre debbono essere condannate al risarcimento dei danni così prodotti agli attori 
e/o alla restituzione delle somme a tal titolo già percepite.

***

A) PRELIMINARMENTE IN RITO: SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE 
CONVENUTE

 ipotesi da inerire nel caso in cui il garante avesse subito pignoramenti8

 idem nota precedente9

 inserire la data coincidente con la scadenza del termine semestrale 10
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Il credito azionato, discendente da ….  a cui garanzia è stata sottoscritta la 
fideiussione oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di cessione da parte di … 
(banca cedente) in favore di …. (cessionaria) che, ad oggi, ne invoca ancora il 
pagamento.
Occorre rilevare dunque la legittimazione passiva nel presente giudizio sia di ... 
(Banca cedente) sia di … (soc. cessionaria), atteso che l’intesa anticoncorrenziale -
che ha dato origine alla fideiussione modello ABI sottoscritta dai Sigg.ri …. e …- è 
stata:

• conclusa da ... (Banca cedente) che ha predisposto ed utilizzato lo schema 
ABI di cui alla fideiussione omnibus per cui è causa, e poi è stata

• attuata ed azionata ... (cessionaraia), che ne sta pretendendo il pagamento e 
sta segnalando il debito in Centrale Rischi di Banca d’Italia .11

La legittimazione passiva di ... (Banca cedente) è altresì fondata -qualora occorrer 
possa- anche in base all'art. 2055 c.c., dettato in tema di responsabilità 
extracontrattuale, ma applicabile anche in materia contrattuale (cfr. Cass.n. 7231/95), 
secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al 

risarcimento del danno”.

La norma in parola infatti è posta in favore del soggetto che subisce il danno e 
configura la solidarietà passiva quando il fatto dannoso è derivato da più azioni od 
omissioni anche diverse e distinte, ma legate -come nel caso che oggi ci 
occupa- da un vincolo di interdipendenza nella causazione del danno.
A rilevare dunque è esclusivamente l’unicità del fatto dannoso alla cui causazione 
abbiano concorso con efficacia causale più condotte, ossia quando vi sia una serie 
causale unitaria.
Ebbene, tale serie causale unitaria si è senz’altro verificata nel caso di specie posto 
che:

a) ... (Banca cedente) faceva sottoscrivere alla debitrice principale i contratti 
per cui è causa (cfr. …. ) e ai garanti la relativa garanzia schema ABI (cfr. doc...);

b) la predetta fideiussione è il frutto di un’intesa anticoncorrenziale vietata ex 
L. 287/90 alla quale ... (Banca cedente) ha aderito anche quale socio ABI, (cfr. 
doc…. elenco soci ABI);

 Verificare SEMPRE la centrale rischi del caso.11
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c) il credito nascente dai contratti che ci occupano, come richiesto in 
pagamento anche ai fideiussori Sigg.ri …., è stato ceduto da ... (Banca cedente) Spa 
a … (cessionaria);

d) le pretese nei confronti della debitrice principale e dei garanti sono state 
azionate da ... (Banca cedente) e proseguite da .... (cessionaria) poi, dando così 
concreta attuazione alla fideiussione/schema ABI (“vietata” in quanto frutto dell’intesa 
nulla);

e) senza la precedente condotta di ... (Banca cedente), pertanto, la  ... (Banca 
cedente)   ... (cessionaria) non avrebbe potuto….. .12

In tal senso, inoltre, deve rilevarsi che nella Causa C-724/17 (CGUE 14 marzo 2019, 
Skanska Industrial Solutions33), che riguardava azioni di risarcitorie nei confronti dei 
successori delle imprese che avevano partecipato ad un’intesa (analogamente a 
quanto oggi avvenuto da ... (cessionaraia) che è asseritamene succeduta a ... 
(Banca cedente), la Corte di Giustizia ha dichiarato che la responsabilità per le 
violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione si estende anche alle imprese 
aventi causa.
Per tali ragioni, sia l’attuale titolare del credito ... (cessionaraia) sia l’originaria 
contraente ... (Banca cedente) risultano responsabili dei fatti dedotti e legittimate 
passive nel presente giudizio antitrust.

***
B) NEL MERITO
La fideiussione omnibus per cui è causa rappresenta l’evidente applicazione 
dell'intesa anticompetitiva avente ad oggetto lo schema ABI (già sanzionata da 
Banca d’Italia col provvedimento n.55/05, ovvero comunque la perpetrazione di detta 
intesa che si chiede di accertare) vietata ex L. 287/90 e quindi nulla ad ogni 
effetto. Il rilascio della garanzia, con il testo -lo schema ABI- imposto all’attore, 
rappresenta dunque il frutto e la materiale esecuzione a valle della predetta intesa 
anticompetitiva vietata e nulla a monte.
Le fideiussioni omnibus di tal specie, quale frutto dell’intesa anti competitiva, sono 
infatti nulle in quanto conformi al cd. schema ABI (cfr. doc…. schema ABI 2003) 

 Verificare nel caso specifico cosa è successo: per esempio se sono pendenti 12

opposizione al decreto ingiuntivo precedentemente notificato dalla cessionaria, 
occorre darne atto ed allegarlo onde dimostrare la pendenza e pretesa del debito.
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come descritto e sanzionato dal Provvedimento di Banca d’Italia 55/2005 (cfr. doc…) 
su parere di AGCM n.14251/05 (cfr. doc…) e come confermato dalla conseguente 
giurisprudenza di merito e di legittimità e definitivamente dalle SSUU della 
Cassazione con sentenza n. 41994/21. Tale nullità dell’intesa certamente determina 
(quantomeno) la nullità delle relative clausole  della fideiussione in esame, a cui 13

consegue l’applicazione al caso di specie della decadenza codicistica di cui all’art. 
1957 c.c. (mai validamente derogato, essendo la clausola nulla). 
Visto dunque il periodo ultra semestrale decorso dalla scadenza dell’obbligazione 
principale in assenza di tempestiva azione giudiziaria verso il debitore principale e 
comunque -sebbene ininfluente ai predetti fini- anche rispetto alla prima azione 
giudiziaria verso i fideiussori (….., cfr. doc….), la garanzia in oggetto risulta 
certamente divenuta inefficace per l’intervenuta decadenza della convenuta.

Inoltre, l’essenzialità delle clausole censurate determina l'espansione della nullità 
parziale in nullità totale del contratto stesso ex art. 1419 I co cc, dato che il rilascio di 
quel tipo di garanzia (i.e conforme allo schema ABI) era posto dalla banca ‘come 
(contestuale e) condizionante l'effettiva concessione del credito’   al debitore 14

principale.

B.1 SULLA TUTELA ANTITRUST 
L’azione in oggetto è conseguente all’avvenuta violazione della normativa antitrust da 
parte (anche) delle convenute a danno degli attori come già accertato dal 

 Verificare sempre la corretta collocazione delle clausole di cui allo schema ABI sub 13

artt 2,6,8  e riportarle come segue: 
 La clausola n.2 cd. clausola di reviviscenza dello schema ABI è presente all’art…. 
delle garanzie in esame;
- La clausola n.6 cd. clausola di deroga all’art.1957 c.c. dello schema Abi è presente 
all’art… delle garanzie in esame;
- La clausola n.8 cd. clausola di sopravvivenza dello schema ABI è presente all’art…. 
comma delle garanzie in esame.

 Come infatti riconosciuto propio il giudizio della migliore dottrina in materia A.A. 14

DOLMETTA, Fideiussioni bancarie e normativa antitrust; l’urgenza della tutela reale; 
la “ qualità” della tutela reale, in Rivista di Diritto Bancario, Anno 2022-Fasc. I Sez II 
apg.15, che considera tale ipotesi come la ‘prospettiva.. normale’ dei fatti di cui si 
tratta.
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Provvedimento Antitrust di BDI n. 55/2005 e -qualora occorrer possa- la cui 
continuazione si chiede accertarsi in questa sede.
Tale violazione si è concretizzata in una intesa anticompetitiva rappresentata 
dall’utilizzo e diffusione (a livello nazionale) del cd. modello ABI di fideiussione, 
unilateralmente predisposto dalla banca e contenente le cd. clausole onerose di cui 
agli artt. 2, 6, 8, e pedissequamente applicate, pretese ed eseguite dalle convenute.
I fatti di causa dunque sono stati preceduti da un comportamento anti 
competitivo caratterizzato dalla conformità della fideiussione in oggetto rispetto al 
cd. schema ABI, dall’emissione da parte dell'autorità antitrust del provvedimento BDI 
n. 55/2005 e dal comportamento delle banche -nonché delle convenute- successivo 
all’emissione del predetto provvedimento. 

In tal senso si allega quanto segue:
(i) La conformità delle garanzie allo schema ABI e l’esistenza dell’intesa 
anticoncorrenziale
La garanzia sottoscritta dall’odierno attore è conforme  al cd. schema ABI, atteso 15

che contiene le sue peculiari e censurate condizioni (clausole artt. 2,6,8 qui riprodotte 
agli artt. 2,6,8). Tale circostanza dimostra certamente l'avvenuta riproduzione ed 
esecuzione nel caso concreto -da parte delle convenute- del frutto di una 
intesa anticompetitiva, con la conseguente nullità parziale della garanzia.
Con la definizione di “fideiussione schema ABI” si intende riferirsi infatti alle 
condizioni di “fideiussione a garanzia di operazioni bancarie” predisposte da ABI -di 
cui la … (banca cedente) fa parte (cfr. doc…. elenco soci ABI )- ed applicate poi 16

dalle sue associate e dalle cessionarie di queste ultime. Tale contratto è stato 
sanzionato dalla Banca D’Italia, in funzione di autorità antitrust, con il noto 

 L’identità dedotta è riferita al contenuto delle condizioni delle fideiussioni. Eventuali 15

divergenze letterali ovvero di numerazione (a parità di contenuto), infatti, non sono 
rilevanti.

