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Premessa 

Considerando che a gennaio 2020 in Italia risultavano ‘325 miliardi di euro di crediti 

deteriorati lordi (NPE) ancora da recuperare: 246 miliardi di euro di sofferenze banca-

rie a cui si sommano 79 miliardi di euro di Unlikely to pay.miliardi circa nel solo 

2019’  ed il fatto che la maggior parte di tali crediti sono assistiti da fideiussioni, risulta 1

evidente l’importanza del tema in oggetto. 

Tali crediti diverranno quasi tutti oggetto di decreti ingiuntivi anche contro il fideiussore 

che, quindi, deve trovare la giusta e competente assistenza legale in merito. 

Sapere come assistere e difendere il fideiussore è un'esigenza a cui chi si occupa, o si 

vuole occupare, di diritto bancario non si può sottrarre.  

L’oggetto del presente lavoro, quindi, descrive tutte le attività da svolgere dopo la no-

tifica del decreto ingiuntivo al cliente sino alla notifica della relativa citazione in 

opposizione. 

Questo periodo è quindi frazionabile in tre fasi, durante le quali deve essere ben chiaro 

ciò che occorre fare anche perché, come sappiamo bene, il tempo a nostra disposizione 

è brevissimo. A volte il cliente ci avvisa tardivamente facendoci perdere giorni preziosi 

e, quindi, aver bene chiari le attività da svolgere è certamente un vantaggio se non una 

vera e propria esigenza.  

La prima fase è quella di studio della pretesa della banca; la seconda fase è di ricerca e 

di approfondimento; la terza è, ovviamente, la redazione dell'atto di citazione stesso. 

Senza nessuna pretesa di esaustività, le pagine che seguono quindi intendono solo tra-

sferire il frutto dell’esperienza maturata ‘sul campo’, prediligendo e perseguendo un 

evidente e dichiarato taglio pratico. 

             

 https://www.bancaifis.it/comunicati-stampa/market-watch-npl-gennaio-2020-2/1
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1. LA FASE 1 - ANALISI  

La prima cosa da fare, una volta in possesso del decreto ingiuntivo notificato al cliente e 

raccolti i relativi documenti allegati al ricorso della banca, è leggere con attenzione ogni 

parola ed ogni atto citato dalla creditrice. 

Il ricorso monitorio contro un fideiussore non deroga al classico ricorso per decreto in-

giuntivo di una banca e, sostanzialmente, si muove su tre direttrici: 

1. Dichiarazione di titolarità del credito (se si tratta di una cessionaria la stes-

sa dichiarerà: “ho acquistato pro soluto il credito da Banca X”) 

2. Dichiarazione dell'entità del credito (“il mio credito è di € 1 milione fonda-

to su ... e/c art. 50 TUB; mutuo, ecc...”) 

3. Riferimento alla fideiussione (“fondato su fideiussione”).  

Davanti a ciò, quindi, è necessario non accettare passivamente tali dichiarazioni ma sol-

levare dubbi e cercare le risposte del caso. Dobbiamo, in altri termini, mettere degli 

ideali punti interrogativi su ogni asserzione e pretesa della banca. 

Dubbi / risposte 

Porsi dei dubbi, però, non deve però tradursi in un atteggiamento polemico o di conte-

stazione aprioristica nei confronti del creditore. Significa invece attivare una dinamica 

virtuosa, tra il dubbio e la risposta, dalla quale possono emergere le possibili eccezioni 

da svolgere in giudizio. 

Dobbiamo quindi interrogarci e verificare -tra l’latro- SE  

(i) chi si dichiara creditore (che ormai, per la maggior parte delle volte, sappiamo esse-

re una cessionaria :“ho acquistato pro soluto il credito da Banca X” ?) sia veramente 

tale;  

(ii) il credito preteso esista davvero (“il mio credito è di € 1 milione fondato su…” ?); 

(iii) il quantum sia corretto (contratti, e/c, clausole ?);  

(iv) siano presenti tutti i documenti necessari e sufficienti a provare la pretesa creditoria 

e, infine,  

(v) sia valida della fideiussione posta a fondamento della pretesa monitoria. 
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2. FASE 2 - RICERCA e PREPARAZIONE 

Posti i dubbi ‘costruttivi’ sopra descritti, dunque, occorre iniziare la FASE 2 che consi-

ste nella ricerca dei documenti utili alle eccezioni del caso ed afferenti sia il credito che 

la fideiussione. 

Il credito, infatti, deve essere indagato e valutato, perché non possiamo precludere al 

fideiussore di accertarsi e/o contestare l’esistenza esistenza e/o la correttezza della 

somma richiesta (contratti bancari, estratti conto, ecc…) . Tuttavia, quali difensori del 2

fideiussore, il problema pratico che ci si pone è spesso rappresentato dall'assenza della 

documentazione utile a tale verifica. Molto spesso il fideiussore non possiede tali do-

cumenti, perché il garante può non coincidere con il titolare dell'azienda debitrice prin-

cipale, oppure la società debitrice è fallita oppure ancora i rapporti tra le parti (fideius-

sore e garantito) non sussistono più.  

In tutti questi -innumerevoli- casi quindi dobbiamo attivarci per raccogliere questa do-

cumentazione, necessaria alla verifica dell’esistenza e correttezza del credito. 

Lo strumento a cui poter ricorrere è l'istanza ai sensi del 119 TUB . 3

 In tal senso, infatti, si ricorda che la certificazione ex art 50 TUB della banca opposta è suffi2 -
ciente (solo) in sede monitoria a dimostrare il credito cui al decreto ingiuntivo. Tuttavia, una 
volta opposto quest’ultimo e specificatamente contestato il credito, l’opposta è onerata della 
produzione di tutti gli e/c relativi al rapporto perchè deve dare prova integrale dell’origine e del-
lo sviluppo del credito preteso. In tal senso, quindi, può essere opportuno -in attesa degli appro-
fondimenti successivi- contestare il credito in attesa della prova dello stesso da parte della banca 
e riservandosi le eventuali contestazioni alla luce di tale successiva produzione.

 Il testo della suddetta richiesta potrà essere quindi del seguente tenore: 3

Oggetto: …/… (istanza ex art 119 TUB, messa in mora e contestazione) 
Formulo la presente per conto del Sig. … (come da mandato allegato) in relazione alla Vs comunicazione 
del .. us -ovvero- in relazione al decreto ingiuntivo n. ../.. con cui viene indicato un presunto credito di € 
… di Alfa NPL srl (asserita cessionaria di Banca ..). 
Con la presente quindi sono a contestare l’esistenza di tale credito che il mio cliente quale garante non 
riconosce. 
Ad ogni buon conto, Vorrete trasmettermi copia della documentazione relativa alla fonte, alla quantifica-
zione ed alla cessione del predetto contestato credito ed in particolare ex art 119 TUB sono a richieder la 
consegna della seguente documentazione:  
(i) copia del contratto di conto corrente n. .. (o del mutuo o del finanziamento, ecc…); 
(ii) copia di tutti gli estratti conto (completi di movimentazione e riassunto scalare) del predetto 
rapporto dalla data di sua apertura alla data del.. (data del ricorso per ingiunzione); 
(iii) copia di ogni eventuale modifica contrattuale successiva alle originarie pattuizioni; 
(iv) copia completa del contratto di cessione dalla Banca.. a Alfa NPL srl.. 
In mancanza di tale consegna e di idonea prova in merito, quindi, nessun credito può ritenersi sussistente 
e nessuna azione deve essere azionata e/o proseguita nei confronti del Sig. … 
In attesa di quanto richiesto con la massima sollecitudine del caso e in ogni caso nei termini di legge 
invio distinti saluti. 
Avv. ..
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Tale istanza deve essere indirizzata certamente alla banca (via PEC all’indirizzo istitu-

zionale della banca stessa) ma, se il credito è stato ceduto, il consiglio è di inoltrare 

l’istanza ex art 119 TUB sia alla banca sia alla società cessionaria. In tal caso è necessa-

rio allegare alla pec copia del mandato alle liti ricevuto dal cliente.  

Il diritto del fideiussore ad accedere alla documentazione non è stato, in questi anni, 

così netto e scontato. Anzi, per circa un quinquennio, abbiamo assistito ad un periodo in 

cui questo tema è stato molto contrastato. 

Molto spesso le banche, innanzi a queste richieste del fideiussore, eccepivano e conte-

stavano l'assenza di diritto dello stesso ad accedere a quei documenti,  rilevando che il 

fideiussore avesse solo il diritto di conoscere l'entità del credito . 4

In realtà così non era.  

Recentemente, infatti, la Cassazione (Cass. n. 24181/2020) ha espressamente ricono-

sciuto questo diritto anche in capo al fideiussore dichiarando che “il titolare di un rap-

porto di conto corrente ha sempre diritto ad 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 fideiussore e non solo al correntista”. Il 

diritto del fideiussore ad ottenere la documentazione comprovante il credito con lo 

strumento di cui all’art. 119 TUB non si basa solo sulla ratio della predetta norma ma è 

anche -appunto- espressione dei principi di correttezza, buona fede ed anche di traspa-

renza. 

E’ evidente, quindi, che tale diritto debba essere garantito e difeso in favore del fideius-

sore, sia prima che -semmai- in giudizio con il conseguente ordine di esibizione ex art 

210 cpc di quanto non precedentemente consegnato e/o esibito. 

L'approfondimento da fare, invece, in merito alla fideiussione riguarda un set di docu-

mentazione di cui il difensore si deve premunire. Ovviamente, si fa riferimento allo 

schema ABI (onde accertarsi della relativa coincidenza del contenuto con la fideiussione 

in esame), al provvedimento n.55/05 della Banca d’Italia, al provvedimento di AGCM 

 Secondo il Tribunale di Prato (Sent. 1069/15), infatti, il diritto del fideiussore deve essere ri4 -
condotto -oltre anche all’et 119 TUB- anche ‘al dovere generale di esecuzione secondo buona 
fede del contratto, scolpito nell’art 1375 cc’ (http://www.nicolastiaffini.it/blog/spetta-anche-al-
garante-il-diritto-alla-documentazione-bancaria)
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del 2005  ed anche alla raccolta  di fideiussioni conformi allo schema ABI (argomento 5 6

che verrà trattato in seguito). 

Completata tale fase, dunque, avremo innanzi a noi tutte le ‘carte’ utili e necessarie al-

l’opposizione (sia quelle della banca che quelle raccolte in questa fase di preparazione) 

e saremo pronti a scrivere la nostra citazione.  

3. FASE 3 - LA CITAZIONE  

L’atto che ci accingiamo a scrivere sarà costituto da molteplici argomentazioni, ecce-

zioni che spazieranno dal diritto civile e procedurale per approdare al diritto bancario, al 

diritto antitrust come regolato anche dal diritto unionale.  

In tal senso sembra utile preliminarmente riportare due semplici, quanto utili, consigli 

frutto anche di diretto confronto con alcuni magistrati.  

I consiglio: ‘il sommario’ 

La complessità di tutto ciò, quindi, suggerisce di predisporre in primo luogo il somma-

rio.  

Il magistrato, infatti, si troverà a “navigare" all'interno del nostro atto complesso e strut-

turato, e dobbiamo munirlo di una ‘bussola’ affinché possa muoversi con sicurezza e 

chiarezza all’interno degli argomenti esposti. 

