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Vestibulum congue tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tepor. Ipsum dolor 
sit amet elit, sed do eiusmod tempor.

Vestibulum congue tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Ipsum 
dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor.

FASE 1 - ANALISI

Analisi del ricorso 
della Banca o 
della cessionaria 
(presupposti, 
documenti, 
domande)

FASE 3 - REDAZIONE

Redazione dell’atto di citazione: 
legittimazione del creditore; 
l’eccezione di nullità totale (cenni); 
l’eccezione di nullità parziale e l’art 
1957 cc (cosa controllare); 
distinzione fid. Omnibus e fid. 
specifiche; le conclusioni/domande; 
documentazione da allegare ed 
istanze istruttorie.

FASE 2 - RICERCA
Attività 
preliminari 
all’opposizion
e (ricerca 
documenti, 
istanze ex art 
119 tub);
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Fase 1 ANALISI - VERIFICA

Ricorso Banca

1. (cessionaria): ‘ ho acquistato pro 
soluto il credito da Banca X’ 

2. ‘ il mio credito è di € 1 milione  
fondato su … (e/c art 50 TUB; mutuo, 
ecc..’

3. ’ fondato su fideiussione ’
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dubbi / risposte
(cessionaria): ‘ho acquistato pro soluto il credito da Banca X’  ?

verificare cessione credito 

‘il mio credito è di € 1 milione  fondato su … (e/c art 50 TUB; mutuo, ecc..’  ?
verificare an e quantum (contratti, e/c, clausole)

fideiussione  ?
verificare garanzia (schema ABI, data, clausole)
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Fase 2 RICERCA - PREPARAZIONE

Credito
- analisi contratto di credito
- e/c
- fare istanza ex art 119 TUB
(!!! Cass 24181/20 diritto anche del 
fideiussione: Il titolare di un 
rapporto di conto corrente ha 
sempre diritto di ottenere dalla 
banca il rendiconto, ai sensi 
dell’art.119 TUB, anche in sede 
giudiziaria(…). Il Collegio ritiene 
debba affermarsi espressamente la 
spettanza del diritto anche al 
f ide iussore e non so lo a l 
correntista)
-perizia

    Fideiussione

- schema ABI

-raccolta fideiussioni 
conformi 
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Fase 3
La citazione
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suggerimento
STRUTTURARE L’ATTO:

- Fare sommario

- Dividere in paragrafi

- Fare abstract iniziale e/o sintesi finale

- mettere Giurisprudenza in note a piè di 
pagina

Sommario
PREMESSE             
IN FATTO    
IN DIRITTO    

 
A)    IN RITO
A.1)    IN VIA PRINCIPALE   
La mancanza di legittimazione attiva di XXX NPL SRL

A.2)    IN VIA SUBORDINATA   
AVVENUTA LIBERAZIONE DEL “GARANTE” (PER …) E 
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL’OPPOSTA 
(PER …)    
    
B)    NEL MERITO   
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:  NULLITA’ INTEGRALE 
DELLA GARANZIA
B.I) PER VIOLAZIONE  
B.iI) ex art.  
B.III) EX ART.     
    
C)    IN VIA SUBORDINATA:   NULLITA’  PARZIALE della 
GARANZIA (1957)

D)    IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ed 
alternativa   
LA NULLITA’ DELLA GARANZIA IN QUANTO CONTRATTO 
NON MERITEVOLE DI TUTELA    

E)    IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
MANCANZA DI PROVA DEL CREDITO, 
INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE 
ULTRALEGALE

CONCLUSIONI
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LA STRUTTURA DELLA CITAZIONE

NULLITA’ FIDEIUSSIONE
CARENZA 

LEGITTIMAZIONE 
CESSIONARIA

COMPETENZA

PARZIALETOTALE
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TRIBUNALE DI …?
COMPETENZA

In opposizione a d.i., il Giudice competente è SEMPRE 
quello che ha emesso il decreto opposto:

SI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: ’volta a paralizzare la 
pretese creditizia’

NO DOMANDA DI NULLITA’ ANTITRUST

Per ACCERTAMENTO nullità: 
Tribunale Antitrust 

MILANO - ROMA - NAPOLI
DLgs 3/17 9



Carenza 
legittimazione attiva 
(Cessionarie / NPL)

-GU (avviso)
-Link
-Ndg
-contratti di cessione

!!!
Il 5/11/2020 la SC ha chiarito (ord. n. 
24798) che ‘questa Corte ha già avuto 
modo di precisare che la parte che 
agisca affermandosi successore a titolo 
particolare della parte creditrice 
originaria, in virtù di un'operazione di 
cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 
del 1998, ha l'onere di dimostrare 
l'inclusione del credito oggetto di causa 
nell'operazione di cessione in blocco, in 
tal modo fornendo la prova documentale 
della propria legittimazione sostanziale’. 10