 L’elenco è reperibile sul sito dell’ABI: ( https://www.abi.it/Pagine/target/16

Associati.aspx?LinkFrom=Associati ). Si consiglia sempre di verificare la presenza 
della banca convenuta (eventualmente nella sua precedente denominazione ove 
medio tempore modificata e/o incorporata) in tale elenco alla data dei fatti. 
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provvedimento n.55 del 2005 , assunto sulla scorta anche del citato parere di 17

AGCM n.14251 del 2005 .18

Come è agevole rilevare, anche da una mera verifica comparativa tra la garanzia in 
oggetto ed il modulo ABI prodotto è evidente che il loro testo sia identico ed infatti 
sono presenti le tre clausole che caratterizzano una fideiussione redatta su modello 
ABI ossia:

(I) la clausola n.2 cd. clausola di reviviscenza (cfr. art…. della garanzia in 
esame),

(II) la clausola n.6 cd. clausola di deroga all’art.1957 c.c. (cfr. art…. della 
garanzia in esame),

 Tale provvedimento rappresenta prova privilegiata in ordine alla sussistenza 17

dell’intesa e alla sua diffusione ai sensi di Cass. n.13846/2011, Cass. 4262/2010, 
Cass. n.2305/2007. In tal senso pare utile anche ricordare la genesi ed il 
procedimento da cui è poi emerso il provvedimento antitrust citato (55/05) Tale atto è 
stato originato dalla lettera pervenuta alla Banca D’Italia il 7 marzo 2003, con cui ABI 
comunicava il proprio cd. schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle 
operazioni bancarie ” ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90. 
Successivamente, Banca d’Italia l’8 novembre 2003 apriva l’istruttoria ex artt. 2 e 14 
della legge n. 287/90 e conseguentemente inviava ad alcune banche (precisamente 
“a un campione di 7 banche di diversa dimensione”, cfr. 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 quelle 
contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle banche confermarono 
che lo schema usato era (ed è ancora oggi) sempre lo stesso.  
L'AGCM a propria volta emetteva un parere in cui rilevava l’ampia diffusione delle 
clausole oggetto di verifica (tale da non potersi attribuire ad un “fenomeno 
spontaneo”), il carattere particolarmente sfavorevole dello schema esaminato 
rispetto alla disciplina codicistica e l’effetto di aggravamento dell’utilizzo di questo 
schema sulle condizioni del finanziamento complessivamente considerate.
Alla luce di tutto ciò, Banca d’Italia (in qualità, ratione temporis, di autorità garante 
della concorrenza per il settore bancario) concludeva ritenendo che 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 .
Pertanto , la suddetta autorità Antitrust concludeva e disponeva che: “ gli articoli 2, 6 
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia 
delle operazioni bancarie (fideiussione 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 ”.
Tali articoli, come detto, sono tutti presenti nella garanzia oggetto del presente 
giudizio.

 Documento reperibile in www.fideiussioninulle.it sempre alla sezione ‘documenti’18
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(III) la clausola n.8 cd. clausola di sopravvivenza (cfr. art…. comma della 
garanzia in esame).

La fideiussione in oggetto dunque contiene e recepisce integralmente il contenuto 
(come sanzionato da BDI con provv. 55/05 ) dello schema ABI e deve essere 19

considerata come la modalità concreta di esecuzione dell’intesa nulla nel caso 
concreto, recependone la sanzione.

In ogni caso, qualora l’intestato Tribunale non ritenesse vincolante e/o dirimente il 
provvedimento di BDI n. 55/05, la presente azione intende comunque censurare ed 
allegare detta prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le 
sue modalità di applicazione uniforme dell’art. 2 II comma lett a) della L. 287/90. 
Pertanto qualora questo Ill.mo Tribunale ritenesse che la garanzia omnibus in 
oggetto datata …(post 2005) non fosse “coperta” dal provvedimento n.55/2005 in 
quanto successiva, si chiede -qualificando la presente azione di nullità quale 

 Anche alla luce delle seguenti precisazioni di BDI secondo cui:19

1) in Italia la maggior parte dei crediti in detto momento concessi era assistito da 
garanzia e che tra queste garanzie il 18% consisteva in garanzie fideiussorie

2) dal campione analizzato emergeva che tutte le banche interpellate avessero 
adottato lo schema ABI

3) la clausola del pagamento a prima richiesta era giustificata dall’inefficienza del 
sistema giudiziario italiano (pagina 13 provvedimento n.55 del 2005 n.d.r. in 
sostanza la Banca D’Italia sta dicendo che è colpa dei tribunali se i Garanti devono 
subire i pagamenti a prima richiesta)

4) le regole di “Basilea 2” imponevano la necessità che al garante non fosse 
consentito di ritardare il pagamento in caso di inadempimento del debitore

5) la clausola di deroga all’art.1957 cc arrecava uno squilibrio sul sinallagma 
contrattuale con il Garante, perché disincentivava la diligenza della Banca

6) la clausola n.2 (“reviviscenza”) era troppo sbilanciata a carico del Garante perché 
questi, confidando nell’estinzione del proprio impegno, avrebbe potuto trascurare di 
coltivare le proprie azioni di regresso, con pregiudizio in particolare per l’ipotesi di 
fallimento del debitore principale

7) la clausola n.8 (“sopravvivenza”) poteva indurre la banca a negoziare pattuizioni di 
dubbia validità con il debitore principale, confidando nell’obbligo a rimborsare del 
Garante.

Sempre BDI ha rilevato anche che:
8) le condizioni generali di contratto comunicate alle proprie associate dall’ABI 

rientrassero nel campo di applicazione dell’art. 2 comma 1 della Legge 287/90
9) le clausole di esonero dal rispetto dei termini di cui all’art.1957 cc e le clausole di 

sopravvivenza e di reviviscenza avevano lo scopo di addossare al fideiussore le 
conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della 
banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti 
estintivi della stessa.
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azione stand alone- che venga accertata e censurata ex art. 2 L. 287/90 la 
condotta anticoncorrenziale delle banche aderenti all’ABI (tra cui anche banca 
cedente) per aver eseguito ed applicato la dedotta prassi contrattuale (diffusa 
ed applicata uniformemente sul territorio nazionale) dell’utilizzo del medesimo 
testo contrattuale (cfr. schema ABI) alle cd. fideiussioni omnibus post provv. 
55/05 Banca d’Italia, in ragione anche dei poteri devoluti al Giudice antitrust.
In tal senso si rileva il fatto che tale diffusione dello stesso testo “schema ABI” nel 
medesimo periodo per i fatti per cui è causa, non può essere ricondotta ad un 
fenomeno spontaneo o casuale, ma -come è di tutta evidenza- è frutto di 
un’intesa vietata (nulla ad ogni effetto ex art. 2 L. 287/90 e art 101 TFUE) che ha 
generato effetti anticoncorrenziali di cui, qualora occorrer possa, si chiede il relativo 
accertamento e dichiarazione.

(ii) La situazione delle fideiussioni a seguito del provvedimento n.55 del 
2005
Nonostante quanto sopra esposto e anche dopo detto essenziale intervento di BDI, 
le banche italiane (tra cui anche la convenuta banca cedente) hanno continuato ad 
applicare il censurato schema ABI “frigido pacatoque animo” (cfr. Tribunale di Padova 
con sentenza del 29 gennaio 2019 Estensore Dott. Bertola ), in evidente e 20

dichiarata violazione del disposto antitrust.
Peraltro nell’ottica di offrire una prova documentale del cartello afferente lo 
schema ABI delle fideiussioni in esame, questa difesa ha svolto una capillare 
analisi, raccolta  e catalogazione dei comportamenti contrattuali delle Banche su 21

tutto il territorio nazionale dopo il 2005, ottenendo l'evidente prova (mediante 
produzioni di centinaia di garanzie identiche tra loro e conformi allo schema ABI; cfr. 

 In fideiussioninulle.it/wp-content/uploads/2019/02/Tribunale-di-Padova-20

sentenza-29.1.2019-EST.-BERTOLA-1. pdf

 IMPORTANTE: Si ritiene necessario dare prova dell’uniforme applicazione delle 21

fideiussioni schema ABI mediate la produzione di un numero consistente di modelli di 
garanzia. 
A questo scopo, a coloro che fossero sprovvisti di tale documenti, si ricorda che la 
dispensa n.2/2020 https://academy.unionlaw.it contiene oltre 120 fideiussioni 
omnibus conformi allo schema ABI che possono nel caso essere allegate -quale 
prova dell’uniforme applicazione- all’atto di citazione. Tali garanzie provengono da 
oltre 60 diversi istituiti di credito, sono distribuite uniformemente sull’intero territorio 
nazionale e sono state concluse dal 2005 al 2019.
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doc…. raccolta fideiussioni omnibus) del fatto che questo censurato comportamento 
sia stato ulteriormente perpetrato (e sia tutt’ora in essere), con innegabile violazione 
della L. 287/90, del provvedimento antitrust n.55/05 ed anche delle indicazioni di ABI 
stessa (cfr. doc…. nuovo schema post provvedimento BDI n.55/05 ).22

Tali condizioni comportavano e comportano uno squilibrio ingiustificato nei rapporti 
tra garanti e istituti di credito, tale da determinare la violazione dell’art.2 della L.
287/1990 e dell’art.101 TFUE, che puniscono con la nullità gli atti attuativi e l'intesa 
vietata.
Alla data della garanzia oggetto di causa infatti il predetto comportamento anti 
competitivo era certamente ancora in essere, senza soluzione di continuità rispetto a 
quanto già accertato da Banca d’Italia.