Dobbiamo quindi fornire al magistrato chiamato a giudicare la causa un atto chiaro ed il 

più semplice (ma completo) possibile.  

 Tali documenti sono tutti disponibili liberamente al sito www.fideiussioninulle.it5

 In merito a tale documentazione si ricorda la precedente pubblicazione delle DISPENSE n 2 e 6

3 del 2020, disponibili in www.academy.unionlaw.it
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In tal senso, pertanto, il sommario  è molto utile. 7

II consiglio: ‘abstract’ 

Un altro consiglio è quello di fare un piccolo abstract all'inizio dell'atto (non più lungo 

di una pagina) in cui contenere e presentare tutto ciò di cui andremo ad esporre e argo-

mentare nell’atto. 

Così facendo, dunque, avremo semplificato -per quanto possibile- al magistrato un lavo-

ro tutt'altro che semplice. 

3.1 STRUTTURA DELLA CITAZIONE 

A questo punto siamo pronti a strutturare la nostro citazione in opposizione. Anche qui è 

utile dividere le questioni da trattare in tre macro-aree che sono sempre presenti in que-

ste opposizioni: 1.la competenza; 2.la legittimazione della cessionaria; 3.la nullità (tota-

le e/o parziale) delle fideiussioni conformi allo schema ABI. 

 (i) LA COMPETENZA  

Avendo immaginato questa relazione come una virtuale redazione dell'opposizione al 

d.i. ovviamente la prima cosa da scrivere è il  

 Un esempio può essere il seguente:  7

SOMMARIO 
PREMESSE  
IN FATTO  
IN DIRITTO 
A) IN RITO 
A.I) IN VIA PRINCIPALE: LA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI XXX NPL SRL 
A.II) IN VIA SUBORDINATA: AVVENUTA LIBERAZIONE DEL “GARANTE” (PER …) E CA-
RENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL’OPPOSTA (PER …) 
B) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: CONFORMITA’ ALLO SCHEMA ABI E 
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 TUTE-
LA 
E) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE MANCANZA DI PROVA DEL CREDITO, INDE-
TERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE ULTRALEGALE 
CONCLUSIONI
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TRIBUNALE DI ...? 

Per quanto semplice appaia la risposta (trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo) 

sono state molte le domande di Colleghi in tal senso, tanto a farci ritenere utile la se-

guente precisazione. 

Infatti, deve essere ribadito che il decreto ingiuntivo può solo essere opposto davanti al 

giudice che l'ha emesso. La questione da porsi, dunque, non è tanto davanti a chi oppor-

re il d.i., ma piuttosto che cosa posso eccepire davanti al giudice dell'opposizione.  

Il dubbio sulla competenza, infatti, sorge dal rilievo secondo cui il giudice che ha emes-

so il decreto opposto non coincide con il giudice antitrust territorialmente competente a 

giudicare l'intesa anticoncorrenziale e semmai a dichiarare la nullità. 

Il rilievo, quindi, è essenziale. 

In tal senso, occorre rimarcare che in sede di opposizione al d.i. ciò che può e deve esse-

re svolta è una ECCEZIONE RICONVENZIONALE, ossia un’eccezione che mira a 

paralizzare la pretesa creditizia e non a far dichiarare la nullità della fideiussione con 

efficacia di giudicato.  

Non è possibile infatti chiedere al giudice dell’opposizione la dichiarazione o l’accerta-

mento della nullità perché ci si scontrerebbe con una incompetenza funzionale ma nella 

maggior parte delle volte anche territoriale. 

Per l'accertamento della nullità in via preventiva o autonoma è possibile rivolgersi uni-

camente alle sezioni antitrust dei Tribunali che il DLgs n.3/2017 ex art 18 ha accorpato 

a Milano, Roma e Napoli, suddividendo -sostanzialmente- l’Italia tra il nord, il centro 

ed il sud. Ognuno di noi deve quindi individuare il proprio Foro competente a livello 

antitrust. 

 (ii) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA (CESSIONARIE / 

NPL) 

Le cessionarie stanno diventando le principali attrici di questo campo e sono , sempre 

più spesso, loro a muovere e a richiedere d.i. 
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Ciò che vedremo in un d.i. richiesto ed ottenuto da una cessionaria sarà una documenta-

zione molto scarna. Generalmente fanno riferimento solo alla Gazzetta Ufficiale che, 

però, contiene solo l'avviso di quella cessione. 

Ritornando ai concetti espressi alla Fase 1 ossia relativi all'accertamento, ai dubbi da 

porsi ed alle risposte da cercare, in questo caso la prima cosa da fare è andare a vedere 

l'avviso in GU. 

Ivi si troverà il pubblico avviso che tra una determinata banca e una società NPL è in-

tercorsa una cessione che ha ad oggetto una serie di crediti in blocco che passano dalla 

prima alla seconda. Segue, generalmente, una descrizione molto generica di questi cre-

diti e vi è indicato un link con l'elenco di questi crediti. Quando si cerca il link però pos-

sono accadere tre cose: 

- il link non è operativo o il sito non funziona più. Ne dovrò, quindi, dare atto e solle-

vare la relativa eccezione 

- al link trovo un file che contiene un pdf con elenco di numeri 

- al link trovo un form che chiede di inserire un numero che è, generalmente , è il cd 

NDG. 

Si tratta di un numero che la banca -unilateralmente- assegna al debitore principale e, 

quindi, non è il numero che identifica il fideiussore, ma semmai il debitore principale. 

Dobbiamo quindi interrogarci sulla opponibilità o meno di tale numero al debitore e, a 

maggior ragione, al fideiussore. 

In mancanza di opposizione, infatti, il problema non si porrà ed il cd NDG sai stato im-

plicitamente riconosciuto dal fideiussore.  

In realtà il problema si deve porre eccome anche perché il fideiussore può non avere la 

dovuta certezza del soggetto  collegato a tale ‘numero NDG’. Spesso, addirittura, questo 

numero non è neppure riportato nel d.i. o nella corrispondenza o contratti allegata al d.i.. 

Dobbiamo pretendere che il presunto creditore dimostri la propria legittimazione e pre-

sunta ragione di credito, essendo circostanza preliminare all'azione stessa. 

Innanzi a queste (legittime) eccezioni tuttavia è stata talvolta registrata da parte di alcuni 

magistrati una chiusura, occorre però insistere, perché si tratta di eccezione assoluta-

mente legittima e centrale.  
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A riprova dell’importanza di ciò, infatti, la Cassazione con ordinanza n. 24798 del 

5.11.2020 ha rilevato 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 sostan-

ziale”. 

La Cassazione ha, quindi, confermato la necessità di fornire tale prova che, dunque, 

dobbiamo pretendere. 

A bene vedere, in realtà, sarebbe auspicabile che già in fase monitoria il giudice preten-

desse dal ricorrente tale prova, in mancanza della quale non dovrebbe concedere il ri-

chiesto decreto ingiuntivo. Produrre un avviso che non contiene i nomi e nemmeno i 

codici fiscali del presunto debitore non pare, infatti, affatto sufficiente. 

In mancanza di idonea prova in fase monitoria, quindi, è doveroso sollevare la relativa 

eccezione e pretendere l’esibizione in giudizio del contratto di cessione. Questo è il 

documento da cui possiamo avere la dovuta certezza  dell’inclusione -o meno- del debi-

to principale nella cessione .  8

Alla luce di ciò appare opportuno rilevare che nell’istanza 119 TUB (di cui abbiamo 

parlato all'apertura riguardo alla fase ricerca e richiesta documentale) da inoltrare anche 

alla società di NPL sarà necessario anche richiedere la copia del contratto di cessione.  

L’importanza di tali aspetti pare stigmatizzata in un recente caso trattato. 

 In tal senso si richiama anche un recente provvedimento del Tribunale di Treviso del 28/12/20 8

RG 6336/20 in sede di reclamo cautelare secondo cui ‘il Collegio condivide la tesi di parte della 
giurisprudenza per cui l'estratto pubblicato in gazzetta ufficiale non possa da solo essere suffi-
ciente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionario delle credito in assenza della 
produzione in giudizio anche del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico 
credito per il quale la concessionaria agisce rientra tra quelli oggetto dell'operazione di carto-
larizzazione. 
Infatti deve ritenersi che la pubblicazione in gazzetta ufficiale persegua un fine radicalmente 
diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell'opponibili-
tà della cessione E non quello della prova della titolarità del credito: la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, infatti, Deve essere considerata elemento sufficiente solo a dare notizia del-
l'acquisto in blocco E ad esonerare la cessionaria dalla notificazione ma non dalla necessità di 
dare prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, non essendo possibile in mancanza 
stabilire se il credito sia di titolarità della concessionaria’.
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Durante una fase esecutiva immobiliare, infatti, era avvenuto il presunto passaggio di 

credito ed era intervenuta in causa la società NPL (dichiaratasi cessionaria del credito). 

Contestualmente la banca si è eclissata dal procedimento esecutivo  (nel senso che, sep-

pur non procedendo a formali rinunce agli atti, non ha partecipato  più all’esecuzione 

stessa). Tuttavia, a distanza di qualche mese, quella stessa banca è riapparsa in udienza 

dichiarando che non aveva mai voluto cedere quel credito e che la cessionaria aveva 

sbagliato ad intervenire . In tal senso la banca depositava una (auto)dichiarazione del 9

Direttore Generale della Banca in cui affermava la permanenza del credito in capo alla 

banca stessa. 

Ebbene, è evidente che queste situazioni (paradossali) non dovrebbero accadere e il 

(semplice) modo per evitarle è che il magistrato (già in fase monitoria) pretenda la pro-

 Si riporta il testo dell’atto della banca contenenti tali dichiarazioni: 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
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va di corretta titolarità del diritto di credito ovvero accolga le legittime eccezioni in tal 

senso del fideiussore stesso. 

4. ECCEZIONE DI NULLITA'  

Per argomentare nullità totale o parziale è necessario descrivere l’eseguito vaglio sulla 

conformità della fideiussione oggetto di causa rispetto allo schema ABI. Si tratta, quin-

di, dell’ideale primo paragrafo da esporre in citazione e raccoglierà il frutto della rela-

tiva preliminare attività precedentemente svolta e superata (come descritta nella prece-

dente Fase 2). 

Merita di essere segnalata, in tal senso, la sentenza della Corte d'Appello di Milano  (n. 

2941 del 13.11.20) che ha precisato che non basta chiedere la declaratoria di nullità del-

la fideiussione schema ABI per liberare il garante, ma occorre allegare, argomentare e 

provare il pregiudizio subito a seguito dell'uso dello schema ABI. In tal senso, quindi 

occorre: 

 a. verificare la presenza delle clausole 2,6,8 (anche se non identiche o nume-

rate diversamente) 

Nella maggior parte dei casi (60%circa) le fideiussioni sono ‘tali e quali’ allo schema 

ABI, quindi sono essenzialmente una fotocopia. Su questi casi il problema non si pone, 

nel senso che al paragrafo preliminare del nostro atto (quello sulla conformità della fide-

iussione allo schema ABI) daremo atto dell'identicità delle due fideiussioni. 

