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II parte  «La difesa della banca opposta». 
Le eccezioni più comuni e come superarle. Argomenti di difesa e richiami alla giurisprudenza della CGUE e Cassazione. Contenuto della tutela antitrust (nazionale e unionale) e 
allegazioni istruttorie.  
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ACADEMY UNION LAW



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  
 

IN SINTESI 

1. Questione di competenza del Giudice ordinario/Giudice Antitrust a conoscere della nullità ex art. 2 L. 
287/1990.  

2. Legittimazione intermediario/cessionario intervenuto.  

3. Difetto di legittimazione del garante a rilevare (o azionare) la nullità delle garanzie conformi allo schema ABI 
ex art. 2 L. 287/1990.  

4. Difetto di allegazione del pregiudizio e di interesse del garante.  

5. Difetto di prova del «collegamento» tra singola garanzia e schema ABI e mancata prova della violazione art. 
2 L. 287/1990.  

6. In subordine. Conseguenze violazione art. 2 L. 287/1990. Nullità solo parziale e non totale; mancato utilizzo 
delle clausole. 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

1. QUESTIONE DI COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO O GIUDICE ANTITRUST A 
CONOSCERE DELLA NULLITÀ EX ART.2 L. 287/1990 DELLA GARANZIA SCHEMA ABI  

Eccezione di incompetenza del Giudice ordinario adito in funzione di giudice dell’opposizione a giudicare sulla 
nullità della garanzia conforme allo schema ABI per violazione dell’art. 2 L. 287/990/competenza ex art. 33 L. 
287/1990 del Giudice Antitrust.  

MA dipende da come è strutturato nell’atto di opposizione a d.i. il rilievo di nullità della garanzia conforme allo 
schema ABI.  

Un «passo indietro». 



A) Se formulazione di una eccezione di nullità – eccezione riconvenzionale– si chiede al Giudice 
l’accertamento in via incidentale e senza efficacia di giudicato della nullità al fine di paralizzare la domanda 
di pagamento; resta la competenza del Tribunale ordinario (Giudice dell’opposizione). 
 
Vedi: Tribunale Imperia del 14.05.2020; Tribunale di Trapani del 1.07.2020; Tribunale di Matera del 
6.07.2020; Tribunale Verona del 1.10.2018.  
 
 
 
 
B) Se domanda di accertamento di nullità con efficacia di cosa giudicata (art. 34 c.p.c.) – domanda 
riconvenzionale e con “trasmigrazione” della domanda innanzi il Giudice Antitrust funzionalmente 
competente per territorio.  
 
 
 
Segue. Rapporti tra giudizio di opposizione a d.i. e giudizio antitrust: sospensione ex art. 295 c.p.c.? conflitto di giudicati?  
 
Trib. Milano, Trib. Spoleto; Trib. Siena; Trib. Perugia; Trib. Terni: sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione.  
 
Ma contra a seguito di regolamento di competenza: Cass., 11634 del 16.06.2020.   
 
 
 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

2.  LEGITTIMAZIONE INTERMEDIARIO/CESSIONARIO 

Per il cessionario: ipotesi di intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di opposizione del cessionario 
dell’intermediario che potrebbe avvenire anche in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a 
d.i. ottenuto dal primo ricorrente intermediario senza costituzione di quest’ultimo.  

Il cessionario – se ha dimostrato di essere il nuovo titolare del credito se contestato (v. da ultimo Cass., 5.11.2020, 
n. 24798; non basta l’avviso in G.U.) - può essere destinatario di un rilievo di nullità della garanzia azionata ex 
art. 2 L. 287/1990?  

SI: Eccezione di nullità fondata sul titolo azionato verso il garante e per cui il cessionario dichiara di 
«subentrare». 



 
 
 
Ma “a monte” la domanda anche da porsi è: la garanzia bancaria (omnibus o specifica) schema ABI si 
trasferisce automaticamente con la cessione del credito del debitore principale?  
 
Dipende dalla qualificazione della natura della garanzia; se garanzia autonoma si può sostenere che non 
«passa» alla cessionaria ma resta all’intermediario – originario titolare - ex art. 1263 c.c. in base ai principi 
della giurisprudenza.  
 
 
 
Attenzione: se oltre alle eccezioni di nullità della garanzia anche eccezioni di nullità fondate sul rapporto 
principale:  
 
NO consenso alla estromissione dell’intermediario ricorrente per ingiunzione. 
 
Rischio: Cass., n. 21843 del 30.08.2019 (isolato precedente).  
 