(iii) La normativa antitrust, la gerarchia delle fonti, il concetto di intesa
Stando così le cose, si rileva -per quanto notorio- che la nullità antitrust è -in primis- 
nullità per contrarietà all’ordine pubblico economico. 
Tale netta conclusione è fondata sull'analisi delle relative Fonti del diritto, che qui di 
seguito brevemente  si richiamano.  
In primo luogo, occorre richiamare i PRINCIPI GENERALI che regolano la materia e 
che sono rappresentanti dalle seguenti norme: Costituzione (Art. 41,  Art. 43, Art. 
117), Legge 10.10.1990, n. 287 (Art. 1 e ss), Trattato UE (Art. 3 ), TFUE (Art. 120), 
Protocollo 27 al TFUE sul mercato interno e la concorrenza, Regolamento (CE) n. 
1/2003 del Consiglio del 16.12.2002, concernente l’applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e 
le legislazioni nazionali in materia di concorrenza Art. 3, Direttiva europea 2014/104/
UE del parlamento europeo e del consiglio.
In secondo luogo, occorre chiarire il concetto di INTESA e la relativa disciplina. Le 
INTESE (di cui all’art. 2 L. 287/1990), laddove restrittive della libertà di concorrenza, 
sono VIETATE (in ambito interno la norma di riferimento è l’art. 2 L. 287/90; in 
ambito Unionale va richiamato l’art. 101 TFUE e l’art. 81 del TCE ed il Regolamento 
(CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16.12.02, concernente l’applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato art. 1).

 Disponibile in fideiussioninulle.it sez. documenti22
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Pertanto, sia ove l’adito Giudice antitrust rilevi l'esistenza di un’intesa vietata già 
provata (dunque azione follow on) dall’accertamento di Banca d’Italia n. 55/05, sia 
ove ritenga necessario procedere al richiesto accertamento della stessa nel presente 
giudizio (azione stand alone ), dovrà comunque dichiararsi la relativa nullità. 23

Infatti, ex art. 2 III comma L. 287/90 “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” così 
come, in ambito Unionale TFUE art. 101 (ex art. 81 del Trattato CE) “Gli accordi o 

decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto” .24

 Come è noto la distinzione tra azione follow-on ed azione stand-alone consiste 23

nell’esistenza (nel primo caso) di un precedente provvedimento antitrust di 
accertamento (svolto dall’Autorità nazionale o comunitaria) dell’esistenza di un’intesa 
anticoncorrenziale in violazione della L. 287/90.
Le azioni follow-on, quindi, ‘seguono’ cronologicamente tale provvedimento, 
richiamandone il contenuto quale presupposto logico, giuridico ed istruttorio 
dell’azione del caso.
L’azione stand-alone, invece, è priva di un precedente accertamento di esistenza di 
un provvedimento amministrativo antitrust e contiene quindi la richiesta al Giudice 
nazionale di accertare la violazione delle regole in merito e, poi, di pronunciare i 
provvedimenti del caso (nullità e/o risarcimento del danno).
Atteso che il provvedimento Banca d’Italia n.55/2005 è un provvedimento 
amministrativo antitrust (peraltro mai opposto), che ha accertato l’esistenza (almeno 
al 2005) di un’intesa anticompetitiva, si ritiene corretta la qualificazione (esposta, 
infatti, in via principale) dell’azione del caso quale azione follow-on, dovendo -in ogni 
caso- aver cura di allegare e dimostrare la perseveranza ed esistenza di tale intesa 
alla data dei fatti di causa (successivi al 2005).
Tuttavia, per scrupolo difensivo e completezza espositiva, si ritiene opportuno (anche 
in questo caso) ipotizzare una diversa qualificazione dell’azione quale azione stand-
alone. Infatti, qualora il provvedimento BDI n.55/05 non fosse ritenuto sufficiente 
all’accertamento del caso (ancorché allo stato della giurisprudenza, tale conclusione 
è radicalmente esclusa ed anzi la SC ha più volte riconosciuto la natura di ‘prova 
privilegiata’ di detto provvedimento antitrust), si ritiene prudente inserire -in 
subordine- anche tale richiesta.

 Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-453/99) è ferma nel ritenere 24

che la nullità anticoncorrenziale possa essere fatta valere da chiunque e sia 
assoluta. Ne consegue che qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la 
nullità di un contratto per violazione della norma anticoncorrenziale, anche quindi 
qualora esso sia parte di un contratto che in concreto, in attuazione di un’intesa o di 
un cartello vietati, restringa o falsi il gioco della concorrenza.
Specularmente il terzo che subisca una contrattazione, su cui non possa incidere in 
quanto effetto concreto di un’intesa vietata, può far valere in giudizio l’invalidità del 
proprio contratto (così prima conclusione sulla prima questione, Corte di Giustizia 
C-22/71). Si badi che la Corte di Giustizia è chiamata espressamente a decidere le 
sorti della validità del contratto stipulato da soggetto aderente all’intesa vietata con 
soggetto terzo e prende posizione sull’invalidità.
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Alla luce di ciò, la conseguenza nel caso che ci occupa è che il garante attore 
sottoscrittore del contratto (la fideiussione schema ABI), attuativo dell’intesa 
sanzionata (cosiddetta intesa a monte), può far valere la nullità del proprio contratto 
in quanto attuativo dell’intesa vietata (cosiddetto contratto a valle) .25

Tutto ciò è stato da ultimo -e si ritiene in maniera definitiva- confermato dalle SSUU 
nella citata sentenza n.41994/2021 che ha giudicato proprio una fideiussione 
identica a quella oggetto di causa
In particolare, detta decisiva sentenza ha confermato l’applicabilità della cd tutela 
reale in caso di violazione antitrust (oltre al diritto al risarcimento del danno) e 
dunque di nullità totale della fideiussione in caso di prova circa l'essenzialità delle 
clausole censurate ovvero, in ogni caso, di nullità parziale della stessa nella parte 
riproduttiva di tali clausole. 
Nel caso che oggi ci occupa, bene precisarlo, anche la mera nullità parziale delle 
clausole eccepite (i.e. artt 2,6,8) è sufficiente all’invocata liberazione del fideiussore, 
stante l'avvenuta decadenza ex art. 1957 cc e la nullità della relativa deroga. 
Nonostante tale conclusione, comunque decisiva, si ritiene necessario in ogni caso 
allegare ed eccepire in via principale la nullità totale della garanzia ritenendo -come 
detto- essenziali le clausole nulle e quindi ex art. 1419 I co cc. Qualora così non 
fosse, in ogni caso, la mera nullità parziale è argomento sufficiente all'invocata 
liberazione degli attori ed al risarcimento danni agli stessi spettante.

B.2 IN VIA PRINCIPALE, LA NULLITÀ TOTALE DELLA GARANZIA EX ART.
1419 I COMMA C.C.26

Alla luce di quanto esposto e dell’insegnamento della Cassazione SSUU 41994/21 
nella fattispecie in oggetto ricorre l’ipotesi di nullità totale della fideiussione de qua 
atteso che le clausole nulle (sub artt 2,6,8) sono da ritenersi essenziali al contratto 
stesso, dato che in assenza di tali clausole la garanzia non sarebbe stata accettata 

 In tal senso si sono espresse anche Cass. SSUU n.2207/2005 e Cass n.25

29810/2017 a mente delle quali la nullità dell’intesa a monte non può che portare alla 
nullità dell’intesa a valle posto che il contratto finale è compimento dell’intesa 
anticompetitiva a monte (cfr. Cass. n.2305/2007 e Tribunale di Trieste 23 dicembre 
2020).

 Questo paragrafo è relativo alla eccezione di nullità totale, da inserire nei singoli 26

casi  in cui si ritiene necessario (ossia ove non fosse violato il 1957 cc) ovvero in cui 
si ritenga comunque utile allegare la circostanza.
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dalla banca che non avrebbe quindi concesso il credito al debitore principale. Dalla 
nullità almeno delle tre clausole (artt. 2,6,8 dello schema ABI) ossia dalla nullità 
parziale del contratto di garanzia che ci occupa, quindi, deriva ex art. 1419 I co c.c. 
la nullità per intero del contratto di garanzia.
La prova di tale essenzialità, infatti, deriva dalle seguenti considerazioni e 
presunzioni. 
In primo luogo, è opportuno rilevare (anche sulla scorta del citato arresto delle 
SSUU) che la prova dell'illiceità delle clausole contenute nel contratto per cui è causa 
redatto su schema ABI deriva dal provvedimento n.55 del 2005 BDI, dalla 
comprovata applicazione uniforme del modello contrattuale e quindi detta illiceità 
deriva dall’avvenuto accertamento del cartello sulle fideiussioni schema ABI.
In secondo luogo, è doveroso considerare 'che, per il giudizio di propagazione e in 
relazione al profilo proposto dal contraente banca (quale soggetto garantito dalla 
fideiussione), a venire in considerazione è quanto questa ha offerto al mercato: come 
«prodotto» di fideiussione bancaria, dalla relativa impresa predisposto nei suoi 
articolati contenuti e dalla stessa offerto al mercato in combinazione con il servizio 
del credito’ . Infatti, che il contratto sottoscritto dal Sig. …  non è frutto di una 27

contrattazione individualizzata, ma mera applicazione dell'intesa vietata mediante la 
sottoscrizione di un modulo standardizzato predisposto unilateralmente dalla banca 
convenuta. In altri termini, l’attore si è trovato innanzi alla secca alternativa tra il 
«prendere» o il «lasciare» l’operazione stessa e, dunque, si è limitato (per la struttura 
dell'atto e per la qualità delle parti interessate all’operazione) ad aderire al modello 
che gli è stato proposto dalla banca, senza poter discutere e/o negoziare le singole 
clausole. Nel caso di specie, quindi, non vi stata alcuna possibilità di scelta o alcuno 
spazio di volontà decisionale riconoscibile al fideiussore, se non il mero ‘prendere o 
lasciare’.
Stando così le cose, occorre rilevare che la prova della dedotta essenzialità si ricava 
da solide presunzioni ex art. 2729 cc, non esistendo -d'altra parte- una diversa e 
miglior prova circa la reale volontà delle parti al momento della fideiussione stessa.
In tal senso, peraltro, pare necessario premettere e rilevare che la valutazione circa  
della volontà delle parti e quindi circa l’essenzialità ex art. 1419 I co cc deve 
riguardare il momento della conclusione del contratto in discussione (i.e. 