Nei restanti casi (40%circa) vi potreste trovare ad analizzare delle fideiussioni che, pur 

contenendo la sostanza dello schema ABI, in realtà contengono  alcune diversità formali 

rispetto allo schema ABI: magati una numerazione diversa, una differente posizione del-

le condizioni o magari contenendo ulteriori clausole rispetto a schema ABI. 

La conclusione comunque non cambia. Il difensore del fideiussore, infatti, deve verifi-

care la presenza nella sostanza di quelle tre clausole (ossia la 2,6,8 secondo lo schema 

classico ABI) perchè è su quelle che si è pronunciata l'autorità antitrust. 

Per tornare al concetto di semplificare il lavoro al magistrato, poi, è opportuno che qua-

lora vi siano difformità testuali e/o di stile e/o di numerazione nella fideiussione rispetto 
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allo schema ABI, tali diversità vengano evidenziate con cura al giudice, onde poter con-

fermare però l’identità sostanziale e la presenza delle tre clausole del caso.  

 b. Produrre lo schema ABI 

 c. Produrre il provvedimento BDI n.55/05 e, se possibile, anche il parere del-

l'AGCM di poco precedente al provvedimento 

 d. Produrre una raccolta di fideiussioni conformi che investa, quantomeno, tut-

ti gli anni intercorrenti tra la decisione di Banca d’Italia 55/2005 ed il momento di con-

clusione della fideiussione oggetto di causa . 10

In tal senso, pare opportuno svolgere altresì la seguente riflessione. A parere di chi scri-

ve, anche con poche fideiussioni si dovrebbe ritenere fornita la prova circa la diffusione 

uniforme del modello ABI. Anzi è plausibile ritenere che la questione sia da ritenersi già 

ai più nota. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che molti tribunali  -in realtà- pre11 -

tendono tale prova che, quindi, ed in via cautelativa deve comunque essere offerta.  

In tal senso è opportuno fornire la massima prova possibile del caso, ossia produrre il 

massimo numero di modelli fideiussori a propria disposizione.  

E’ auspicabile che col tempo queste circostanze saranno ritenute -ove correttamente 

esposte ed allegate- provate come fatto notorio. In alcune sentenze si legge che l’argo-

mento, per quanto noto, deve comunque essere dimostrato.  

Queste affermazioni ci indicano la via da seguire: va effettuata la produzione di una so-

lida raccolta di modelli fideiussori. 

 Ad esempio se oggetto di causa è una fideiussione ABI del 2010, sarà del tutto opportuno al10 -
legare una raccolta che copra quantomeno dal 2005 al 2010.

 Tra le ultime si segnala la sentenza del Tribunale di Monza n. 34 del 5 gennaio 2021, in 11

www.fideiussioninulle.it, secondo cui occorre ‘la dimostrazione che la banca abbia adottato 
una condotta anticoncorrenziale…’ ossia ‘l’allegazione non soltanto della lettera fideiussoria 
omnibus contestata, ma anche di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri 
istituti  o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l’unicità del modello adottato 
e di cui si assume l’identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la naturale dell’intesa 
quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo uniforme’.
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Quanto detto vale certamente per le omnibus, ma vale anche per le specifiche come di-

remo tra poco.  

È interessante questa ordinanza della Suprema Corte del 5.08.2019 n. 20895, rel. Dott. 

Dolmetta in cui -pur parlando di pegno, e non di fideiussioni- ritiene 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 conno-

tativo del “fare credito” di questo tipo di imprese”.  

È un'ordinanza importante, perché sostenere le clausole bancarie applicate senza solu-

zione di continuità e da ‘tempi remoti’ sono, in quanto tali, anche immodificabili e, 

quindi, essenziali.  

Traslando tali concetti nel tema in oggetto, dobbiamo rilevare che lo schema ABI è pre-

sente da tempi remoti, almeno dalle NUB del 1987 (addirittura era già in circolazione 

alla fine anni ’60). Possiamo, quindi, sicuramente fare riferimento alla presenza costante 

ed anche da tempi remoti in ordine allo schema ABI. 

Tuttavia, se alcune sentenze pretendono tale rigorosa prova, non possiamo fare altro che 

munirci di pazienza e di attenzione e raccogliere il massimo numero possibile di fide-

iussioni onde fornire la prova del caso. Proprio al fine di offrire uno specifico supporto 

agli operatori del diritto in tal senso, infatti, si segnala la pubblicazione delle DISPEN-

SE N.2/2020 e N.3/2020 (in www.academy.unionlaw.it) contenenti rispettivamente n.

120 fideiussioni omnibus schema ABI e n. 100 fideiussioni specifiche schema ABI. 

 4.1 NULLITA’ TOTALE (cenni) 

Concluso quindi il primo paragrafo sulla conformità della fideiussione in esame rispetto 

allo schema ABI, è ora necessario contestare ed eccepire (prima) la nullità totale e (poi) 

quella parziale.  

Della nullità totale abbiamo ampiamente trattato nella DISPENSA N. 1/20 e, quindi, in 

questa sede pare sufficiente farne solo il seguente breve cenno. 

Le argomentazioni che portano a sostenere e chiedere nullità totale sono: 

• Violazione L. 287/1990 

• Violazione norma imperativa art. 1418 c.c. 
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• Essenzialità clausole nulle, art. 1419 I co. c.c. 

• Immeritevolezza degli interessi perseguiti. 

Ciascuna delle predette ragioni è indipendente dall'altra. E’ sufficiente, quindi, che il 

magistrato accolga almeno una di queste ragioni (quella che sarà ritenuta la ragione più 

liquida), per vedere poi revocato il d.i. opposto. 

Ovviamente, la difesa del fideiussore avrà cura di sollevare tutte le citate motivazioni, 

non solo per scrupolo difensivo, ma anche perché ognuna di loro è più che fondata e 

meritevole di accoglimento.  

 4.2 NULLITA’ PARZIALE e l’art 1957 cc 

Svolte ed argomentate le ragioni a sostegno della nullità totale, è necessario passare a 

trattare l'ultimo aspetto (non per importanza) della nullità parziale ossia della nullità del-

le singole clausole censurate da Banca d’Italia (i.s artt 2, 6, 8 dello schema ABI). 

E’ noto che tra le tre clausole indicate da BDI, quella più importante ed a cui riservare 

più attenzione è sicuramente la deroga integrale all'art. 1957 c.c. Generalmente tale 

clausola è contenuta all'art. 6 dello schema ABI. 

Questa norma può rappresentare, infatti, la leva decisiva per scardinare la pretesa della 

banca.  

La norma dispone che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del-

l'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istan-

ze 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.” 

In pratica, quindi, il codice ci fornisce quasi tutte le informazioni che ci occorrono per 

poi valutare caso per caso. Già nel primo comma possiamo dire che c'è tutto.  

Molto spesso, infatti, quanto l'art. 1957 c.c. risulta violato e -a prescindere quindi anche 

dalla questione sulla nullità totale- è comunque possibile ottenere la liberazione del fi-

deiussore e, quindi, dobbiamo comprendere bene cosa   dobbiamo controllare nel caso 

specifico. In buona sostanza, bisogna capire quando inizia a decorrere questo termine 

	  di 14 22



e soprattutto quando finisce ossia quando e come può essere correttamente interrot-

to dalla banca.  

 (i) Il DIES A QUO: del termine ex art 1957 cc coincide con la scadenza 

obbligazione principale.  

Tuttavia, individuare il giorno preciso può -nella pratica dei fatti- non essere così imme-

diato. 

Ci sono, infatti, casi semplici e complessi. 

Tra i casi ‘semplici’ rientra l'ipotesi del fallimento. Ipotizziamo, infatti, una società che 

viene dichiarata fallita in mancanza di una precedente dichiarazione o ragione di sca-

denza dell’obbligazione principale: in tal caso, quindi, il fallimento (ossia la data della 

relativa sentenza di fallimento) sicuramente determina la decorrenza del termine dell’art 

1957 cc., in quanto al fallimento si considerano scadute tutte le obbligazioni del fallito.  

Altra ipotesi relativamente semplice e con frequente applicazione pratica riguarda le 

garanzie su conti correnti quindi su uno scoperto o affidamento di c/c: in questo caso il 

termine comincerà a decorrere dalla revoca di tale affidamento o, se si tratta di affida-

mento a termine, dalla scadenza del relativo termine.  

In particolare, è opportuno porre molta attenzione al contenuto della revoca di tale affi-

damento per come esercitata dalla banca. Talvolta la revoca può avere effetto immediato 

ed in altri casi invece può essere condizionato o rinviato ad un termine ad adempiere. Se 

così fosse, dunque, occorrerà considerare anche tale termine perchè -talvolta- anche un 

solo giorno può fare la differenza nella verifica del decorso o meno del termina ex art 

1957 cc.  

In sintesi quindi: se la revoca è immediata, la decorrenza del termine decorrerà dalla 

lettera stessa. Viceversa, bisognerà conteggiare anche gli ulteriori giorni concessi dalla 

banca per l’adempimento. 
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Un'ipotesi più complessa si presenta invece quando oggetto della garanzia è un FI-

NANZIAMENTO, un MUTUO o un DEBITO A SCADENZE PERIODICHE. 

In questi casi, le tesi sono due: (i) decorrenza del termine ex art 1957 cc dalla dichiara-

zione di risoluzione da parte del creditore; (ii) decorrenza dal primo inadempimento cui 

è poi conseguita la dichiarazione di risoluzione.  

E’ evidente come la prima tesi (i) è ricorrente e sostenuto nelle difese delle banche sul 

tema secondo cui, appunto, il termine comincerà a decorrere dalla dichiarazione di riso-

luzione e/o di decadenza dal beneficio del termine. Secondo tale teoria, quindi, anche se 

la banca attende 6 mesi, 1 anno o 2 anni prima di risolvere quel contratto, il fideiussore 

non potrebbe eccepire la violazione dell’art 1957 cc, perché la decorrenza del relativo 

termine dipenderebbe -in sostanza- dalla scelta del creditore di risolvere o meno quel 

contratto, anche in presenza di pregresso inadempimento del debitore principale. 

La tesi descritta quindi non pare condivisibile dovendo, invece, aderire alla seconda tesi 

(ii), non perché più favorevole agli interessi del cliente/fideiussore, ma perché risulta 

frutto della corretta interpretazione normativa. 

È evidente come la prima impostazione (i) conferisca alla banca un potere eccessivo 

rimettendo al creditore -e non all’adempimento o meno del debitore- la scelta della de-

correnza o meno del termine ex art 1957 cc. La banca, in altri, termini sarebbe titolare di 

un diritto potestativo circa l’attivazione o meno della norma in commento, permettendo 

alla banca quindi di rinviarla ad libitum ed ad esclusivo discapito del fideiussore. 

Così ragionando, quindi, appare evidente come tale impostazione tradisca la ratio stessa 

della norma in esame che -si ricorda- è posta alla tutela del fideiussore. Non solo. 

A supporto della (corretta) tesi sub (ii), infatti, la Cassazione con la sentenza n. 