 
 
 
 
 
 
 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

3. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GARANTE A RILEVARE (O AZIONARE) LA NULLITÀ DELLE GARANZIE 
CONFORMI ALLO SCHEMA ABI EX ART. 2 L. 287/1990  

➢ Intesa «a monte» e intesa «a valle» sono separate e solo gli imprenditori del settore di riferimento possono 
giovarsi della nullità ex artt. 2 e 33 L. 287/1990 della intesa «a monte» che viola la normativa a tutela della 
concorrenza; 

➢ quindi il garante, come ogni singolo utente del mercato, avrebbe solo la possibilità di richiedere il 
risarcimento del danno a fronte della intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990 posta in essere dalle imprese operanti 
nel credito e non la tutela “reale” (nullità). 

Ciò si desumerebbe dalla Dir. 2014/104/UE e D.lgs 3/2017. 



Si leggono frasi ricorrenti di questo tipo:  

«i destinatari delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non i singoli 
utenti»  

«la proibizione contenuta nella disposizione non investe in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali ma un comportamento 
che si pone a monte» 
«la sanzione di cui all’art. 2 riguarda solo le intese restrittive della libertà di concorrenza così come individuate dall’art. 2 della 
stessa legge e non si estende ai contratti che sulla base di tali intese le imprese che ne sono parte abbiano concluso con i terzi» 
«anche se sono norme imperative, la loro violazione non può costituire il presupposto per la declaratoria della nullità virtuale ex art. 
1418 comma 1 c.cc. del singolo contratto a valle perché non ogni violazione di norme imperative comporta la invalidità negoziale 
ma soltanto quelle che investono direttamente la causa o l’oggetto del contratto. Ciò non si verifica nella fattispecie in questione in 
quanto l’art. 2 colpisce un comportamento che sta a monte; quindi viene in rilievo la nota distinzione tra violazione di norme 
sull’atto, di norma invalidanti, e violazione di norme sul comportamento, le quali invece possono dar luogo all’insorgenza di una 
obbligazione risarcitoria ma non compromettono la validità e l’efficacia dei contratti non direttamente incisi dalla norma proibitiva 
(v. Cass. Rordorf del 2007 S.U. in tema di intermediazione finanziaria)»;  

 Sono frasi/difese riprese da:   

Tribunale Treviso del 23.7.2018 e del 13.8.2019 (le varie teorie della nullità da escludersi: derivata, virtuale; 
per illiceità).  

Tribunale Siena (alcuni giudici); Tribunale Roma anche in funzione di giudice antitrust (cesura dei due 
momenti) 

 



 
Difese/Risposte nella LEGGE e sua CORRETTA INTERPRETAZIONE e APPLICAZIONE  
 
 
1. Errore di presupposto (approccio) e della ricerca del fondamento della sanzione della nullità ex art. 2 L. 
287/1990. 
 
 
2. L. 287/1990: legge di derivazione unionale; art. 101 TFUE (ex art. 81 T.CE) = art. 2 L.287/1990.  
 
 
3. Finalità del diritto UE (mercato unico; libera concorrenza).  
 
 
4. I singoli sono destinatari per il diritto UE di diritti da tutelare.  
 
Tutela giurisdizionale effettiva da parte del Giudice nazionale - giudice comune del diritto UE - e sua 
applicazione negli SM in conformità al diritto UE (art. 19 TUE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE).  
 
5. Principi ispiratori per ogni Giudice Nazionale (applicazione e interpretazione della L. 287/1990): 
v. art. 1, c. 1 L. 287/1990: art. 41 Cost.;  
v. art. 1, c. 4 L. 287/1990 per cui: «L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in 
base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza». 
 
6. Art. 33, c. 2 L. 287/1990: azione di nullità E di risarcimento, in com. disp. con l’art. 2 L. 287/1990 le intese 
restrittive della concorrenza sono nulle “ad ogni effetto” (ultimo comma).  
 
 
 



 
Richiami  
 
 
Giurisprudenza della Corte di Giustizia:  
 
(già sentenze 25.11.1971, C-22/71; sentenza del 6.02.1973 C-48/72 e sentenza del 20.09.2001 C-453/99) 
 
 
 
Sentenza del 13.07.2006 - causa C- 295-04 caso Manfredi (efficacia diretta art. 81 T.CE; attribuzione di 
diritti ai singoli individui; nullità assoluta intesa, in qualsiasi modo si esplichi; inefficacia – non 
opponibilità dell’accordo; no effetti passati, futuri e presenti; singolo individuo ha diritto di rilevare la 
nullità; poi anche di richiedere il risarcimento del danno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Richiami  
 
 
Giurisprudenza della Cassazione:  
 