 A.A. DOLMETTA, cit. pag.15 e ss27
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fideiussione) e non certo ad un ipotetico momento successivo, ossia quello relativo 
alla scadenza dell'obbligazione e/o al (tentativo) di escussione della garanzia al netto 
delle allegate nullità. La corretta interpretazione delle volontà e dei fatti, dunque, 
deve essere eseguita ex ante e non ex post atteso che, altrimenti, tutto il processo 
valutativo sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dalle (nuove e diverse) esigenze di 
riscossione e non più dalle (originarie) esigenze di garanzia.
Chiarito ciò, si rilevano le seguenti circostanze che -unitariamente valutate- 
dimostrano -senza possibilità di smentita- l'essenzialità delle clausole censurate ex 
artt.2,6,8 ai fini del I comma dell’art. 1419 cc, e precisamente:

(i) l’essenzialità in esame è espressamente dichiarata (rectius: 
confessata) da ABI ossia dall’autrice stessa del modello contrattuale per cui è causa. 
E’, infatti, la stessa ABI che (come riportato efficacemente dalla recente sentenza 
della Corte di Appello di Bari n 764 del 19 aprile 2021 ) a confessare che “senza le 28

clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione”. In tal senso, a difesa 
delle clausole censurate, ABI (cfr. paragrafi 31, 32, 36 provv. BDI 55/05) dichiara che 
la ‘fideiussione omnibus ha una funzione specifica e diversa da quella della 
fideiussione civile; tale funzione verrebbe meno se le clausole più significative 
fossero eliminate dallo schema’. 

(ii) le condizioni in esame (artt 2,6,8) sono accumunate dal fatto di 
‘peggiorare' la posizione del garante rispetto al modello codicistico e, quindi, dal 
fatto di offrire protezione e rimedio ad azioni non corrette della banca garantita  29

(in tal senso si richiamano i paragr. 83, 86 del Provv. BID 55/05). Le clausole in 
esame rappresentano, in altri termini, 'un incentivo per le banche a trascurare cautele 

 I n fi d e i u s s i o n i n u l l e . i t / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 /28

CorteAppelloBariSentenza19aprile21. pdf

 Si pensi, per esempio, alla concessione del credito usurario o contenente interessi 29

anatocistici o ‘uso piazza’: in tal caso, la banca sarebbe comunque salva verso il 
fideiussore grazie alla clausola di sopravvivenza che la emancipa dai rischi di 
regolarità dell’erogazione di credito.
La deroga all’art 1957 cc, poi, assolve il creditore dalle negligenze e dai ritardi nella 
riscossione del credito.
La clausola di reviviscenza, infine, libera il creditore dal rischio di revocatoria dei 
pagamenti.
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anche elementari’  nello svolgimento dell'attività di credito ad esclusivo danno del 30

fideiussore;
(iii) il comportamento tenuto dalla banca convenuta e dalla maggioranza 

delle banche italiane nell’aver continuato ad adottare il modello ABI dopo il 
provvedimento antitrust DBI 55/05 denota un giudizio da parte della banca 
interessata di evidente essenzialità ed irrinunciabili di tali clausole. Non certo 
revocabile in dubbio il fatto che, la convenuta conoscesse il provvedimento antitrust e 
la scelta di continuare ad utilizzare il ‘vecchio' modello ABI (come nel caso di specie) 
non può certo essere ricondotto ad una svista ma, evidentemente, alla scelta di 
preferire il rischio connesso all’utilizzo del modello censurato in luogo di una 
fideiussione priva delle clausole censurate. Anche ai sensi dell’art. 1362 II co cc e 
vista la permanenza del mercato di tale modello (v. raccolta sub doc/…) la volontà 
della parti era evidentemente quella di ritenere essenziali tali clausole. In tal senso, 
giova anche rilevare che la banca convenuta -a conferma di tale essenzialità- ha 
ignorato anche la richiesta di ABI del (doc/… ) 8 luglio 2005 di utilizzare e diffondere 31

il nuovo contratto (privo delle clausole censurate ex artt 2,6,8) post provvedimento 
Antitrust così violando, peraltro, i proprio doveri associativi ex art. 4 Statuto ABI .32

Alla luce di tutto ciò, per andare esente da tali effetti, …(la banca cedente) dovrebbe 
 dimostrare che in assenza di tali clausole (nulle) l’intera operazione (ossia  …. e 33

garanzia priva delle suddette clausole) sarebbe stata comunque conclusa.

 Così V. ROPPO, Fideiussioni omnibus: valutazioni critiche e spunti propositivi, IN 30

BBTC 1987, I, 148.

 Il documento è reperibile in fideiussioninulle.it sez documenti31

Statuto ABI: ARTICOLO 4 Sanzioni in caso di violazioni di obblighi statutari32

1. Gli Associati e i componenti di Organi dell’Associazione si impegnano ad 
osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli 
Organi dell’Associazione, nonché i contratti collettivi di lavoro stipulati in loro 
rappresentanza dall’Associazione stessa. Conseguentemente si impegnano ad 
adeguare i propri comportamenti agli impegni assunti dall’Associazione e a 
prestare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei fini 
istituzionali della stessa.

 Franceschelli, Nullità del contratto, Comm. Schlesinger, 169 e Cass.03/675633
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Infatti, il contratto di garanzia è un negozio accessorio (o quanto meno collegato 
necessariamente) e, per le ipotesi di cui ci stiamo occupando, addirittura un 
contratto senza corrispettivo, la cui causa è -appunto- una causa di garanzia. 
Economicamente il risultato voluto dal Garante consiste nell’agevolazione all’accesso 
al credito a favore del soggetto garantito.
A ciò consegue che per “salvare” il contratto nella sua interezza, dovrebbe risultare: 

(i) che quelle clausole erano facoltative
(ii) che … (banca cedente) avrebbe accettato dai garanti anche un testo privo di 

tali condizioni e/o a condizioni diverse, e 
(iii) che senza quelle clausole (che, guarda caso, esonerano il creditore da 

qualunque sforzo o indagine per valutare il merito creditizio del debitore e per 
attivare la riscossione nei termini di cui all’art.1957 c.c., addossando tutte le 
responsabilità dell’operazione al garante, che presta GRATUITAMENTE la 
propria garanzia) la.. (banca cedente) avrebbe ugualmente concluso 
l’intera operazione economica (….. e garanzia). 

Tuttavia tali fatti sono smentiti ab origine dalla scelta di …(banca cedente) (come 
delle altre banche) di continuare imperterrita ad utilizzare proprio quel modello ABI, 
nonostante la sua nota censura antitrust e l’invito di ABI a modificare il testo.
Ciò dimostra il fatto che quelle tre clausole erano essenziali ed irrinunciabili, 
atteso che non è infatti altrimenti giustificabile, né comprensibile, il comportamento di 
… (banca cedente) nel perseverare in tale applicazione con ciò, peraltro, 
assumendosi tutti i relativi rischi (sia in termini privatistici di nullità e risarcimento, che 
pubblicistici in termini di sanzioni antitrust).
Peraltro, anche la Cassazione è giunta -seppur in tema di pegno omnibus- alla 
medesima conclusione. Infatti, con l’ordinanza del 5 agosto 2019, n. 20895  è stato 34

precisato che “Ai fini del giudizio di eventuale propagazione della nullità parziale ex art. 1419 cod. 

civ., per stabilire il ruolo che le condizioni generali di un contratto bancario assegnano alla clausola di 

pegno omnibus non risulta determinante la presenza, nel medesimo contratto, di altre clausole che 

pongono dei beni alla specifica sicurezza di talune voci di credito. La costante presenza (da tempi 
remoti) della clausola omnibus nei moduli contrattuali predisposti dalle banche manifesta 
come tale clausola rivesta, in linea di principio, carattere connotativo del «fare credito» di 
questo tipo di imprese”. 