15902/2014 ha precisato che, nel caso in cui il debito sia ripartito in scadenze periodi-

che, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esi-

gibile prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva, il termine decadenziale va 

individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non ciò dell'intero rap-

porto. Il medesimo concetto è stato confermato dal Tribunale di Milano con pronuncia 

del 13.02.2020 secondo cui “Ai fini della individuazione del dies a quo, da cui decorre 

il termine decadenziale……in un'ipotesi, come quella di specie, di obbligazioni con 
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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-come nel caso di specie sub art 6 del finanziamento, ndr), 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……in quanto si osserva, conformemen-

te a quanto statuito dalla Suprema Corte, che scopo del termine di decadenza è proprio 

quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli one-

ri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al 

primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità 

solidale del fideiussore”. 

È anche importante ricordare che molto spesso nei contratti di mutuo, precisamente nel 

capitolato e/o negli altri allegati del mutuo stesso, vi è anche il riferimento espresso a 

una clausola risolutiva espressa. Ivi è previsto che il contratto si risolverà di diritto o si 

potrà ritenere risolto anche con il mancato pagamento di una/due/tre rate. Questo signi-

fica che, anche a prescindere dalle pur assorbenti argomentazioni sono descritte, le parti 

stesse hanno previsto che alla scadenza della prima/seconda/terza rata decorrerà il ter-

mine ex art 1957 cc, perché è da quel momento che si considera scaduta l’obbligazione 

di restituzione integrale (risoluzione di diritto) o si considera rilevante, per previsione 

contrattuale, l’inadempimento. 

Pertanto, se la banca ritiene di tollerare per X mesi o -addirittura- Y anni l’inadempi-

mento del debitore principale, questo non deve andare a nocumento ed a danno dei dirit-

ti del fideiussore.  

Vale ricordare, infatti, che l'art. 1957 c.c. è una norma che tutela il fideiussore perchè lo 

avvisa che, se le cose ‘vanno male’ ossia il debitore principale non assolve ai propri ob-

blighi, la banca entro 6 mesi deve attivarsi ed in mancanza di tale tempestività, il fide-

iussore deve ritenersi libero.  

Non può, infatti, pretendersi che dopo una tolleranza della banca, motivata non si sa 

bene da quale ragione, di un anno o anche più si debba ritenere sempre vincolato il fide-

iussore.    
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 (i) DIES AD QUEM del termine ex art 1957 cc 

Si tratta del termine semestrale previsto dalla norma. 

Secondo alcuni questo termine si interromperebbe con la semplice messa in mora ma 

non è così. Il codice, infatti, parla espressamente di (azione) ’istanza’, ossia di attività 

giudiziaria, per cui il termine può essere interrotto solo da un atto giudiziario o  esecuti-

vo (pignoramento).  

In tema di decreto ingiuntivo, quindi, si pone il problema di valutare se tale interruzione 

si verifichi con il deposito del ricorso monitorio ovvero con la successiva notifica del 

decreto ingiuntivo stesso. Molto spesso, infatti, il termine di 6 mesi può essere molto 

stretto ed occorre, quindi, conteggiare anche il singolo giorno. 

Si ritiene che il termine non possa che decorrere dalla notifica, atteso che la scelta del 

rito monitorio da parte della banca è una mera facoltà e non un obbligo. La Banca può 

‘scegliere’ anche altre procedure: per esempio, potrebbe fare una citazione nel caso in 

cui il termine ex art 1957 cc rischi di scadere nelle more del procedimento monitorio. 

Se, però, il creditore sceglie il ricorso monitorio e, dunque, si giova della relativa sem-

plicità e della cognizione sommaria, allora se ne deve assumere anche i relativi oneri ed 

i rischi. 

A conferma di tale conclusione, peraltro, si richiama un'interessante sentenza della Cass. 

(n. 4034 del 15 febbraio 2017) in riferimento proprio ad un termine interruttivo della 

prescrizione in caso di procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (dunque per analogia applica-

bile al tema in oggetto). Orbene, la Cassazione ha precisato che “(...) l'effetto interrut-

tivo della prescrizione (...) non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancel-

leria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto”. Per evidente 

analogia, quindi, l’effetto interruttivo di un termine di decadenza non può realizzarsi 
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con il mero deposito del ricorso monitorio, ma necessita della conseguente notificazione 

del debitore . 12

Per rendere ancora più pratici i descritti concetti si riportano di seguito alcuni ESEMPI 

di calcolo dei termini di cui all’art 1957 cc: 

1. Revoca affidamento con raccomandata a/e del 1.01.2000 / Ricorso monitorio 

1.10.2000 e notifica 1.11.2000: violazione dell'art. 1957 c.c. (1.01.2000 + 6 mesi = 

30.06.2000) 

2. Revoca affidamento con raccomandata a/r del 1.01.2000 / Ricorso monitorio 

1.05.2000 e notifica 10.07.2000: violazione dell'art. 1957 c.c. (1.01.2000 + 6 mesi 

= 30.06.2000).  

La Banca sosterrà di essersi “attivata” in tempo (col deposito del ricorso), ma occor-

re ricordare che (i) il termine ex art. 1957 c.c. è perentorio, non sostenibile né rin-

viabile; (ii) la Banca ha scelto un rito e se ne assume l’onere. 

3. Revoca affidamento con raccomandata a/r del 1.01.2000 / Ricorso monitorio 

1.05.2000 e notifica 1.06.2000: rispetto dell'art. 1957 c.c. (1.01.2000 + 6 mesi = 

30.06.2000). 

Il tutto, quindi, si risolve in  un calcolo quasi matematico tenendo bene a mente che un 

solo giorno può fare la differenza. 

 Si segnalano in tal senso anche: 12

In tema di azione revocatoria ordinaria, la posizione del creditore ha natura di diritto potestati-
vo, 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 corri-
sponde 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 al-
trui (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468);
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Un ulteriore caso particolare è quello del debitore principale FALLITO ossia il caso 

in cui, quindi, la banca non può più attivare azioni giudiziali nei suoi confronti. In tal 

caso, quindi, la banca avrà l’onere di INSINUARSI tempestivamente nel fallimento 

(ossia entro i 6 mesi dal fallimento qualora la sentenza di fallimento coincida con la 

scadenza dell’obbligazione principale). 

Infatti, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione e 

non ancora scaduto alla data di fallimento, deve intendersi tale ex art. 55, II co LF. Per-

tanto, è da tale data che decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue 

istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957 I co cc per fare salvi i suoi diritti nei 

confronti del fideiussore (anche SC 24296/2017). 

5. FIDEIUSSIONI OMNIBUS E FIDEIUSSIONI SPECIFICHE 

L’ultimo tema in esame è rivolto alle analogie e divergenze tra le fideiussioni  schema 

ABI OMNIBUS e quelle SPECIFICHE.  

Come è noto, tali garanzie hanno molto in comune e precisamente: 

(I) Hanno lo stesso testo 

(II) Hanno la stessa origine: derivano dalla circolare ABI 20/1987 

(III) Hanno la stessa applicazione uniforme. 

Ciò che non hanno in comune purtroppo, secondo l’attuale impostazione della giuri-

sprudenza, è la valenza probatoria dell'accertamento antitrust, atteso che il provvedi-

mento n. 55/05 si riferisce espressamente alle omnibus. 

Ad avviso di chi scrive, Banca d’Italia -quando ha svolto l'istruttoria di cui al provv. 

55/05- in realtà implicitamente stava facendo cenno e riferimento ad entrambe le tipolo-

gie di fideiussione o, per meglio dire, ha analizzato lo schema ABI (a prescindere dalla 

sua concreta applicazione nella forma specifica o omnibus). 

Tuttavia, dato che la domanda posta da ABI a BDI era espressamente rivolta alle omni-

bus, BDI si è pronunciata solo in relazione a quelle.  
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Alla luce di ciò, pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo basato su una 

fideiussione specifica conforme allo Schema ABI non possiamo avvalerci -con la stessa 

forza istruttoria- del provvedimento di BDI. 

In questi casi, dunque, ciò che occorre fare in sede di citazione in opposizione è: 

1. Allegare e produrre i fatti comuni (I, II, III); 

2.Fornire un idoneo elemento di prova circa il fatto che l'INTESA ANTICONCOR-

RENZIALE avesse ad oggetto anche le specifiche o -per meglio dire- TUTTE le 

“operazioni a garanzia di obbligazioni bancarie” (ossia una idonea raccolta di fide-

iussioni specifiche conformi allo schema abi e diffuse sul territorio nazionale). 

Tuttavia, è doveroso rilevare che questo tema è ancora aperto e non vi è ancora unifor-

mità di decisioni in merito.  

Alla luce di ciò, dunque, ciò che merita fare contestualmente all'opposizione è  

3. instaurare un’azione autonoma in sede Antitrust, perché in tal modo sarà possibi-

le chiedere al quel Giudice ‘speciale’  (il solo competente sulla ‘domanda’ di nul13 -

lità) l’accertamento e la dichiarazione della nullità della fideiussione specifica.   

Così facendo, nel giudizio di opposizione al d.i. fondato su fideiussione specifica con-

forme allo schema ABI, sarà possibile esibire e documentare la pendente azione antitru-

st già in sede di citazione oppure, quantomeno, in prima udienza. Tale stato di cose, in-

fatti, sarà un valido argomento per  

(i) chiedere la sospensione della provvisoria esecutività se è stata concessa;  

(ii) per opporsi alla sua concessione e  

(iii) ovviamente, anche per chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 

c.p.c.  

 Ricordiamo, in tal senso, la competenza esclusiva solo dei Tribunale sez. impresa di Milano, 13

Roma e Napoli. 
Inoltre, pur non essendo questo il tema della presente dispensa, pare opportuno precisare il fatto 
che tale ipotesi di azione autonoma in sede antistrust (cd stand-alone ove priva di uno specifico 
precedente provvedimento amministrativo anticoncorrenziale; cd follow-on ove preceduta da un 
accertamento dell’intesa già avvenuta dalla relativa autorità amministrativa) è rivolta ad ottenere 
-appunto- la dichiarazione di nullità (totale o parziale ma, comunque, liberatoria) della fideius-
sione specifica in oggetto.  
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dovrà recepire la decisione circa la validità 
o meno della fideiussione come sarà statuito dal Giudice Antitrust. In caso di dichiarazione di 
nullità della fideiussione, quindi, anche il Giudice dell’opposizione dovrà revocare il decreto 
ingiuntivo stesso.
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L’inclusione delle specifiche in realtà è, quindi, solamente una questione di ALLEGA-

ZIONE e di PROVA da fornire, rinviando alla specifica dispensa (https://academy.u-

nionlaw.it/prodotto/dispensa-n-3-2020-lapplicazione-uniforme-dello-schema-abi-nel-
le-fideiussioni-specifiche-dal-2005-al-2019/)


6. LE CONCLUSIONI 

Le conclusioni dell’atto di citazione in opposizione devono semplicemente contenere la 

richiesta di revoca del d.i. opposto e giammai (pena l’inammissibilità ed incompetenza) 

una domanda di accertamento e/o dichiarazione di nullità. Si ritiene possibile semmai 

l’ulteriore ed eventuale richiesta di dichiarazione che l’opposta non è creditrice dell’op-

ponente quale immediato e conseguente effetto della revoca del decreto ingiuntivo. 