Eccezione di NULLITA’

conformità SCHEMA ABI

Nullita’ 
PARZIALENullita’ TOTALE
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CdA Milano sent 2941 del 13.11.2020 
NON BASTA chiedere la declaratoria di nullità della fideiussione schema 
ABI per liberare il garante, occorre ALLEGARE E PROVARE IL 
PREGIUDIZIO subito a seguito dell'uso dello schema ABI.  
NON È un'eccezione semplice, deve essere ben argomentata e dimostrata 



CONFORMITA’ SCHEMA ABI / ISTRUTTORIA DOC.LE
=

 
1. Verificare la presenza delle clausole 2,6,8 (anche se non 

identiche o numerate diversamente) 

2. Produrre lo SCHEMA ABI
 

3. Produrre Provvedimento BDI 55/05

4. Produrre raccolta di fideiussioni conformi
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Fatto notorio? … 
SC ord 5/8/19 n 20895, Rel Dolmetta. 
‘E in proposito è da precisare pure che la circostanza 
di un’eventuale presenza in contratto di clausole, che 
pongono dei beni (anche) alla specifica sicurezza di 
talune voci di credito, non indica il ruolo che le 
condizioni generali di un contratto di pegno 
assegnano alla clausola di pegno omnibus; 
l’assunta presenza di tali clausole, più che risolvere, 
pone il problema: in specie, va tenuto conto che la 
presenza costante (da tempi remoti) della clausola 
omnibus nei moduli contrattuali predisposti dalle 
banche manifesta in linea di principio come la 
clausola rivesta carattere connotativo del “fare 
credito” di questo tipo di imprese’ 

=  
Quelle clausole bancarie sono non modificabili e, 

quindi, essenziali.



NULLITA’ TOTALE
=

 
Violazione L 287/90

Violazione norma imperativa art 1418 cc

Essenzialità clausole nulle, art 1419 i co cc

Immeritevolezza 
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Nullità PARZIALE 
Art 1957 cc:
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, 
purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e 
le abbia con diligenza continuate. 

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la 
sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. 

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. 
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https://www.brocardi.it/dizionario/2288.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1533.html


Art 1957 cosa/come controllare
6 mesi

dies a quem: 
SCADENZA 

OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

scoperto di c/c: dalla REVOCA (immediata o 
scadenza messa in mora)

dal Fallimento della debitrice (se fallita PRIMA della decadenza del 
beneficio del termine o in pendenza di rapporto).
In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da 
fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi 
dell’art. 55, II co LF., alla data di dichiarazione del fallimento, con la 
conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore 
deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, 
primo comma, cod. civ., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del 
fideiussore (anche SC 24296/2017).
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Art 1957 cosa/come controllare
6 mesi

dies a quem: 
SCADENZA 

OBBLIGAZIONE 
PRINCIPALE

Se Obb. Pr. è: FINANZIAMENTO / MUTUO / DEBITO A SCADENZE PERIODICHE 

Nel caso in cui il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di 
un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile prima ed a prescindere dalla 
prestazione complessiva, il termine decadenziale va individuato in quello di scadenza delle 
singole prestazioni e non già dell’intero rapporto (Cass. n. 15902/2014). 
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CONTRA: 

Nel contratto di mutuo parte della Giurisprudenza 
sostiene che (per l’unitarietà del mutuo), il debito 
non possa considerarsi scaduto prima della 
scadenza dell’ultima rata: il termine di cui all’art. 
1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’ultima rata 
(Cass. n. 230 1/2004).  

PERO’: Tribunale di Milano del 13.02.2020: “Ai fini dell’individuazione del dies a 
quo, da cui decorre il termine decadenziale……in un'ipotesi, come quella di 
specie, di obbligazioni con scadenza periodica, ciascuna delle quali dotata di un 
grado di autonomia (così come si evince dal fatto che le parti avevano 
espressamente previsto che il mancato pagamento anche di due sole rate 
trimestrali del canone poteva determinare ipso iure la risoluzione del contratto), 
tale termine, agli effetti dell'art. 1957 c.c., deve essere individuato non in quello 
di risoluzione del contratto….. ma in quello di scadenza delle rate (..) scopo del 
termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi 
esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, 
per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi 
dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del 
fideiussore”.