 Cfr. Cass. ordinanza 5.6.19 n.20895 relatore Dott. Dolmetta34
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Analogamente nel caso di specie, la “costante presenza (da tempi remoti)” delle clausole 
sub. artt. 2,6,8 (comprovato da BDI n.55/05), presenti sul mercato almeno dal 1987 
in quanto diffuso dalle NUB di cui alla circolare di ABI n. 20 del 1987 (doc… ) 35

dimostra proprio la loro essenzialità, perché è così che “questo tipo di imprese” (ossia le 
banche) fanno credito. 
In conclusione, giova richiamare la pregevole, autorevole e condivisibile motivazione 
del Collegio di Milano di ABF (Arbitro Bancario e Finanziario in seno a Banca d’Italia) 

 documento reperibile in fideiussioninulle.it sez doc35
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con la decisione n.16558/2019 redatta dal Prof. Denozza  (oltre a quelle di molte 36

 La pronuncia in fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2019/11/Provvedimento-36

del-4.07.19. pdf così recita: “Quale senso potrebbe avere mai una soluzione che 
affermasse al contempo la nullità dell’intesa e però la validità dei contratti stipulati in 
sua esecuzione? Dovremmo sopportare un mercato con un assetto 
anticoncorrenziale formalmente inoppugnabile e solo fonte di obblighi di 
risarcimento? Sembra evidente che tutto ciò non può essere conforme alle intenzioni 
del legislatore”. Alla luce di ciò, questa difesa fa proprie le deduzioni e conclusioni 
tratte dal predetto ABF secondo cui “Come emerge chiaramente da quanto precede, 
le clausole in questione” (artt. 2,6,8, ndr) “non sono funzionalmente 
giustificabili e, nella misura in cui addossano al cliente costi che la Banca potrebbe 
evitare con l’osservanza dei suoi obblighi di diligenza, non possono essere 
considerate irrilevanti. Alla luce di queste precisazioni sembra ragionevole ritenere 
che in un contesto di disapplicazione dell’intesa nulla, e di riconosciuta nullità delle 
clausole in questione, il contratto non sarebbe stato concluso ad analoghe 
condizioni. Dal punto di vista della Banca, l’impossibilità di scaricare alcuni costi sul 
cliente avrebbe richiesto una complessiva ristrutturazione della sua attività e anche 
della sua politica contrattuale, non solo con riferimento alla garanzia, ma anche con 
riferimento all’erogazione del credito (in un mercato concorrenziale le banche 
dovrebbero competere anche sul piano della riduzione dei costi, che non possono 
più scaricare sulle controparti, e sul piano della ricerca delle migliori combinazioni tra 
rischi del credito, costi del medesimo e coperture realizzabili attraverso garanzie). Il 
ragionamento del tipo meglio poco che niente, rivalutato in questa prospettiva, 
non tiene. Esso può essere vero a posteriori nelle condizioni odierne, in cui si tratta 
di prendere o lasciare (ma ciò ai fini dell’applicazione dell’art. 1419 cod. civ. è 
palesemente irrilevante). Non è invece vero ex ante, quando la banca avrebbe 
dovuto fare i conti con la concorrenza e con la possibilità di ristrutturare le condizioni 
a cui offriva il credito, prima ancora che le garanzie (del resto, mantenendo il 
ragionamento al livello più banale possibile, è ben difficile immaginare che le imprese 
si diano tanta pena e corrano tanti rischi per fare intese su condizioni contrattuali in 
fondo marginali di cui potrebbero fare tranquillamente a meno senza rilevanti 
conseguenze). Quanto al punto di vista del cliente, considerata la non funzionalità 
delle clausole e la conseguente varietà di offerte che avrebbe potuto trovare sul 
mercato, non esiste alcuna certezza che il contratto mutilato avrebbe potuto 
rappresentare la migliore opzione (beninteso, come si è detto, di credito più 
garanzia) a sua disposizione. E’ perciò da ritenere, in conclusione, che un contratto 
identico a quello stipulato, ma privo della parte colpita nullità, da una parte non 
sarebbe stato probabilmente offerto e dall’altra non è detto che sarebbe stato 
accettato. Il Collegio ritiene in conclusione che la nullità delle clausole in 
questione importi la nullità di entrambi i contratti di cui è causa ”.

Pagina  di 20 36



Corti di merito tra cui Corte d’appello di Bari n.2/2020  e n. 45/2020  e del Tribunale 37 38

di Imperia n. 238/2020 , Tribunale di Lucca sent. n.1228/20 ) a conferma delle 39 40

argomentazioni sopra esposte.
Tutto ciò considerato, pertanto, la garanzia sottoscritta dall’attore -in quanto 
conforme allo schema ABI- deve essere dichiarata nulla ex art. 1419 I co c.c. per la 
certa nullità parziale delle sue essenziali clausole (sub. artt. 2,6,8).

B.3 IN VIA SUBORDINATA, SULLA NULLITÀ PARZIALE DELLA 
GARANZIA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA  IMPERATIVA ANTITRUST
Chiarito quanto detto, qualora questo On.le Tribunale non aderisse alle predette 
argomentazioni, si deve comunque rilevare che l’allegata nullità parziale della 

 La sentenza è reperibile in fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2020/03/Corte-37

di-Appello-Bari-sentenza-7.01.2020. pdf
Addirittura in tal caso la Corte di Appello ha d’ufficio acquisto anche il Provv. BDI 
55/05 precisando che: “posto che la nullità della fideiussione è stata eccepita solo 
con la comparsa conclusionale in grado di appello e ha comportato la disamina 
del provvedimento numero 55 del 2005 della Banca d’Italia, acquisito di ufficio 
dalla corte estraendolo telematicamente dall’archivio informatico della Banca d’Italia, 
in applicazione del principio della rilevabilità di ufficio della nullità. Al riguardo, 
a giudizio del collegio il documento è stato messo nella disponibilità della corte e 
della controparte, attraverso la indicazione operata dall’appellante, del sito dal quale 
sarebbe stato possibile acquisire il testo del provvedimento, oltretutto noto al collegio 
per essere stato richiamato nella ordinanza della Corte di cassazione numero 
29810/2017”

 In fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2020/01/CDA-Bari-sentenza-15.01.2020. 38

pdf

 In  fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2020/06/Tr-Imperia-sent-238-del-2020. 39

pdf

 In fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2021/02/Tribunale-Lucca-Sentenza-23-40

dicembre-2020-copia. pdf
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fideiussione per cui è causa è comunque sufficiente alla liberazione dell’attore ex art. 
1957 cc.  41 42

Infatti, risulta evidente il fatto le controparti abbiano violato la normativa antitrust ex L. 
287/90 e TFUE, avendo adottato ed eseguito il frutto di un’intesa anticoncorrenziale, 
con conseguente nullità (almeno) parziale della fideiussione per cui è causa. 
Come noto lo scopo della legislazione antitrust non è solo la tutela di interessi 
specifici di singoli soggetti utenti del mercato, ma è soprattutto la tutela di un 
interesse che è pubblico, di sistema, ossia quello di un corretto e leale svolgimento 
del mercato.
Tale corretta tutela reale ex art. 2 III comma L. 287/90 è stata recentissimamente 
confermata dalle SSUU n.41994/2021 che hanno chiarito che: 

(i) la violazione della normativa imperativa antitrust comporta la violazione di 
principi generali di rango costituzionale (tra cui la libera concorrenza e la libera 
iniziativa economica); 

(ii) è proprio il contratto a valle lo strumento con cui si realizza l’effetto restrittivo 
della concorrenza minata con l’intesa a monte;

(iii) la corretta soluzione -i.e. la “tutela effettiva”- per siffatta violazione è dunque 
individuata (almeno) nella nullità parziale del contratto di fideiussione/
garanzia.

Ogni pratica distorsiva della concorrenza anche di carattere non negoziale o non 
contrattuale, infatti, è vietata e pertanto nulla in quanto “le parti possono determinare il 

contenuto di un contratto ex art.1322 c.c. ma nei limiti imposti dalla legge da intendersi come 

ordinamento giuridico nel suo complesso” (in tal senso SSUU n.41994/2021).
Ne discende che ogni soggetto, anche privato e non partecipe al rapporto di 
concorrenza, è legittimato a far valere una violazione della concorrenza, posto che la 

 Si ricorda che, ai fini dell’art.1957 c.c., sono necessarie azioni giudiziarie (i.e. 41

azione monitoria o, in caso di fallimento del debitore principale, istanza di 
ammissione al passivo)

 Ovviamente, tale circostanza dovrà essere attentamente valutata caso per caso, 42

non potendo a priori ipotizzare una violazione dell’art.1957 c.c. Qualora, invece, si 
riscontrasse il rispetto di tale norma (i.e. azione giudiziaria nel semestre successivo 
alla scadenza dell’obbligazione principale) l’eventuale nullità parziale della 
fideiussione NON produrrà alcun effetto, dovendo quindi limitare la domanda alla 
richiesta di accertamento della nullità integrale della garanzia stessa come esposta 
nei paragrafi precedenti.
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funzione illecita dell’intesa si realizza con la sostituzione del diritto a una scelta 
effettiva del soggetto con una scelta meramente apparente.
In particolare è evidente che:
a) lo schema ABI configura un’INTESA VIETATA. 
La prova di tale intesa è dimostrata già dal citato provvedimento di Banca d’Italia 
55/05  e la stessa è stata applicata uniformemente sul territorio italiano, come 43

anche riconosciuto dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 610 del 23 gennaio 
2020 , che ha  sottolineato che:44

(i) l’ampia e comprovata diffusione delle clausole incriminate non possa 
considerarsi “fenomeno spontaneo”, ma debba necessariamente essere ricondotto 
nell’alveo di un’intesa anticoncorrenziale;

(ii) la coincidenza delle clausole incriminate con il modello ABI rappresenta, di 
per sé, una “solida presunzione” del fatto che le garanzie vengano redatte recependo 
in chiave monolitica lo schema di categoria. 
Le medesime considerazioni valgono anche nel presente caso dato che tale 
applicazione è stata rilevata proprio in relazione alle fideiussioni omnibus (cfr. doc…. 
raccolta fideiussioni) e, in ogni caso, se ne chiede l'accertamento nel presente 
giudizio. 

 Definito anche dalla Corte di Appello di Milano con sent. 192/20 una “prova 43

privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della 
posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso ”. La sentenza è reperibile 
in fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2020/02/Corte-di-Appello-di-Milano-
sentenza-22.01.2020. pdf

 In fideiussioninulle.it/ wp-content/uploads/2020/02/Tribunale-di-Milano-44

sentenza-23.01.2019-compressed-copia. pdf

Pagina  di 23 36



b) la suddetta intesa e le relative clausole contrattuali che la attuano (ex 
artt. 2, 6, 8 dello cd. schema ABI, presenti agli artt. …. nella fideiussione per cui è 
causa), pertanto, sono nulle .45

Tale nullità deriva dal fatto che tali clausole “sono in contrasto con l’art. 2 II co L.