Volendo esemplificare le conclusioni del caso, le stesse possono essere così sintetizzate: 

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 (eventuale, ndr) 

ACCERTARE e DICHIARARE che parte opposta non è creditrice nei confronti dell’op-

ponente 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. 
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Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie”

LA BANCA D’ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, notificato
dall’Associazione Bancaria Italiana ai sensi della legge n. 287/90;

VISTO il provvedimento n. 236/A dell’8 novembre 2003, con il quale è stata avviata un’istruttoria
ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90 nei confronti dell’Associazione Bancaria Italiana,
avente a oggetto il predetto schema contrattuale;

VISTO il provvedimento n. 249/A dell’8 aprile 2004, con il quale è stata disposta la proroga del
termine di conclusione del procedimento al 31 ottobre 2004;

VISTO il provvedimento n. 258/A del 30 settembre 2004, con il quale il termine di conclusione del
procedimento è stato ulteriormente prorogato, su richiesta della parte, al 31 marzo 2005, fatto salvo
il termine di 30 giorni per il rilascio del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge n. 287/90;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie inviata all’Associazione Bancaria Italiana il 1°
marzo 2005;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. L’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche “ABI”) è un’associazione senza scopo di
lucro a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane. Al fine di perseguire i propri
compiti, l’ABI predispone, fra l’altro, schemi negoziali concernenti condizioni generali di
contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.

II. IL PROCEDIMENTO

2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a
garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni
di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana
Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei
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Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori),
Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega
Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC),
Unione Nazionale dei Consumatori (UNC).

3. Prima della diffusione presso le banche associate, con lettera pervenuta il 7 marzo 2003, l’ABI
ha comunicato lo schema contrattuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che
esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge citata.

4. Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la Banca d’Italia ha invitato l’ABI a eliminare dagli schemi
negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Con lettera
pervenuta l’11 luglio 2003 l’ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto.

5. Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un’intesa restrittiva
della concorrenza, la Banca d’Italia – considerati anche gli orientamenti dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22 agosto 2003 – ha aperto l’8
novembre 2003 l’istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.

6. Il 1° settembre 2004 è stata inviata ad alcune banche una richiesta di informazioni, volta ad
accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si
differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI. Le risposte delle
banche sono pervenute nel corso dello stesso mese.

7. Il 1° settembre 2004 l’ABI ha trasmesso all’Istituto una memoria difensiva, seguita in data 20
settembre da un richiesta di proroga del procedimento, motivata in relazione all’esigenza di
svolgere approfondimenti sull’inquadramento giuridico della fideiussione omnibus e sul ruolo
di essa nella prassi bancaria; una seconda memoria difensiva è stata inviata dall’ABI il 28
dicembre 2004. Il 9 marzo 2005 l’ABI ha avuto accesso al fascicolo procedimentale. Il 25
marzo 2005 è pervenuta la memoria finale dell’ABI.

III. IL MERCATO RILEVANTE

8. Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall’ABI attiene al mercato degli impieghi
bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio
al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è
interessato l’intero territorio nazionale, in ragione sia dell’estesa base associativa dell’ABI sia
della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione.

IV. LO SCHEMA CONTRATTUALE

9. L’istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle
operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.
Secondo quanto affermato dall’ABI, lo schema costituisce una mera traccia, priva di valore
vincolante, per le banche associate.

10. Nella fase antecedente all’apertura del procedimento, l’ABI ha trasmesso lo schema alla Banca
d’Italia, che lo ha esaminato e ha invitato l’Associazione a modificare alcune previsioni, a causa
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della loro criticità per la concorrenza. Le modifiche apportate allo schema hanno riguardato i
seguenti aspetti:

− con riferimento alla garanzia prestata da un fideiussore a favore di un altro fideiussore, è stata
prevista l’applicazione dell’art. 1948 del cod. civ. nei rapporti tra garante e banca. Ciò implica
che il fideiussore del fideiussore non sia obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il
debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi o siano liberati perché incapaci;

− in materia di responsabilità del fideiussore, è stato precisato che la deroga ai termini dell’art.
1957 cod. civ. riguarda soltanto l’indicazione dei tempi per proporre le istanze nei confronti del
debitore principale;

− per quanto concerne le comunicazioni della banca al fideiussore circa il rapporto con il debitore
principale, si è previsto che la risoluzione del contratto della banca con il debitore sia sempre
resa nota al fideiussore.

11. Nella versione attuale, lo schema si compone di una sezione preliminare e di tredici articoli, che
disciplinano l’oggetto della garanzia (art. 1), gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e
10), gli obblighi e le facoltà della banca (artt. 5, 9, 11 e 12); infine, individua le clausole ritenute
non applicabili alla fideiussione prestata da un soggetto che rivesta la  qualità di consumatore ai
sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. a favore di un soggetto che presenti la medesima
qualità (art. 13).

12. Le clausole dello schema configurano un modello di garanzia fideiussoria che impone a carico
del fideiussore oneri diversi da quelli previsti dalle norme del codice civile sulla fideiussione in
generale. L’esame istruttorio si è concentrato sulle clausole dello schema che potrebbero
comportare effetti anticoncorrenziali in seguito a un’eventuale adozione generalizzata da parte
delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

Le principali clausole contrattuali

13. Lo schema è caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus: in forza di essa, il fideiussore garantisce
il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei
debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che
deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore
principale.

14. A seguito della modifica legislativa intervenuta con riferimento al testo dell’art. 1938 cod. civ.1,
la validità della fideiussione per debiti futuri è subordinata alla previsione di un importo
massimo garantito, da definire in sede di sottoscrizione del contratto, per evitare che il
fideiussore resti obbligato oltre a quanto stabilito al momento del rilascio della garanzia.

15. Le banche sono libere di modificare singole previsioni in ragione di specifiche esigenze. In
particolare, è lasciata alla singola banca la definizione del termine decorso il quale la
comunicazione del recesso da parte del fideiussore diviene efficace nei confronti della banca
stessa; analoga facoltà di scelta è rimessa ai contraenti con riferimento alla frequenza delle
comunicazioni che la banca è tenuta a inviare periodicamente al garante in merito alla posizione
finanziaria del debitore principale.

                                                       
1 Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), che
ha modificato, tra l’altro, anche il testo dell’art. 1956 cod. civ., sanzionando con l’invalidità la preventiva rinuncia del
fideiussore per debito futuro ad avvalersi della liberazione prevista in suo favore dalla stessa norma.
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Pagamento “a prima richiesta”

16. Ai sensi dell’art. 7 dello schema, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio”. In caso di ritardo nel pagamento, inoltre, il garante è tenuto nei confronti della
banca a corrispondere gli interessi moratori, alle condizioni previste per il debitore principale.
Egli sopporta altresì le conseguenze negative di un’eventuale decadenza del debitore dal
beneficio del termine. Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di
quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore
principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo
all’avvenuto pagamento.

Rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.

17. L’art. 6 dello schema prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.

18. L’art. 1957 cod. civ. subordina la permanenza dell’obbligazione di garanzia del fideiussore,
dopo la scadenza dell’obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e
diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi; il
termine si riduce a due mesi nell’ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed
espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale.

Clausole di “sopravvivenza” della fideiussione

19. L’art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento
di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

20. L’art. 8 sancisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del
quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le
obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo
del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

21. Entrambe le clausole, in sostanza, prevedono la permanenza dell’obbligazione fideiussoria a
fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del
debitore o la stessa obbligazione principale garantita.

22. La clausola c.d. “di reviviscenza” comporta che la garanzia sia operante in tutti i casi in cui, pur
avendo il debitore adempiuto alle proprie obbligazioni, la banca sia tenuta alla restituzione di
quanto ricevuto; tra le circostanze che possono determinare l’obbligo di restituzione, la clausola
elenca, in via esemplificativa, l’annullamento, l’inefficacia o la revoca dei pagamenti eseguiti.

23. L’altra disposizione estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti
dall’eventuale 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 a cui accede la fideiussione.
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Fideiussione prestata da soggetti qualificati come consumatori ai sensi dell’art. 1469-bis, comma
2, cod. civ.

24. L’art. 13 dello schema precisa che le clausole indicate dagli artt. 2 (annullamento, inefficacia e
revoca dei pagamenti) e 7, comma 1 (pagamento del fideiussore “a semplice richiesta scritta”),
non si applicano “alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore
ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. a favore di un soggetto che rivesta la medesima
qualità – fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso”.

25. La tutela accordata ai consumatori dall’art. 13 opera soltanto nei casi in cui entrambi i soggetti
coinvolti nel rapporto con la banca (fideiussore e debitore principale) rivestano la qualità di
consumatori; per l’applicabilità della normativa a tutela dei consumatori prevista dagli artt.
1469-bis e segg. cod. civ., invece, è sufficiente che il rapporto contrattuale intercorra tra un
“professionista” (persona fisica o giuridica che stipula il contratto nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale) e un “consumatore” (persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

26. In via preliminare, l’ABI ha rappresentato il carattere facoltativo e non vincolante dello schema
di contratto oggetto dell’istruttoria. Esso si limiterebbe a recepire, fornendo un mero ausilio di
natura tecnica alle banche, le indicazioni emerse dalla prassi negoziale, dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, senza fissare condizioni economiche che incidano direttamente sui rapporti tra
le parti.

Natura giuridica della fideiussione omnibus

27. L’ABI ha sottolineato le peculiarità della garanzia in esame rispetto a quella disciplinata dal
codice civile. Ad avviso dell’Associazione, 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.

28. Riguardo alle singole clausole oggetto di approfondimento, l’ABI ha precisato che la
disposizione relativa all’obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della
banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”. Quest’ultimo contratto
(derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo
rispetto all’obbligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di
garanzia accessoria.

29. L’accessorietà della garanzia omnibus non consentirebbe alcuna deroga all’art. 1945 cod. civ.,
ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo
solve et repete: il fideiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l’importo dovuto,
ma non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale. La
motivazione della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresentato dall’ABI, nella
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possibilità di rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della
banca, anche al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in caso di rifiuto di pagamento.

30. La rinuncia ai termini dell’art. 1957 cod. civ., ad avviso dell’ABI, va a beneficio del fideiussore,
in quanto l’esercizio dell’azione giudiziale entro il breve termine previsto dalla norma “avrebbe
un effetto di accelerazione delle difficoltà del debitore e potrebbe verosimilmente precludere più
favorevoli soluzioni stragiudiziali, che non sarebbero possibili nei termini assai brevi previsti
dal codice”.

31. A proposito della clausola c.d. “di reviviscenza” prevista dall’art. 2 dello schema contrattuale,
l’Associazione, per un verso, ribadisce il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria (che
escluderebbe la possibilità di derogare all’art. 1945 cod. civ.) e, per altro verso, ritiene
ragionevole la permanenza della garanzia fino a quando non si realizzi la definitiva liberazione
del debitore. La peculiare funzione della fideiussione omnibus è quella di garantire alla banca
l’effetto solutorio definitivo, ma tale effetto non potrebbe dirsi compiutamente realizzato
qualora il pagamento del debitore fosse annullato, dichiarato inefficace o revocato.

32. L’ABI osserva, inoltre, che la funzione indennitaria della fideiussione omnibus giustifica anche
la previsione dello schema che sancisce la sopravvivenza della garanzia a fronte dell’invalidità
dell’obbligazione principale. Il fideiussore, infatti, anche quando il vincolo del debitore fosse
dichiarato invalido, dovrebbe garantire l’obbligo di restituzione delle somme erogate dalla
banca, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento del debitore ai danni della stessa.