Cass., S.U., 2207/2005; Cass., 827/1999; Cass., 2305/2007  
 
Cass., 29810/2017  
 
Cass., 13846/2019   
 
 
 
Cass., 11564/2015 (Pres. Rordorf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Richiami  
 
 
Giurisprudenza di merito:  
 
v. sentenze nella sezione “documenti e sentenze” sul sito 
www.fideiussioninulle.it  
 
 
 
 
 
 
 
Tribunale Milano del 28/04/2020, del 25/05/2020; Corte di Appello di Milano del 12/10/2020; 
Corte di Appello di Bari del 15/10/2020; Trib. Salerno del 13/10/2020; Trib. S.Maria Capua 
Vetere, del 13.10.2020; Tribunale Salerno del 23/08/2020; Corte di Appello di Bari del 
10/07/2020; Tribunale di Trapani del 1/07/2020; Tribunale di Matera del 6/07/2020; Corte di 
Appello di Bari del 19/05/2020; Tribunale di Imperia del 14/05/2020; Tribunale di Salerno del 
5/02/2020; Corte Appello di Bari del 15/01/2020; Tribunale di Bolzano del 19/12/2018; 
Tribunale di Taranto del 8/08/2019;  Tribunale di Salerno del 23/08/2018; Corte di Appello di 
Bari del 21/03/2018; Tribunale di Siena del 14/05/2019; Tribunale di Pesaro del 21/03/2019; 
Tribunale di Belluno del 31/01/2019. 
 
 
 
 
 
 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

4. DIFETTO DI ALLEGAZIONE DEL PREGIUDIZIO E DI INTERESSE DEL GARANTE  

➢ Deve essere allegato il fatto che il contratto «a valle» di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la 
realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui ai contratti anteriormente stipulati «a monte» e 
inoltre quali siano i profili di distorsione. 

➢ Necessità di allegare quale è il pregiudizio che ha subito il garante al momento della conclusione del contratto 
nella sua libertà di scelta.    

Si rinvengono frasi di questo tipo:  

«Dal provvedimento 55/2005 non può trarsi che la deliberazione dell’ABI di approvazione dello schema negoziale standard di 
fideiussione integri gli estremi dell’intesa rilevante ex art. 2 L. 287/1990 e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad 
assicurare l’accesso al credito e l’effettività delle garanzie personali costituiscano un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato 
creditizio secondo il gioco della libera concorrenza. Ne deriva, pertanto, che non è sufficiente richiamare i principi giuridici 
affermati dalla Corte di Cassazione [29810/2017] per eccepire o dichiarare la nullità delle fideiussioni […] ma occorre allegare, 
in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di 
distorsione della concorrenza di cui ai contratti anteriormente stipulati “ a monte” e specificare, altresì, quali siano i profili in 
questione» 

Riprese da: Tribunale Monza; Tribunale Verona; Tribunale di Roma. 



 
Difese/Risposte 
 
 
1. Nel provvedimento dell’Autorità Garante 55/2005 (definitivo): v. par. 96 (ha per scopo precipuo di 
aggravare).  
 
2. Nella tipologia di cartello contrattuale in tema di garanzie bancarie (fissazione condizioni contrattuali lesive 
concorrenza) che ha per oggetto e non per effetto la restrizione della concorrenza.   
 
Corte di Giustizia sentenza del 2.04.2020, C-228/18 
 
L’intesa che ha per oggetto la restrizione della concorrenza «presenta di per sé, un grado di dannosità per la 
concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario individuarne gli effetti».  
 
MA ATTENZIONE  
 
Pregiudizio dell’intesa restrittiva//Interesse ad agire per rilevare la nullità della garanzia (il «danno a valle»):  
 
- la garanzia è stata azionata dalla impresa collusa e/o suo avente causa e che ne chiedono gli effetti (no effetti 
passati; presenti e futuri; non opponibile a terzi, v. sentenze CGUE); v. Cass., 29810/2017, par. 10 (il «danno a 
valle»: il garante ha allegato di aver concluso il contratto conforme allo schema ABI giudicato lesivo della 
concorrenza);  
- la garanzia viene azionata per richiedere indebiti; 
- la garanzia viene azionata oltre i termini di cui all’art. 1957 c.c.  
 
 
 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

5. DIFETTO DI PROVA DEL COLLEGAMENTO TRA SINGOLA GARANZIA E SCHEMA ABI E MANCATA PROVA DELLA 
VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. 287/1990  

Non vi è il richiamo nel contratto alla deliberazione ABI e non è vincolante per l’impresa associata credito ma 
una mera prassi.  