NB verificare sempre capitolato, art 1456 cc.



cosa/come controllare
6 mesi

dies a quo: 
SCADENZA 

OBBLIGAZIONE 
Azione giudiziaria  

(o esecutiva) 
= 

non è sufficiente una semplice 
costituzione in mora

Dalla NOTIFICA dell’atto (d.i.) non dal mero 
deposito del ricorso: se la banca opta per il 
rito monitorio (non è obbligata) se ne assume 
anche l’onere ed il rischio. 17

In tema di azione revocatoria ordinaria, la posizione del creditore ha natura di diritto potestativo, al 
quale pertanto non corrisponde l’obbligo di un soggetto a una prestazione ma la mera posizione di 
soggezione all’iniziativa altrui; ne consegue che non è configurabile l’esistenza di un atto 
interruttivo del decorso della prescrizione diverso dalla domanda giudiziale  
(cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 3379); 

In particolare, mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della 
prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la 
costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui 
corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti 
potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di 
risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione 
all'iniziativa altrui  
(Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468); 

Perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è poi necessario che il debitore 
abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale 
del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del 
lavoro, cui è equiparabile, ai fini della “eccezione” in esame, il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., 
non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la 
notificazione dell'atto al convenuto  
(Cass. 15 febbraio 2017, n. 4034). 



ESEMPI

1. Revoca affidamento con racc a/r del 1 genn 2000 / Ricorso monitorio 1 ott 2000 e notifica 1 nov 
2000: violazione art 1957 cc (1/1/00 + 6 mesi = 30/6/00)

2. Revoca affidamento con racc a/r del 1 genn 2000 / Ricorso monitorio 1 mag 2000 e notifica 10 
lug 2000 : violazione art 1957 cc (1/1/00 + 6 mesi = 30/6/00). NB la banca sosterrà di essersi 
‘attivata’ in tempo (col deposito del ricorso), ma ricordiamoci che (i) il termine ex art 1957 cc è 
perentorio, non sospendibile nè rinviabile; (ii) la banca ha scelto un rito e se ne assume l’onere;

3. Revoca affidamento con racc a/r del 1 genn 2000 / Ricorso monitorio 1 maggio 2000 e notifica 1 
giugno 2000 : rispetto art 1957 cc (1/1/00 + 6 mesi = 30/6/00)
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... 

e se il debitore principale è FALLITO?

devo verificare tempestività azione della banca ad INSINUARSI nel fallimento 
(entro i 6 mesi dal fall.to) 

o 
‘in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 
1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle 
obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del 
debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) 
ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie’ 
(SC 24296/2017)

=
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FIDEIUSSIONE OMNIBUS e SPECIFICA

Hanno in comune (*):

- Stesso testo
- Stessa origine Circ.ABI 

20/1987
- Stessa applicazione 

uniforme

Non hanno in comune:

Accertamento antitrust 
(Provv. 55/05 si riferisce 
a Fid. Omnibus)

CHE FARE?

1. Allegare/produrre i fatti comuni (*)
2. Fornire elemento di prova circa il fatto che l’INTESA ANTICONCORRENZIALE 

comprendesse anche le specifiche o -per meglio dire- TUTTE le ‘operazione a garanzia 
di obbligazioni bancarie’ (= RACCOLTA DI FIDEIUSSIONE SPECIFICHE CONFORMI E 
DIFFUSE) 

NB TEMA ANCORA APERTO !
3. Predisporre CITAZIONE autonoma in sede ANTITRUST per accertamento e 

dichiarazione NULLITA’ fideiussione specifica
4. Chiedere (in prima udienza) SOSPENSIONE EX ART 295 CPC (oltre che sospensione 

provvisoria esecutorietà ove concessa al d.i.) perchè pende (sub 3) questione (nullità) 
da cui dipende la decisione della causa

=
L’inclusione delle SPECIFICHE è una questione di ALLEGAZIONE e 

PROVA da fornire.
20



Conclusioni:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di .., ogni contraria 
eccezione respinta:

IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, 
per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, nullo, 
invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto il 
decreto ingiuntivo opposto, e per l’effetto REVOCARLO 
in ogni sua parte, 
e 
ACCERTARE e DICHIARARE che parte opposta non è 
creditrice nei confronti dell’opponente dell’importo di €.. 
, oltre interessi e spese di procedura per la motivazioni 
esposte in atto di citazione e conseguentemente, 
dichiarare non dovute dall'opponente le somme così 
come richieste nel decreto ingiuntivo 
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di 
causa.

QUINDI:

1 ANALIZZARE e DUBITARE 
delle richieste di controparte

2 RICERCARE e RICHIEDERE 
i documenti utili

3 CITAZIONE (competenza, 
legittimazione, nullità totale e 
parziale, quantum) 

4 CONCLUSIONI

e ...
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 - FINE -

Grazie per l’attenzione!
Avv. Nicola Stiaffini

www.nicolastiaffini.it     www.fideiussioninulle.it      www.academy.unionlaw.it
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Buona 
Fortuna !!!

http://www.nicolastiaffini.it
http://www.fideiussioninulle.it
http://www.academy.unionlaw.it