33. Con riferimento all’applicabilità delle clausole esaminate ai contratti conclusi da soggetti che
rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., l’ABI ha
precisato che la soluzione adottata nell’art. 13 dello schema è conforme alla giurisprudenza
nazionale e comunitaria in materia. Secondo un orientamento consolidato, l’accessorietà del
contratto di fideiussione rispetto al rapporto sottostante fa sì che la qualità del debitore
principale sia in grado di “attrarre” quella del fideiussore, ai fini dell’applicabilità della speciale
disciplina a tutela dei consumatori. Quest’ultima, pertanto, potrebbe operare solo nell’ipotesi in
cui entrambi i soggetti rivestano la qualità di consumatori.

34. A conferma delle proprie argomentazioni, l’Associazione mette in evidenza che l’esistenza di
garanzie personali analoghe alla fideiussione omnibus si rileva in diversi Paesi europei; l’ampia
diffusione e la riconosciuta legittimità di tali garanzie negli altri ordinamenti inducono l’ABI a
ritenere che, qualora alle banche italiane non fosse consentito di avvalersi di questo strumento,
verrebbe a determinarsi a loro danno una “inammissibile discriminazione concorrenziale”.

Diffusione dello schema contrattuale

35. L’Associazione, in ordine alla questione dell’uniformità dei comportamenti contrattuali delle
banche, con specifico riferimento alle clausole dello schema che potrebbero comportare un
trattamento deteriore per il fideiussore rispetto alla disciplina ordinaria, ha sostenuto che i
contratti di fideiussione omnibus delle banche appaiono sufficientemente diversificati.

36. Un’eventuale riproduzione delle principali clausole nei moduli utilizzati dalle banche, d’altro
canto, può giustificarsi – secondo l’ABI – nella misura in cui si riconosca 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. Tra i contratti
delle banche e lo schema formulato dall’ABI emergerebbero, in ogni caso, “differenze…che
attengono al contenuto delle norme”, alcune delle quali “non di poco conto, sia in termini
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talvolta di alleggerimento della posizione del garante…, sia, in altri casi, di ulteriore
aggravamento della sua condizione contrattuale”.

37. Secondo le rilevazioni dell’Associazione, per il 73 per cento dei finanziamenti concessi a
società non finanziarie assistiti da fideiussione omnibus, la banca creditrice si avvale di uno
schema contrattuale differente rispetto a quello predisposto dall’ABI. Nei casi in cui la clientela
è rappresentata da famiglie produttrici, tale percentuale scende al 56 per cento. Per gli
affidamenti concessi alle famiglie consumatrici, le soluzioni contrattuali diverse da quella
uniforme rappresentano il 70 per cento del totale.

Funzione economica della fideiussione omnibus

38. Secondo l’ABI, nella prassi, non sussiste il rischio che la fideiussione determini un aumento del
costo sostenuto dal debitore per accedere al credito. La fideiussione non può intendersi alla
stregua di un servizio che il fideiussore rende al debitore, poiché l’esperienza delle operazioni
bancarie indica che il garante è di norma partecipe della vicenda creditizia o dei risultati
dell’attività economica finanziata; egli pertanto, avendo un interesse proprio alla concessione
del credito, non necessiterebbe di alcun corrispettivo. Del tutto diversa è la fideiussione “a
pagamento”, prestata da banche, società assicurative e altri garanti istituzionali a favore di
imprese in relazione a particolari esigenze o attività e, comunque, senza far uso dello schema
contrattuale in esame.

39. Nel corso dell’istruttoria, l’ABI ha prodotto i risultati di un’indagine effettuata attraverso un
questionario inviato a un campione di banche rappresentativo dell’intero sistema.2 L’indagine
tendeva a ottenere un quadro comparativo della rilevanza della garanzia omnibus rispetto
all’ammontare complessivo dei crediti concessi, nonché rispetto all’ammontare delle altre
garanzie prestate da terzi a favore della clientela.

40. Dall’indagine risulta che il peso delle garanzie personali e reali sull’ammontare dei crediti
concessi dal sistema bancario diverge significativamente in relazione alle categorie di soggetti
affidati. In particolare, emerge una netta prevalenza delle garanzie di tipo personale rispetto a
quelle reali quando il finanziamento venga richiesto per lo svolgimento di un’attività
economica. Nell’ambito delle garanzie personali, la fideiussione omnibus rappresenterebbe, in
termini quantitativi, la componente più rilevante; la maggior parte delle banche –
indipendentemente dalla classe dimensionale – adotterebbe schemi contrattuali diversi da quello
oggetto dell’istruttoria.

41. I dati pervenuti all’ABI indicano che non vi sono presso le banche specifiche direttive aziendali
in ordine alla richiesta di garanzie personali alla clientela: ciò dimostrerebbe che ai soggetti
preposti alla concessione del credito viene lasciata un’ampia autonomia. In ogni caso, la
presenza di garanzie personali non determinerebbe un aggravio degli oneri per il debitore; anzi,
proprio la diffusione della fideiussione nell’ambito delle attività economiche ne dimostrerebbe
la convenienza, in quanto strumento che facilita l’accesso al credito in mancanza di altre idonee
forme di garanzia.

42. La funzionalità della fideiussione omnibus rispetto alle specifiche esigenze del credito bancario
sarebbe confermata dall’analisi dei nuovi principi di vigilanza prudenziale stabiliti dal Comitato

                                                       
2 Hanno fornito una risposta al questionario undici banche. L’ABI sottolinea la significatività delle indicazioni ottenute
in base ai dati raccolti, sia perché la presenza fra le banche rispondenti di operatori di grandi dimensioni garantirebbe
una buona copertura dell’ammontare complessivo dei crediti e di quello delle garanzie, sia perché sarebbero ben
rappresentate le diverse categorie dimensionali.
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di Basilea nel giugno 2004 (c.d. “Basilea 2”)3 e dalla Direttiva sull’adeguatezza patrimoniale, in
corso di predisposizione. Da tali principi, ad avviso dell’ABI, emergerebbe la necessità per le
banche di avvalersi di un modello di garanzia analogo alla fideiussione omnibus; soltanto
quest’ultima, infatti, risponderebbe alle caratteristiche che le garanzie personali prestate alle
banche devono presentare, secondo la nuova regolamentazione internazionale, ai fini
dell’attenuazione del rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

VI. SCHEMI CONTRATTUALI PER LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS IN ALTRI PAESI
EUROPEI

43. Al fine di inquadrare lo schema in esame nella prassi bancaria europea, la Banca d’Italia ha
raccolto informazioni circa le modalità di disciplina della garanzia fideiussoria nell’ambito di
condizioni generali di contratto e di codici di autodisciplina predisposti dalle associazioni
bancarie.

44. In Germania, la Federazione bancaria tedesca (Bundesverband Deutscher Banken) ha
predisposto un contratto di garanzia personale che prevede l’obbligo del fideiussore di garantire
tutti i crediti esistenti, futuri e condizionali concessi dalla banca al debitore principale (clausola
omnibus). Inoltre, lo schema contrattuale prevede che il fideiussore sia tenuto a effettuare il
pagamento su richiesta della banca, senza preventiva escussione del debitore principale
(clausola “a prima richiesta”).

45. L’autorità di tutela della concorrenza (Bundeskartellamt) ha ritenuto che la standardizzazione
contrattuale, pur essendo in via generale una limitazione della libertà contrattuale delle banche
nei confronti della clientela, non sia contraria alla legge antitrust in relazione al legittimo
interesse delle banche a razionalizzare i rapporti giuridici di massa, al miglioramento della tutela
del cliente nei confronti della banca e all’assenza di riflessi sulle condizioni economiche
applicate alla clientela.

46. Clausole simili a quelle utilizzate in Germania sono contemplate anche nel codice civile belga,
in cui si prevede che il fideiussore può essere chiamato ad adempiere anche per obbligazioni del
debitore principale diverse da quella per la quale si è direttamente impegnato e che la banca può
chiedere al garante di pagare il debito anche senza aver preventivamente escusso il debitore
principale. L’associazione bancaria belga non risulta aver elaborato schemi contrattuali
standardizzati per la costituzione di garanzie personali, né si è sviluppata una prassi bancaria
mirante a uniformare le condizioni economiche e contrattuali relative a tali garanzie.

47. Nel Regno Unito, la British Bankers’ Association ha adottato nel marzo 2003 un codice
volontario, “The Banking Code”, nel quale vengono fissate alcune regole standard di
comportamento per le banche nell’offerta di servizi bancari al dettaglio. Con tale accordo, le
banche si impegnano con la propria clientela a rispettare una serie di principi in materia di
contrattualistica e trasparenza tariffaria. In particolare, per quanto riguarda i rapporti di
finanziamento, è previsto che la banca informi il garante circa l’evolversi della situazione
finanziaria del debitore principale, incoraggi il garante a ottenere “legal advice” sulle
implicazioni legali della concessione della garanzia, indichi chiaramente l’oggetto e i limiti di
responsabilità nascenti dalla garanzia. Con riferimento alle principali clausole contrattuali, la
banca ha la possibilità di chiedere al fideiussore di pagare il debito a semplice domanda, anche
senza aver preventivamente escusso l’obbligato principale (clausola “a prima richiesta”).

                                                       
3 Su “Basilea 2”, cfr. anche oltre, par. 72 e ss.
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48. In Francia non esistono forme standardizzate di contratti bancari aventi a oggetto garanzie
personali accessorie alla concessione di finanziamenti, predisposte dall’associazione di
categoria delle banche. Per quanto concerne la disciplina civilistica delle garanzie personali
assimilabili alla fideiussione, l’art. 2021 del Codice Civile prevede che il fideiussore risponda
soltanto in via sussidiaria rispetto al debitore principale, salvo diverso accordo tra le parti. E’
ammessa la possibilità che il creditore sia dispensato dal tentare di escutere in via preventiva il
debitore e possa rivolgersi direttamente al garante, se quest’ultimo ha rinunciato a tale
prerogativa o si è impegnato solidalmente con l’obbligato principale.

VII. IL PARERE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO

49. Nel parere espresso sullo schema contrattuale definito dall’ABI, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato osserva preliminarmente che esso non è coerente con la ratio delle
modifiche apportate alla disciplina codicistica della fideiussione con legge n. 154 del 1992,
ispirate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante. Lo schema
dell’ABI, infatti, articolando la disciplina del rapporto in maniera dettagliata, sceglie, fra le
varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercitare la propria autonomia contrattuale,
la soluzione più sfavorevole al fideiussore. In particolare, tra le clausole che presentano profili
di criticità dal punto di vista della concorrenza, l’Autorità indica – oltre a quelle previste dagli
artt. 2, 6, 7, 8 e 13 dello schema, sopra descritte – anche quella dell’art. 1, secondo la quale la
garanzia copre anche interessi, oneri tributari, spese e ogni altro accessorio, senza menzionare la
possibilità di stipulare patto contrario, contemplata dall’art. 1942 cod. civ.

50. Secondo l’Autorità, l’istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate; l’ampia diffusione delle
clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma
piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica.

51. I dati raccolti inoltre, ad avviso dell’Autorità, dimostrano la complessiva rilevanza del
fenomeno della fideiussione, in quanto risulta che le garanzie personali sono presenti nel 18 per
cento del totale dei crediti erogati dal sistema bancario, che possono rappresentare una parte
molto importante del credito alla famiglia e alla piccola impresa.