Ritroviamo frasi di questo tipo:  

«i contratti tra banca e cliente derivano dall’autonomia privata dei contraenti e la circostanza che l’impresa collusa uniformi al 
programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata non appare sufficiente a privare il successivo 
contratto a valle di una autonoma ragione pratica» 

«Il vincolo non esiste dato che: non vi è il richiamo alla deliberazione ABI; non risulta in alcun modo che tale modello abbia 
vincolato la banca stipulante; in realtà è una mera prassi consistente nella standardizzazione e non un accordo giuridicamente 
vincolante per la banca». 

Alcuni evidenziano che il garante presta garanzia per soddisfare un proprio interesse (socio o amministratore 
della società affidata); vi è negoziazione e contratto tra imprenditori; non c’è sfavore per il garante beneficiario 
delle linee di credito.  



Difese/Risposte  
 
1. Irrilevanza per la L. 287/1990 del richiamo della deliberazione ABI (o anche NBU) nel singolo contratto. 
Come chiedere la «confessione» della intesa restrittiva da parte delle singole imprese colluse. 
 
2. Le NBU in realtà vincolano e orientano da sempre il comportamento delle imprese associate che concordano 
quel prodotto (finalità).  
V. parere BI ai sensi dell’art. 20, c. 3 della L. 287/1990 nel proc. concluso con la decisione del 3/12/1994;  
V. decisione Commissione del 12/12/1986. 
 
3. Se l’intesa prende forma nella deliberazione dell’associazione imprenditoriale: «prova provata» della intesa 
restrittiva tra le imprese associate.  
 
4. No ricerca del collegamento o del vincolo di dipendenza come inteso nel nostro diritto interno (soggettivo; 
oggettivo ecc.). 
Se dobbiamo parlare di collegamento: è collegamento «funzionale» creato dalla legge antitrust; è insito nel 
diritto antitrust (intesa «a monte» che si realizza con l’intesa «a valle»; CGUE e Cass.). 
 
5. L. 287/1990 di derivazione unionale: legge di risultato. 
 
6. Per il garante «imprenditore» (socio e amministratore della società): la L. 287/1990 tutela gli «utenti del 
mercato» e non solo i consumatori.  
 
 
 
 



QUINDI FARE ORDINE NEI PROPRI 
ATTI DI RISPOSTA ALLE DIFESE 
DELL’INTERMEDIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il garante ha l’onere in base alla L. 287/1990 di: 
 
1. Allegare e attestare la conformità sostanziale del singolo contratto di garanzia allo schema ABI (presenza delle tre 
clausole lesive; versione modello v. in calce); depositare lo schema ABI 2002 
 
2. Allegare l’interesse a rilevare la violazione della normativa antitrust e la nullità della garanzia conforme allo 
schema ABI (totale o parziale; art. 1957 c.c.); 
 
3. Depositare il provvedimento BDI + parere AGCM (prova privilegiata della esistenza intesa e dannosità); 
 
4. Evidenziare le parti più salienti del provvedimento BDI e chiedere al Giudice di non isolarlo/frammentarlo (v. 
Cass., 13846/2019); 
 
5. Depositare i modelli di garanzia di altri intermediari (condizioni generali di garanzia): diffusione e pervasività della 
intesa (ante o post 2005); 
 
6. Depositare Circolari ABI ante 2002 (preesistenza e persistenza intesa); 
 
7. Depositare elenco imprese ABI e documentazione inerente dell’ABI (associazione imprenditoriale di banche e 
intermediari finanziari); se società di leasing elenco associati ASSILEA; visure camerali (sono partecipate al 100% da 
banche e fanno parte di gruppi bancari; eterodirezione/controllo).  
 
8. Formulare ordini di esibizione delle prove (v. artt. 3 e s., capo II del D.lgs 3/2017): solo Giudice Antitrust? 
 
RICONDURRE AL FILO LOGICO E CHIEDERE L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 287/1990  
 
 



 
L’impresa collusa/cessionario (avente causa) ha l’onere di:  
 
Dare in concreto la «prova contraria»: v. Corte di Appello di Roma sentenza dell’11/06/2016 (dimostrare la 
singola contrattazione con il garante; diversificazione; ma contratti per adesione).  
 
Caso specifico: una banca ha tentato di rimarcare le differenze tra lo schema ABI e il singolo contratto 
azionato verso il garante (era una fideiussione di settembre 2005).   
 
La risposta è sempre nel provvedimento 55/2005 (v. par. 57-60, e in particolare par. 60).  
 
Se considerazioni generiche della impresa collusa e/o suo avente causa: no prova contraria per andare esente 
dall’accertamento della violazione dell’art. 2 L. 287/1990.  
 