287/90” e dunque, ai sensi del 3° comma del citato articolo, (senza eccezione alcuna) 
esecuzione di intese  “nulle ad ogni effetto”. 
In particolare, la deroga all’art. 1957 c.c. ha la funzione di esonerare la banca dal 
proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e 
del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, 
rappresenta un significativo vantaggio per la banca creditrice, che in questo modo 
disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei 
suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ciò rappresenta 
un disincentivo alla diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e 
conseguentemente determina un inammissibile sbilanciamento della posizione della 
banca stessa a tutto ed eccessivo svantaggio del garante (in tal senso anche Banca 
d’Italia al paragrafo 84 del provvedimento BDI n. 55/05).
Inoltre, la clausola che dispone la “reviviscenza” della garanzia dopo l’estinzione del 
debito principale (art. 2) impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende 
successive all’avvenuto adempimento, anche quando egli abbia confidato 
nell’estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia 
conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei confronti di 
quest’ultimo (cfr. art. 1953 c.c.). Da ciò derivano conseguenze particolarmente 
pregiudizievoli per il garante quando l’obbligo di restituzione della banca sia 
determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal 
debitore a seguito di fallimento dello stesso.

 Tra l’altro si rileva che la nullità per violazione antitrust è nullità per contrarietà 45

all’ordine pubblico ex art. 1418 c.c., da intendersi, secondo la nuova accezione di 
tale locuzione, come nullità per contrarietà all’ordine pubblico del mercato. Trattasi 
di illiceità che si insinua nel contratto quale frutto della prepotenza stipulativa di una 
parte ai danni dell’altra e costituisce la corretta risposta del sistema al problema della 
libertà nella contrattazione diseguale. L’ordine pubblico del mercato costituisce una 
clausola generale fornita di un preciso significato normativo, volto alla tutela dei valori 
riassunti nel concetto di mercato concorrenziale. Detta nullità è eccepibile in ogni 
stato e grado del processo, da chiunque vi abbia interesse, nonché rilevabile d’ufficio 
quando si discuta di invalidità o di adempimento dei contratti che costruiscono 
attuazione delle intese.
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Infine, l’art. 8 dello schema estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del 
debitore, derivanti dall’invalidità del rapporto principale. Tali obblighi sono ulteriori e 
diversi rispetto a quelli di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal 
debitore in forza dei rapporti creditizi cui accede la fideiussione. Pertanto, una siffatta 
previsione non appare connaturata all’essenza del rapporto di garanzia e può, 
invece, indurre la banca, in sede di concessione del credito, a dedicare una minore 
attenzione alla validità o all’efficacia del rapporto instaurato con il debitore principale; 
essa infatti potrebbe comunque contare sulla permanenza dell’obbligazione di 
garanzia in capo al fideiussore al fine di ottenere il rimborso delle somme a 
qualsivoglia titolo erogate.
Pertanto, la standardizzazione contrattuale contenente la rinuncia del fideiussore ai 
termini di cui all’art. 1957 c.c. e le clausole sub artt. 2 e 8 (clausole di sopravvivenza 
e reviviscenza) ostacola la possibilità di diversificazione del prodotto offerto e, 
attraverso la diffusione di tali clausole (incidenti su aspetti significativi del rapporto 
negoziale), si impedisce un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, in 
quanto tal clausole hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le 
conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della 
banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti 
estintivi della stessa.
Tali clausole dunque devono ritenersi nulle in quanto inserite nel testo contrattuale in 
violazione dell’art. 2 II comma lett. a) della L.287/90.

Sul punto, anche le SSUU n.41994/2021 hanno definitivamente chiarito che “il tenore 
letterale dell’art. 2 della legge n.287 del 1990 è a sua volta inequivoco nello stabilire 
che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” e che il riconoscimento del diritto a far 
valere la nullità del contratto “si rivela un adeguato completamento del sistema delle 
tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e 
correttezza del mercato” e che dunque “l’assunto secondo cui la sola tutela 
risarcitoria sarebbe ammissibile con esclusione della tutela reale” (i.e la nullità) “non 
può essere condiviso” (cfr. SSUU n.41994/2021). 

Nel caso in esame, è evidente il cd. “collegamento funzionale" tra intesa a monte 
e contratto a valle, come indicato proprio dalle SSUU n.41994/2021, atteso che “il 
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contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’intesa a 

monte”. Il contratto in esame infatti è:
(i) esattamente identico a quello di cui all’intesa a monte (cfr. doc…. schema ABI) 

e 
(ii)è, con ulteriore valore decisivo, di poco successivo  (….) all’accertamento 46

antitrust (maggio 2005). Il mimino spazio temporale intercorso conferma la 
continuità -senza soluzione- dell’esecuzione dell’intesa vietata da parte di … 
(banca cedente) e quindi  poi (oggi) della sua assunta cessionaria .…

Come anche precisato dalle SSUU, tutto ciò è ancor più evidente allorquando -come 
nel caso in esame- le deroghe all’archetipo codicistico vengano reiterate serialmente 
in più contratti, determinando un abbassamento del livello qualitativo di offerte sul 
mercato. In tal senso nell’ottica di offrire una prova documentale del cartello afferente 
lo schema ABI, questa difesa ha svolto una capillare analisi, raccolta e 
catalogazione dei comportamenti contrattuali delle Banche su tutto il territorio 
nazionale dopo il 2005. Tale documentazione (ossia centinaia di garanzie identiche 
tra loro e conformi allo schema ABI, comprensive anche il periodo per cui è causa, 
cfr. doc….) rappresenta quindi l'evidente prova della seriale applicazione dello 
schema ABI vietato da parte delle banche, che erode la libera scelta del cliente 
finale e incide così negativamente sul mercato.

Alla luce di tutto ciò, risulta evidente la nullità parziale della fideiussione per cui è 
causa (nella parte riproduttiva dell’intesa stessa ossia clausola di reviviscenza, 
clausola di sopravvenienza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c.) in quanto non frutto 
di una contrattazione individualizzata, ma applicazione dell'intesa vietata.

B.3.1 DALLA NULLITÀ PARZIALE DELLA GARANZIA ALLA DECADENZA ED 
ESTINZIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1957 C.C.
La nullità parziale della fideiussione per cui è causa, come detto, colpisce certamente 
anche la deroga all’art.1957 c.c. e l’art. …. della stessa. 
Stante l’assenza di ogni valida deroga a tale norma, l’art. 1957 c.c. deve ritenersi 
pienamente operativo nel caso di specie. Essendo inoltre decorso inutilmente il 

 Ovviamente occorre adattare la riflessione al singolo caso e in caso di fideiussione 46

di moti anni successivi al 2005, l’inciso dove essere eliminato.
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termine semestrale dalla scadenza dell’obbligazione principale coincidente con …., 
l’attore deve essere certamente dichiarato libero da ogni relativa obbligazione.
Alla luce di quando detto, risulta dirimente individuare la decorrenza del termine ex 
art. 1957 c.c., ossia la scadenza dell’obbligazione principale quale dies a quo per 
determinare se le controparti possano ritenersi o meno decadute dalla garanzia.
In tal senso, pare altresì opportuno ricordare che le condizioni per la “vigenza” della 
garanzia (rectius: per evitare la relativa decadenza) sono due: 

(i) agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla 
scadenza dell’obbligazione, e

(ii) proseguire con diligenza le relative azioni di recupero. 
Nel caso di specie, nessuna di tali essenziali condizioni è stata rispettata. 
Il termine di cui all’art. 1957 c.c. risulta certamente violato atteso che nei 6 mesi 
successivi (ossia entro il ….) alla scadenza dell’obbligazione principale 
nessuna azione giudiziale è stata intrapresa/proseguita dalle convenute nei 
confronti della debitrice principale.
Infatti, …… , il che determina appunto che il termine ex art.1957 c.c. è così 47

scaduto in data ..…

Ad oggi pertanto il Sig … deve essere ritenuto e dichiarato libero da ogni 
obbligazione, atteso che -come sopra allegato- la nullità delle clausole censurate ha 
determinato la liberazione del garante da ogni obbligo verso le convenute.
Contrariamente a quanto detto, tuttavia, le convenute si sono ritenute e si 
ritengono tutt’oggi creditrici dell’attore nonostante l’evidente superamento dei 
termini descritti. Pertanto, il garante ha pieno interesse e piena legittimazione 
affinché questo On.le Tribunale riconosca e dichiari, oltre -ove occorrer possa- 
l’esistenza della intesa anticoncorrenziale del caso, la nullità della deroga 
all’art. 1957 c.c. e, la conseguente avvenuta liberazione nei confronti delle 
convenute.
A tutto ciò, inoltre, deve conseguire la dichiarazione di avvenuta integrale 
liberazione dell’attori da ogni apparente debito preteso da …(soc cessionaria) e, 
vista la relativa segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia (cfr. doc….) da 

 indicare le singole circostanze relative alla prova e la documentazione sulla 47

scadenza dell’obbligazione principale.
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parte della convenuta, con sua condanna alla cancellazione del nominativo 
dell’attore oltre che al risarcimento del conseguente danno come si seguito 
ulteriormente argomentato.