52. Nel rilevare che nel 28 per cento dei casi la garanzia personale non è rilasciata da una persona
fisica, l’Autorità conclude che il garante debba quindi essere un soggetto “professionale”, che
rilascia la garanzia a titolo oneroso. In questi casi – come pure in quelli in cui il fideiussore è un
congiunto del debitore, cointeressato all’erogazione del credito – l’aggravamento della
posizione del garante che deriva dalla disciplina dello schema negoziale ABI “si riverbera
direttamente sul debitore”, rendendo più gravose le complessive condizioni di finanziamento.

53. In ordine al nesso fra i principi definiti nell’ambito di “Basilea 2” e il contratto standard di
fideiussione, l’Autorità osserva che l’idoneità della fideiussione omnibus ad attenuare il rischio
di credito può essere considerata solo nell’ambito di un quadro di regole obbligatorie per il
sistema bancario e non di forme volontarie di coordinamento promosse da un’associazione di
categoria.

VIII. VALUTAZIONI
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La standardizzazione contrattuale

54. In astratto, un’attività associativa che produca l’uniformità degli schemi contrattuali adottati
dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in quanto,
aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione; anche l’offerta ne trae
beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e continua negoziazione di clausole e
viene data alle banche di dimensioni ridotte l’opportunità di operare nell’ambito di un quadro
negoziale non dissimile da quello fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare
autonomamente i propri schemi contrattuali.

55. La concorrenza tra gli operatori si articola sia sulle condizioni economiche sia sui contenuti del
contratto: tra i diversi fattori che incidono sulla possibilità di scelta del cliente vi sono, oltre il
prezzo, le modalità negoziali con cui il servizio o il prodotto vengono resi.

56. Secondo orientamenti ormai consolidati sono da ritenersi in contrasto con le regole della
concorrenza gli schemi contrattuali atti a:
− fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare

quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli
interessi delle parti contraenti;

− precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di
differenziare, anche sull’insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.

Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di  determinare – attraverso la
standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti
rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.

La diffusione dello schema contrattuale

57. Allo scopo di verificare l’effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati per le
garanzie personali, nel mese di settembre 2004 la Banca d’Italia ha inviato una richiesta di
informazioni a un campione di 7 banche di diversa dimensione.

58. Dall’analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus, è stato possibile rilevare
che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, sono
riconducibili a un medesimo modello.

59. I testi contrattuali utilizzati dalle banche per la fideiussione omnibus, in ogni caso, contengono
anche altre clausole che implicano oneri addizionali nei confronti del garante rispetto a quelli
previsti dallo schema ABI. Si è altresì riscontrato che nei moduli utilizzati dalle banche sono
assenti, nella maggior parte dei casi, le disposizioni dello schema che prevedono, a carico della
banca, l’assolvimento di alcuni obblighi informativi nei confronti del fideiussore,
indipendentemente da una specifica richiesta di quest’ultimo in tal senso4. Dai dati raccolti
emerge infine come la maggior parte delle clausole esaminate sia ritenuta dalle banche
applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti che rivestano la qualità di consumatori ai sensi
dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ.

60. L’esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, pertanto, ha posto in evidenza
come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente

                                                       
4  In particolare, si tratta delle comunicazioni relative alla posizione economica del debitore principale (art. 5, comma 3,
dello schema) e all’eventuale decadenza del debitore stesso dal beneficio del termine (art. 7, comma 3, dello schema).
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uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria; essi presentano aspetti di diversificazione
rispetto allo schema dell’ABI che si traducono in un complessivo aggravamento della posizione
contrattuale del garante.

La diffusione delle garanzie personali

61. In Italia, la maggior parte dei crediti concessi dal sistema bancario a fine 2003 risultava assistita
da garanzia. La distribuzione per tipo di garanzia prestata mette in evidenza che, a fronte di un
47 per cento del totale dei crediti concesso senza garanzia, il 35 per cento si avvale di garanzie
reali e il 18 per cento di garanzie personali; tra queste ultime, assumono particolare rilievo le
garanzie personali rilasciate da persone fisiche,5 che coprono il 13 per cento del totale dei
crediti. Un ruolo di secondo piano è svolto dalle imprese non bancarie (2,8 per cento del totale),
dallo Stato e dagli enti pubblici (1,2 per cento del totale) e dagli stessi enti creditizi (1 per cento
del totale). Tra le garanzie personali, quelle fideiussorie, pur rappresentando presumibilmente la
componente più rilevante dal punto di vista quantitativo, non costituiscono comunque l’unica
tipologia utilizzata nei rapporti di finanziamento bancario.

62. La fideiussione viene di norma richiesta nei casi in cui le valutazioni sul merito di credito
segnalano elementi di incertezza circa la capacità di rimborso del debitore e non sono
disponibili garanzie di natura reale. Nella maggior parte dei casi il fideiussore è una persona che
ha un interesse diretto all’erogazione del finanziamento e, pertanto, non richiede un
corrispettivo economico al debitore della banca. Di norma, si tratta di un congiunto
dell’imprenditore che presta la garanzia a favore dell’impresa familiare gestita da quest’ultimo.
Il garante può tuttavia essere estraneo all’attività dell’impresa e in ogni caso il suo patrimonio
rimane distinto da quello del garantito; non può affermarsi, quindi, che l’eventuale onere
sostenuto dal fideiussore ricada sul debitore incidendo sul costo complessivo del finanziamento.

                                                       
5  La gran parte delle garanzie personali (il 72 per cento circa) viene rilasciata da persone fisiche a copertura dei rischi
relativi ai crediti concessi dalle banche a famiglie produttrici (imprese familiari, per una quota pari al 14 per cento dei
crediti assistiti da garanzia personale rilasciata da persone fisiche) e a società non finanziarie (per il 72 per cento circa).

Stati ed enti
pubblici

Enti
creditizi

Imprese non
bancarie Famiglie Totale  in %

Amministrazioni
pubbliche 5,374 5,998 9 1 69 39,708 51,159 5

Imprese finanziarie e
assicurative 10,996 1,019 2,780 1,956 4,011 117,185 137,947 13

Società non finanziarie 164,458 5,078 6,524 24,137 100,214 256,736 557,147 52

Famiglie produttrici 28,958 43 583 1,376 19,297 20,760 71,017 7

Famiglie consumatrici 159,868 58 603 570 14,224 59,023 234,346 22

Resto del mondo 6,186 682 509 2,353 1,989 12,663 24,382 2

375,840 12,878 11,008 30,393 139,804 506,075 1,075,998 100

Totale dei crediti per comparti di attività economica della controparte e tipo di garanzia prestata
(Fonte: segnalazioni di vigilanza, dicembre 2003: milioni di euro)

Garanzia personale di:Garanzia
reale

Senza
garanzia
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63. Nelle ipotesi - meno frequenti - di garanzie non rilasciate da persone fisiche, non è sempre
riferibile al prestatore un carattere di professionalità nell’attività di concessione delle garanzie.
Al riguardo, si osserva che tale attività, qualora sia esercitata dallo Stato e da enti pubblici,
risponde a finalità diverse da quella lucrativa. Nell’ambito delle garanzie prestate da imprese
non bancarie rientrano, tra l’altro, quelle concesse da imprese capogruppo a favore di società
controllate; anche in tale ipotesi, è presumibile che non vi sia alcun onere pecuniario
direttamente connesso al rilascio della copertura. Per quanto concerne gli enti creditizi, questi,
nel prestare garanzie a titolo professionale, si avvalgono di schemi contrattuali diversi da quello
della fideiussione omnibus.

La funzione delle garanzie per la concessione del credito

64. Nella teoria economica la funzione delle garanzie viene posta in relazione soprattutto con
l’imperfetta conoscenza - ex ante - da parte del creditore della reale situazione finanziaria del
debitore, tanto più che  quest’ultimo non ha interesse a metterne in luce eventuali aspetti
sfavorevoli alla concessione del credito. In tal senso, la presenza di garanzie è idonea a ridurre il
rischio insito nella concessione del credito, in quanto consente al creditore di rivalersi, in caso di
inadempimento del debitore principale, sul patrimonio di un terzo soggetto estraneo al rapporto
di finanziamento.

65. Dal punto di vista del creditore, gli elementi suscettibili di incidere sulla valutazione ex ante del
merito di credito sono due: il rischio di insolvenza della controparte e la quota di credito che
non sarà possibile recuperare in caso di inadempimento. La presenza di garanzie a fronte del
finanziamento potrebbe influenzare positivamente proprio quest’ultimo fattore.

66. La funzione di contenimento del rischio assolta dalle garanzie ha particolare rilevanza quando a
essere finanziata è un’impresa che risponde con il proprio capitale, ma non con il patrimonio
personale dell’imprenditore. Quest’ultimo, infatti, ha un incentivo a cercare di accrescere il
rendimento degli investimenti assumendo rischi superiori a quelli inizialmente previsti, in
misura tanto maggiore quanto minore è il capitale da lui conferito all’impresa.

67. Anche le banche possono trovarsi in una situazione di non perfetta conoscenza delle condizioni
economiche dei propri clienti. Il difetto di informazione può portare l’intermediario a richiedere
un tasso d’interesse più elevato, ma ciò può finire per precludere l’accesso al credito a imprese
con progetti d’investimento meno rischiosi, a vantaggio di quelli più rischiosi.

68. Il ricorso alle garanzie contribuisce a ovviare a queste difficoltà: la convenienza a fornirle al
proprio creditore anziché pagare un interesse elevato è, infatti, maggiore proprio per quelle
imprese caratterizzate da un profilo di rischio più contenuto, perché minore è la possibilità di
perdere quanto dato in garanzia.

69. La letteratura economica sottolinea i benefici delle garanzie nella concessione del credito:
alcune conferme in questo senso vengono da verifiche empiriche, che sembrano confermare la
funzione delle garanzie nel mitigare la rischiosità ex ante dei debitori e ridurre il tasso
d’interesse sul credito, a parità di altre determinanti.

70. Nella pratica, tuttavia, la reale capacità dei creditori di vedere soddisfatte, almeno parzialmente,
le proprie ragioni è legata in ultima analisi al funzionamento del sistema giudiziario, in quanto i
tempi e l’efficienza delle procedure contribuiscono alla determinazione della quota di credito
effettivamente recuperabile. Al riguardo, i risultati dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia
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nel 2000-2001 relativamente all’attività di recupero crediti delle banche6 mettono in evidenza un
livello significativo di inefficienza dei meccanismi giurisdizionali italiani per il recupero dei
crediti, in termini sia di costi, diretti e indiretti, sia di tempi delle relative procedure7. Una
conferma indiretta di tale inefficienza è costituita dall’ampio ricorso delle banche ad accordi
stragiudiziali di tipo privatistico che, nonostante la loro onerosità, consentono di definire le
controversie in tempi più rapidi.