DA EVIDENZIARE IN TERZA MEMORIA EX ART. 183 C.P.C. E/O MEMORIE CONCLUSIVE  
 
 
 
 
 
 
 



LE ECCEZIONI PIÙ COMUNI DEGLI INTERMEDIARI/CESSIONARI  

6. IN SUBORDINE. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE EX ART. 2 L. 287/1990 

SOLO NULLITÀ PARZIALE E NON NULLITÀ TOTALE   

Ritroviamo frasi di questo tipo 

«Il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto anche in assenza di quelle clausole incriminate che invero lo penalizzano 
rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito».  

«La banca lo avrebbe comunque concluso perché evidentemente qualsiasi garanzia è migliore della mancanza di garanzia»  

Richiamo a Cass., 24044 del 26.09.2019 

No utilizzo delle clausole lesive  

.  



NULLITÀ TOTALE 

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA/FIDEIUSSIONE     

Qualificazione (Cass., S.U. 3947/2010; v. Cass., 1186/2020).   

Funzione/oggetto  

La garanzia autonoma: ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato 
adempimento della prestazione che grava sul debitore principale. Ha un oggetto suo proprio diverso e 
distinto dall’affidamento garantito: l’obbligazione di pagare la somma che dovesse essere richiesta dal 
garantito, a prescindere dalla validità dell’obbligazione principale.  

La fideiussione ha come oggetto la garanzia dell’inadempimento della stessa obbligazione principale altrui 
(art. 1936 c.c.) in ragione della identità tra la prestazione principale e quella del fideiussore (quale 
elemento essenziale, Cass., 12279/2004). 



NULLITÀ TOTALE 

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA/FIDEIUSSIONE     

Causa  

Il contratto autonomo ha la causa in concreto del trasferimento del rischio economico connesso alla 
mancata esecuzione di una prestazione (derivante o meno da inadempimento colpevole). 

La  fideiussione tutela l’interesse del creditore all’esatto adempimento della stessa prestazione 
principale.  

Il fideiussore è un «vicario del debitore» dato che è obbligato ad una prestazione caratterizzata 
dall’elemento della accessorietà. 

Il garante autonomo è tenuto a eseguire una prestazione «del tutto autonoma», non «necessariamente 
sovrapponibile» alla prestazione garantita «e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad 
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro 
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore».



NULLITÀ TOTALE 

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA/FIDEIUSSIONE     

Indici di una deroga alla accessorietà: 

- è esclusa la legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le 
eccezioni scaturenti dal rapporto contrattuale principale;  

- clausole che prevedono la riviviscenza della obbligazione principale; la sopravvivenza della 
obbligazione di garanzia anche in ipotesi di invalidità della obbligazione principale;  astrattezza e 
autonomia; vicende separate; entità diverse;  

- viene pattuita la rinuncia ad opporre le eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia 
agito in regresso; 

- l’inserzione della clausola «a prima richiesta» costituisce un indice di qualificazione, salvo quando vi 
sia una «evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale». 



NULLITÀ TOTALE 

FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI/ CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA   

Clausola «a prima richiesta»  

Art. 2 e Art. 8; art. 6.  

V. difese ABI: parr. 27, 31 e 32 provv. 55/2005 

«La fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella 
prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l’adempimento di una determinata obbligazione 
altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell’insolvenza del garantito in relazione al complesso 
dei rapporti che quest’ultimo ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle 
norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di 
questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema 
legale costruito, in generale, per la fideiussione» 

Trib. Napoli, 30/01/2013; Trib. Salerno, 6/06/2013; Trib. Milano 22/06/2018. 



NULLITÀ TOTALE 

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA/FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI    

Conseguenze: 

1. Illiceità ex art. 2 L. 287/1990 che colpisce la causa del contratto atipico: lascia in vita il contratto? (Cass., 
2499/1983; Cass., 6036/1995).  

2. Non meritevolezza del contratto atipico ex art. 1322 c.c. (art. 41, 47 e 2 Cost.)  

3. Non automatica cedibilità del contratto di garanzia autonomo ex art. 1263 c.c. (cessionario) 

N.B. La qualificazione come contratto autonomo non va in conflitto la richiesta di applicazione dell’art. 
1957 c.c. – per il rilievo di nullità della clausola lesiva della concorrenza - con la qualifica della garanzia 
autonoma in quanto l’art. 1957 c.c. è norma che esprime un principio generale – dovere buona fede (Cass., 
5598/2020; Cass., 27333/2005; Cass., 10574/2003; Trib. Firenze 11/06/2019). 



Grazie per l’attenzione! 
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