C) SUL RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLA 
NORMATIVA ANTITRUST
Stante la correttezza e rilevanza delle eccezioni di cui sopra, l’attore ha altresì diritto 
al risarcimento del danno. Come correttamente riconosciuto anche dalla recente 
sentenza delle SSUU Cass. 41994/21 tale diritto è riconosciuto quale “tutela di base” 
al soggetto che ha subito l’applicazione di una intesa anticompetitiva.
Pertanto, al fine di individuare e quantificare correttamente il danno da risarcire, è 
utile ricordare quali siano i principi inviolabili unionali in tema di risarcimento del 
danno da illecito antitrust, che debbono guidare la decisione oggetto del presente 
giudizio.

In tal senso è utile preliminarmente ricordare che la Direttiva 2014/14 -anche detta 
Direttiva Danni, recepita con il Dlgs n.3/2017- si pone come scopo primario quello di 
garantire una disciplina di private enforcement “autenticamente europea”, affinché 
chiunque abbia subito un danno per una violazione del diritto alla concorrenza possa 
ottenere il pieno risarcimento dei danni (art. 3).
Premesso ciò, il giudizio e la quantificazione del danno deve certamente rispettare i 
seguenti imperativi criteri (ricordati espressamente anche in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea C 167/19 del 13 giugno 2013 (cfr. doc…. ):48

a) Il diritto al risarcimento è garantito da norme imperative in quanto “Gli artt 101 e 

102 TFUE costituiscono disposizioni di ordine pubblico e sono fondamentali per il funzionamento del 

mercato interno (…) fra i diritti garantiti dalla legislazione europea vi è quello di ottenere un 

risarcimento per un danno subito a causa di una violazione”  di tali articoli;49

b) “Risarcire il danno significa ristabilire, per i soggetti danneggiati, la stessa situazione un cui 

si sarebbero trovati se non vi fosse stata alcuna violazione” . Infatti “Risarcimento significa 50

ripristinare il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza dell’infrazione. 

 reperibile online48

 cfr. paragrafi 4-5 GUUE Cgazz uff 167/1949

 cfr. Paragrafo 6 GUUE C167/1950
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Per questa ragione, il risarcimento non copre soltanto il danno realmente subito (damnum emergens), 

ma anche il mancato guadagno (lucrum cessans) e il pagamento degli interessi. Il concetto di 
"danno reale" implica una riduzione del patrimonio di un individuo, mentre "mancato guadagno" 

significa che non vi è stato un aumento del patrimonio, che si sarebbe invece verificato in assenza 

dell’infrazione” .51

c) Le norme nazionali “non devono però rendere eccessivamente difficile, o praticamente 

impossibile, l’esercizio dei diritti (nelle azioni di risarcimento, ndr) conferiti ai singoli dalla 

normativa UE (principio di effettività) e non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano 

le azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione di diritti simili conferiti dal diritto 

nazionale (principio di equivalenza)”;
Alla luce di tali inderogabili criteri è necessario procedere all’analisi della situazione 
specifica onde riconoscere il diritto al (pieno) risarcimento agli attori ripristinandoli 
nella situazione in cui si sarebbero trovati in assenza di violazione antitrust, 
eliminando quindi ogni effetto pregiudizievole così patito.

Sull’an del danno
In relazione all’an del danno, sia la predetta cit. Direttiva Danni (art. 17) sia il Dlgs n.
3/17 (art. 14) prevedono una presunzione iuris tantum di sussistenza del danno 
stesso, ogni volta venga accertata un’infrazione alla disciplina sulla concorrenza. Nel 
caso di specie, atteso che l’accertamento antitrust eseguito dalla BDI con il 
provvedimento 55/2005 è divenuto definitivo, l’esistenza stessa del danno deve 
ritenersi già provata per presunzioni. 
Non solo.
La definitiva decisione dell’autorità antitrust n.55/05 secondo cui: “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. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento 

della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo 

margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione 

medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata 

 Così testualmente si legge al paragrafo 1 pag. 8 della “GUIDA PRATICA - 51

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NELLE AZIONI DI RISARCIMENTO FONDATE 
SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 101 O 102 TFUE” della Commissione 
Europea 2013 .
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materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno” 

inoltre, risulta definitivamente vincolante ex art. 7 Dlgs n.3/17.

Alla luce di tutto ciò, l’an e l’esistenza del danno nel caso di specie deve dirsi 
certamente già provata anche ex art.14 II comma Dlgs n.3/2017 (“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”) oltre ad essere comunque dimostrata dal fatto 
che -stante l’apparente pendenza del debito- l'attore risulta tutt’oggi esposto in 
Centrale Rischi come debitore delle somme del caso nonostante la dedotta nullità. 

Sul quantum del danno
Come sopra riferito il risarcimento del danno mira a mettere il soggetto danneggiato 
nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l’infrazione . 52

Si tratta quindi di confrontare la situazione reale (ossia quella effettivamente 
accaduta) con quella in cui quel soggetto si sarebbe trovato in assenza di infrazione 
(cd analisi differenziale o “but-for analysis” ).53

Per comprende il danno e definire la sua quantificazione è dunque opportuno 
individuare il cd. “scenario di non infrazione" o “scenario controfattuale/
counterfactual scenario” ossia la situazione in cui si sarebbe trovato il soggetto 
danneggiato (i.e. gli attuali attori) qualora non si fosse verificata l’infrazione anti 
competitva o ove le convenute non avessero eseguito l’intesa vietata. Atteso che 
l’infrazione del caso si è sostanziata nell’inserire nella fideiussione omnibus de quo 
delle tre clausole censurate (artt. 2,6,8) è agevole e legittimo rilevare che tale 
scenario contro fattuale consista in una situazione in cui gli attori avrebbero potuto 
sottoscrivere una fideiussione priva (anche) della deroga all’art. 1957 c.c.
L'esecuzione della fideiussione, pertanto, sarebbe stata codicisticamente regolata 
dall’art. 1957 c.c. ed il garante avrebbe potuto godere della chance di eccepire la 
decadenza ex art. 1957 c.c. (ampiamente violata da controparte) e  di essere libero 
da ogni vincolato sin dal ……. (6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale). 

 Tale principio è stato affermato tenendo anche conto dell’attitudine 52

tradizionalmente “restitutoria” del risarcimento dei danni in ambito europeo: infatti, 
l’art 3-par. 3 della Direttiva 104 aggiunge che il pieno risarcimento non conduce ad 
alcuna forma di sovra compensazione del danno subito.

 Cfr. Paragrafi 10-11 Guida Pratica della Commissione Europea 2013 cit.53
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In tal caso l’attore:
(i) non sarebbe debitore di oltre … Euro dal ….  ex art. 1957 c.c.;54

(ii) avrebbe evitato di subire il danno rappresentato proprio dalla pendente 
obbligazione di pagamento alle convenute (ossia a .. soc cessionaria quale 
successore di ..banca cedente) per di Euro … (doc…);

(iii)non sarebbe segnalato presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia (cfr. 
docc….) quale soggetto finanziariamente impegnato per tale somma (con 
indicazione di “garanzia attivata con esito negativo” ), non vedendo così 55

proporzionalmente ridotta la propria credibilità finanziaria ed il proprio diritto di 
accesso al credito;

(iv) Non avrebbero subito le azioni esecutive  (cfr. doc…) che, invece, ha patito e 56

non avrebbe dovuto corrispondere alla controparte le somme medio tempore 
pagate. In particolare, l’attore ha già eseguito il pagamento di Euro … (cfr. 
doc…),

oltre ovviamente alle successive somme che a tal titolo saranno versate in executivis 
alla convenuta nelle more del presente giudizio.
La dedotta invocata nullità parziale della fideiussione -ove accolta- permetterà di 
interrompere e contenere tale danno materiale ancora in essere a carico 
dell’esponente, ma le somme già versate e quelle che saranno ulteriormente 
corrisposte nelle more del presente giudizio (in esecuzione del pignoramento presso 
terzi azionato da controparte) rappresentano un danno certamente risarcibile (e/o 
ripetibile) di cui si chiede idoneo risarcimento come maggiorato di interessi di legge e 
rivalutazione monetaria.

Alla luce di ciò, si tratta di individuare la corretta entità del risarcimento che permetta 
di ritenere soddisfatto il principio della restituito in integrum, (che appunto si 
sostanzia nel ristabilire la stessa situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato 

 inserire la data della fideiussione (per l’eccezione di nullità totale) e la data della 54

scadenza del semestre (per l’eccezione di nullità parziale)

 verificare la specifica segnalazione del caso di specie55

 Verificare caso per caso. La pendenza di una esecuzione non è ovviamente una 56

condizione essenziale per il risarcimento del danno ma, ove presente, certamente 
rafforza il fondamento della richiesta.
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se non vi fosse stata alcuna violazione) e che si ottiene attraverso il ripristino dello 
status quo ante (articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva 104)  .57

In tal senso lo status quo ante è certamente rinvenibile nella descritta situazione  -
anche quale scenario maggiormente probabile o “più probabile che non”- in cui l’art. 
1957 c.c. (così come le altre due clausole censurate artt. 2,8) non fosse stato -
illegittimamente- derogato nel testo della fideiussione “corrotta” dagli effetti anti 
competitivi dell’intesa vietata. Se quindi dobbiamo -come dobbiamo- porre l’attore in 
tale scenario, egli avrebbe avuto a propria disposizione il diritto di vedere estinta la 
propria obbligazione di pagamento per violazione dell’art 1957 c.c. sin dal .…
L'assenza di tale diritto (quale diretto effetto dell’intesa antitrust), pertanto, ha 
determinato a suo danno: 
- la segnalazione in Centrale Rischi (cfr. docc….) quale soggetto non affidabile 
e/o in sofferenza (cd. danno all’immagine) dal … a tutt’oggi;
- il pagamento delle somme coattivamente aggredite da controparte (per 
complessivi Euro …, cfr. docc….) e l’attuale pendenza di pignoramento ;58

- l’impossibilità di accedere ad altre forme di credito stante la predetta 
segnalazione pregiudizievole.
Come chiarito anche dalla CdA Roma con la sentenza n.3746/2016 (cfr. doc…., 
ossia la sentenza confermata dalle SSUU 41994/21 stante il rigetto del ricorso) nel 
relativo caso praticamente identico al presente “la progettazione dell’attore, in termini di 

danno all'immagine derivante dalla illegittima segnalazione (in CR ndr), debba ritenersi fondata, ove si 

consideri che (…) appare credibile la sussistenza di un danno da informazioni inesatte, da intendersi 

come ingiusta lesione del proprio diritto non essere additato al cospetto degli utenti della banca dati 

quale soggetto inadempiente e inaffidabile. Trattasi di un danno non patrimoniale connesso alla 

lesione del diritto della personalità riconducibile al novero dei diritti sanciti dall'art 2 Cost e liquidabile 

ai sensi dell'articolo 2059 cc”. Prosegue la Corte, poi, nel riconoscere altresì il “danno non 

patrimoniale, nella sua accezione di danno morale soggettivo, inteso quale turbamento psichico e 

sofferenza derivante dall’illecito che può in sostanza intendersi quale conseguenza normale”.

 M. LIBERTINI, La determinazione del danno risarcibile nella proposta di direttiva 57

comunitaria sul risarcimento del danno antitrust. Alcune osservazioni preliminari, in 
Concorrenza e Mercato, 2014, p. 271-272.

 Da adattare ovviamente al singolo caso.58
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In tal caso, la Corte ha riconosciuto un risarcimento di 5 mila euro al fideiussore 
ingiustamente segnalato per un debito di circa 106 mila euro e quindi un risarcimento 
pari a circa il 5% (cinque per cento) dell’illecita pretesa ed illecita segnalazione.

Tutto ciò considerato, risulta evidente che anche nel caso in esame sussistano tutte 
dette circostanze e danni di cui quindi si chiede l’integrale risarcimento per una 
somma:
(i) comprensiva di quanto già pagato e quindi per € …(quale danno 
patrimoniale), ed oltre quanto sarà pagato in corso di causa e con riserva di ulteriore 
precisazione del caso; e
(ii) in considerazione dell’ingente somma ingiustamente pretesa e segnalata a 
carico dell’attore per oltre …. euro, di un risarcimento di almeno € …  (quale danno 59

non patrimoniale)ovvero quelle eventuali diverse somme (maggiori o minori) che 
questo On.le Tribunale ritenesse provate e di Giustizia ovvero equitativamente 
quantificate, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Non solo.
Come disposto dalla GUUE C167/21 paragrafo 6 “I soggetti danneggiati da una violazione di 

queste norme UE aventi efficacia diretta dovrebbero quindi vedere ripristinato il pieno valore reale 

delle perdite subite: il diritto al risarcimento integrale comprende il danno reale (damnum emergens) 

così come il risarcimento per il mancato guadagno (lucrum cessans) subito come conseguenza della 

violazione ( 4 ); e il diritto al pagamento degli interessi calcolati dal momento in cui è subentrato il 

danno ( 5 )”. 

Se dunque il risarcimento come sopra esposto corrisponde al danno reale, a tutto ciò 
devono poi aggiungersi gli interessi dal momento in cui tale danno (ad oggi non 
ancora interrotto) è subentrato ossia dal ….. (scadenza del semestre ex art. 1957 
c.c.).

 Non sussiste, allo stato attuale, un criterio uniforme circa la quantificazione del 59

risarcimento danni. Le circostanze specifiche dei singoli casi, infatti, permettono di 
adattare la richiesta e documentarne le peculiarità e così modularne la 
quantificazione, Il riferimento alla percentuale del 5% circa, quindi, deve essere 
considerato quale mera indicazione della quantificazione. 
Si ritiene pertanto plausibile una differenziazione, anche sensibile, delle varie 
quantificazioni. E’ evidente, infatti, che chi ha subito azioni esecutive e/o ipoteche 
giudiziali potrà lamentare e documentare un danno maggiore e più invasivo rispetto a 
chi, pur debitore, non ha subito tali interventi della banca e/o della cessionaria.
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Infine, in relazione a quanto in oggetto, giova rilevare che il risarcimento del danno 
predetto risulta conforme altresì alle disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 c.c. e 
1227 c.c., atteso che il “creditore” (ossia l’odierno attore) ha provato a ridurre ed 
evitare il danno opponendosi al d.i. e svolgendo gli ulteriori gradi di giudizio in merito 
onde evitare il consolidarsi di una decisione definitiva di pagamento .***60

In conclusione ed in sintesi:
a) la garanzia per cui è causa (fideiussione omnibus conforme allo schema 
ABI del ….) è certamente nulla (totalmente ovvero parzialmente) per violazione 
della L. 287/90 e dell’art 101 TFUE in quanto espressione ed esecuzione di una 
intesa anticompetitiva avente ad oggetto l’uso diffuso del cd. schema ABI (Cass. 
SSUU 41994/21)
b) la … cessionaria (e la cedente) sono prive di garanzia opponibile ovvero 
sono, comunque, decadute dall’invocata garanzia del ….. ex art. 1957 c.c., 
stante la nullità della relativa deroga e l’inerzia per un tempo ben maggiore rispetto al 
perentorio termine semestrale previsto dalla norma (art.1957 c.c.)
c) le convenute sono responsabili per i danni che l’intesa anticompetitiva dalle 
stesse eseguita e protratta ha causato e sta causando all’attore, per essere stato 
costretto a pagare ingenti somme, per essersi visto aggredire in via esecutiva, per 
essere ed essere stato segnalato in centrale rischi di BDI quali soggetto inaffidabile 
dal … a tutt’oggi, per aver visto azzerare il proprio diritto al credito bancario, stante la 
pendenza del debito oggetto di causa. Per essere ripristinato di tale danno, l’attore 
deve essere ricondotto alla situazione quo ante nella quale -vista la decadenza ex 
art. 1957 c.c.- non avrebbe subito alcun danno patrimoniale (rappresentato proprio 
dagli eseguiti documentati pagamenti in sede esecutiva sub docc. ….) né alcun 
danno non patrimoniale, il che quindi deve essere risarcito per almeno Euro …. oltre 
interessi dal …., per ripristinare e/o comunque riequilibrare così il patrimonio 
dell’attore ovvero con una somma da determinare con liquidazione equitativa del 
danno ex art.1226 c.c.

***

 adattare alla situazione concreta60
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Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. … come ut sopra rappresentato, assistito e 
difeso,

CITA
.… (Banca cedente), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
in …

NONCHÈ
….  (cessionaria) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …, 
a comparire dinanzi all’intestato Tribunale all’udienza del 

……
ore e locali di rito, sezione e giudice da designarsi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con 
l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme di cui 
all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che in mancanza si procederà in loro 
contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze 
previste dall’art. 167 c.p.c. e dall'art. 38 c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
1 ACCERTARE l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in 
merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alla garanzia 
omnibus per cui è causa in quanto frutto dell’intesa anticoncorrenziale adottata in 
violazione dell’art. 2 L.287/90 e dell’art.101 TFUE, e quindi e per l'effetto
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale  ovvero parziale della 61

garanzia per cui è causa per violazione dell’art.2 L.287/90 e dell’art.101 TFUE e 
quindi anche la nullità della clausola di deroga all’art.1957 c.c. e l’intervenuta 
decadenza delle convenute e per l’effetto
3 DICHIARARE che l’attore nulla deve alle convenute in relazione alla suddetta 
fideiussione, ordinando a … (indicare la soc segnalante in Centrale Rischi) la 
cancellazione delnominativo dell’attore dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o al 
SIC
4. CONDANNARE le convenute in solido tra loro al risarcimento del danno 
conseguente la dedotta violazione antitrust, sia in termini di danno patrimoniale che 
di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore del sig. … di Euro …. 
SE&O (quale danno patrimoniale ed oltre le ulteriori somme che saranno pagate in 
corso di causa) ed Euro … (quale danno non patrimoniale) , il tutto oltre interessi 

 rettificare in caso di contestazione della sola nullità parziale61
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almeno dalla data della fideiussione (in caso di riconoscimento di nullità totale) 
ovvero dal … (in caso di riconoscimento di nullità parziale) ovvero, a quella diversa 
somma -maggiore o minore- ritenuta di Giustizia e che si chiede  liquidata anche in 
via equitativa.
5 in subordine rispetto alla domanda di risarcimento sub 4)
CONDANNARE le convenute in solido tra loro alla restituzione  dell’importo di Euro 62

… SE&O in favore del Sig. ….. (oltre quanto ulteriormente sarà versato nel corso del 
giudizio), oltre interessi dal dovuto al saldo, quale somma corrisposta in esecuzione 
di una clausola nulla, oltre alla rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del 
danno
Il tutto con VITTORIA di spese e competenze di causa.
Con ogni riserva istruttoria.
Si depositano, oltre ai mandati alle liti ed anche con plurimi depositi stante la 
dimensione dei relativi files, i seguenti documenti :63

…

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente 
causa è pari ad Euro ____ e il contributo unificato dovuto è pari ad Euro _____ 64

(Euro ____ raddoppiato come previsto per il Giudizio dinanzi al Tribunale delle 
Imprese)

Con osservanza.

Avv.

 Tale domanda può essere inserita solo in caso di avvenuto pagamento di somme 62

in favore delle convenute.

 Allegare idonea raccolta di fideiussioni conformi allo schema ABI reperibile, ove occorresse, anche 63

in https://academy.unionlaw.it

 Indicare valore pari all’importo della fideiussione oltre all’importo richiesto per il 64

risarcimento del danno.
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