71. La letteratura mostra che bassi livelli di tutela giuridica dei creditori possono determinare
fenomeni di razionamento sul mercato del credito; da questo punto di vista, è opportuno
sottolineare che la predisposizione di clausole contrattuali in grado di assicurare adeguata
protezione al creditore può sopperire, almeno in parte, alle carenze del sistema giudiziario per il
recupero dei crediti. Ciò vale soprattutto per le garanzie personali, per le quali non è possibile,
come nel caso delle garanzie reali, individuare specifici beni direttamente vincolati a garanzia
del credito. L’elemento soggettivo che caratterizza questo tipo di garanzie potrebbe, pertanto,
giustificare l’utilizzo di condizioni contrattuali che consentano al creditore di pretendere il
pagamento dal garante in via immediata e senza dover esperire a tal fine onerose procedure
giudiziarie.

Il ruolo della fideiussione omnibus per l’attenuazione del rischio di credito secondo l’Accordo
“Basilea 2”

72. Il nuovo Accordo sul Capitale (c.d. “Basilea 2”) definisce i principi necessari ad assicurare
l’adeguatezza del patrimonio delle banche rispetto ai rischi a cui sono esposte nello svolgimento
della loro attività, individuando diversi metodi per la sua determinazione. In particolare, per
quanto riguarda il rischio di credito, le banche possono scegliere fra il metodo “standardizzato”
e quello basato sui “rating interni”. Nel primo metodo, la valutazione del rischio di credito delle
controparti affidate dipende dalla natura della controparte ed, eventualmente, dai rating
attribuiti da apposite agenzie specializzate; nel secondo, da valutazioni del merito di credito
svolte dalle banche sulla base di propri sistemi interni. A sua volta il metodo basato sui rating
interni (IRB) prevede una versione c.d. “di base” – nella quale le banche devono disporre solo di
una stima della probabilità di insolvenza delle controparti affidate, mentre gli altri parametri di
rischio vengono stabiliti dalle Autorità di Vigilanza – e una “avanzata”, nella quale le banche
definiscono tutti i parametri utili per la determinazione del requisito patrimoniale.

73. Il contenuto dell’Accordo verrà recepito nella direttiva in materia di requisiti patrimoniali delle
banche e delle imprese di investimento, in corso di definizione, e troverà quindi applicazione in
tutti i paesi dell’Unione.

74. Nel quadro dell’Accordo le garanzie personali possono essere utilizzate ai fini dell’attenuazione
del rischio di credito legato all’esposizione cui si riferiscono, purché vengano rispettate
determinate condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo quella che richiede la “esplicita”
riferibilità della garanzia “a specifiche esposizioni o a un pool di esposizioni, così che l'entità
della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile”. E’ necessario attendere la
completa definizione delle regole applicative dell’Accordo per valutare se la fideiussione
omnibus, tenuto conto della sua natura di garanzia a copertura di tutte le obbligazioni presenti e

                                                       
6 L’indagine (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2001) si è basata su un questionario sottoposto a tutte le banche del
sistema, escluse le BCC e le filiali di banche estere. Hanno risposto 253 intermediari, ai quali faceva capo, alla data di
riferimento della rilevazione (dicembre 1999), il 90,5 per cento degli impieghi propri totali verso residenti.
7 In base ai dati forniti dall’indagine, il completamento delle procedure fallimentari e dei concordati preventivi richiede
in media 6-7 anni; le procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare hanno una durata compresa tra 2,6 e 7,1 anni.
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future nascenti dal rapporto tra il debitore principale e la banca, possa essere considerata uno
strumento idoneo per il contenimento del rischio di credito a fini della determinazione
dell’adeguatezza patrimoniale.

75. Qualora risultasse che la fideiussione omnibus rispetta il sopra menzionato principio
dell’esplicita riferibilità, essa potrebbe essere utilizzata per l’attenuazione del rischio dalle
banche che utilizzano il c.d. metodo “standardizzato” oppure il  metodo “dei rating interni di
base”, limitatamente ai casi un cui la garanzia sia prestata da particolari categorie di soggetti
(Stato, enti pubblici, banche, imprese industriali o assicurative con rating elevato), ritenute in
grado di assicurare una qualità particolarmente alta di protezione del credito.

76. Diversamente, per le banche che adotteranno il c.d. “metodo IRB avanzato”, in linea di
principio qualsiasi tipo di garanzia personale risulta ammissibile, a condizione che la banca sia
in grado di poter dimostrare – alla luce di idonee evidenze storiche – che la garanzia utilizzata è
efficace nella riduzione delle perdite in caso di inadempimento del debitore originario .

77. Ai fini del riconoscimento della garanzia personale come strumento di riduzione dei requisiti
patrimoniali della banca finanziatrice è essenziale che il contratto non consenta al fideiussore di
evitare o ritardare il pagamento di quanto dovuto, in caso di inadempimento del debitore
principale. La garanzia, in altri termini, dev’essere escutibile immediatamente, senza che alla
banca possano essere opposte eccezioni8. Risponde a tale caratteristica, nello schema
contrattuale predisposto dall’ABI, la clausola concernente l’impegno del fideiussore a pagare
alla banca “a prima richiesta” quanto dovuto.

Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus

78. Le valutazioni effettuate durante l’istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di
singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini
della tutela della concorrenza occorre accertare che l’inserimento nello schema contrattuale
uniforme predisposto dall’Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il
fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione
di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale
che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

79.  Con riferimento all’osservazione dell’Autorità garante, secondo cui le divergenze di alcune
disposizioni dello schema ABI rispetto alla disciplina civilistica, suscettibili di aggravare la
posizione contrattuale del fideiussore, contrasterebbero con la ratio di tutela del garante che ha
ispirato la legge n. 154 del 1992, si rileva che con l’intervento in parola il legislatore ha inteso
soltanto introdurre un limite massimo all’esposizione del garante nella fideiussione omnibus, e
non incidere sull’autonomia contrattuale delle parti con riferimento agli altri aspetti del
rapporto.

80. La previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta
coerente con l’esigenza, presente nell’ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela
alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico
e sociale dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta

                                                       
8 “Non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che
evitino al fornitore della protezione l’obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la
controparte originaria non abbia adempiuto all’obbligazione prevista dal contratto” (Cfr. testo dell’Accordo “Basilea
2”, paragrafo 189).
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dalle banche. Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall’ABI,
dalla clausola che dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre
clausole oggetto di approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla
funzione della garanzia bancaria; in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre
effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei
comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.

81. La clausola “a prima richiesta” è particolarmente importante ai fini di un’adeguata protezione
delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare
immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né
dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione; al contempo, essa consente al
fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione
di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente
solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione. In questo senso, la
clausola in discorso differisce da quella già esaminata dalla Banca d’Italia nell’ambito del
provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme Bancarie Uniformi). In quell’occasione, è
stata contestata la previsione che modificava, in senso sfavorevole al cliente, la disciplina
stabilita dal codice civile relativamente all’opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore.
Le modifiche apportate dall’ABI alla clausola relativa al pagamento “a prima richiesta”
restituiscono al garante la possibilità di far valere le eccezioni dopo aver eseguito il pagamento,
che risultava preclusa in assoluto nell’ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve et
repete). 9

82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l’ampia
diffusione della clausola a prima richiesta nell’ambito della prassi bancaria e commerciale; essa
riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi
dell’Accordo Basilea 2 (cfr. par. 77).

83. Con riferimento alla deroga all’art. 1957 cod. civ. configurata dall’art. 6 dello schema ABI,
occorre rilevare che essa 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, appare suscettibile di arrecare un significativo
vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l’ABI – quanto piuttosto alla 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. Ne
potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e
conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante.

84. La clausola che dispone la “reviviscenza” della garanzia dopo l’estinzione del debito principale
(art. 2 dello schema) 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 cod. civ.). Da ciò derivano
conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante quando l’obbligo di restituzione

                                                       
9 Cfr. art. 7, comma 1, delle “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni
bancarie” valutate nell’ambito del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato n. 48 del 1994. Rispetto alla formulazione precedente, che dichiarava il
fideiussore tenuto al pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”, il nuovo testo della clausola si limita a
stabilire che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto
dovutole”.
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della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti
eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso.

85. Inoltre, la clausola in questione può comportare la deroga all’art. 1945 cod. civ. in tutti i casi in
cui il debitore agisca nei confronti della banca per la restituzione di quanto ritenga di aver
pagato in eccedenza rispetto al dovuto. In tal caso il fideiussore sarebbe comunque impegnato a
rimborsare alla banca le somme che la stessa fosse tenuta a restituire all’originario debitore,
senza poter far valere le eccezioni di pertinenza del debitore.

86. 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 potrebbe, per converso, 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 omnibus al fine di ottenere il
rimborso delle somme a qualsivoglia titolo erogate.

87. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere reso sull’istruttoria, ha rilevato
che l’art. 8 dello schema avrebbe dovuto essere modificato dall’ABI già in esito al
provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 1994. Tuttavia, nell’insieme delle valutazioni
svolte nel procedimento del 1994 – concernenti gli effetti del regime di opponibilità delle
eccezioni – la clausola in questione non è stata specificamente considerata.

88. Per quanto concerne l’art. 13 dello schema, il collegamento negoziale esistente tra la
fideiussione e il rapporto principale garantito, alla luce degli orientamenti espressi dalla
giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, può giustificare l’inapplicabilità della
speciale disciplina di tutela dei consumatori quando la fideiussione – ancorché prestata da un
consumatore – accede a un contratto stipulato da un soggetto che rivesta la qualità di
“professionista” ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ.10

89. Ciò posto, la clausola dell’art. 13 dello schema – che esclude alcuni oneri a carico del garante
solo quando sia quest’ultimo, sia il debitore principale appartengano alla categoria dei
consumatori – non determina una riduzione della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai
consumatori, ma tiene conto della necessità di adeguare tale tutela alle caratteristiche del
contratto di fideiussione (accessorio rispetto al rapporto garantito). Al riguardo, si osserva che la
potenziale incidenza di tale clausola sul mercato degli impieghi bancari appare comunque
notevolmente ridotta, alla luce del fatto che le garanzie personali prestate da persone fisiche
sono rilasciate, per la maggior parte, a fronte di finanziamenti concessi dalle banche a famiglie
produttrici e società non finanziarie (“professionisti”).

90. L’Autorità garante ritiene che anche la clausola prevista dall’art. 1 dello schema ABI, che
estende la garanzia a tutte le spese, oneri ed accessori comunque dovuti dal debitore, presenti
profili di criticità in quanto delinea una disciplina uniforme più onerosa per il fideiussore
rispetto a quella prevista dal codice civile (art. 1942, che ammette la stipulazione di un patto
contrario). Al riguardo, si osserva che non può definirsi “peggiorativa” rispetto al codice civile
una clausola che riproduce – in modo pressoché testuale – la regola di carattere generale posta
dal legislatore.

                                                       
10 Cfr. Corte di Giustizia UE, 17 marzo 1998, C-45/96; Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 314.
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IX. CONCLUSIONI

91. L’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche
concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le
condizioni generali di contratto comunicate dall’ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia
delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un’associazione di imprese, rientrano
nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

92. Il successivo comma dell’articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il
gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la
concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un’associazione di imprese,
costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate,
possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti11. Relativamente a
quest’ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe
significativa nel mercato rilevante, atteso l’elevato numero di banche associate all’ABI.

93. Le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole
esaminate, la sostanziale uniformità dei  contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema
standard dell’ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente
rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere
perpetuata dall’effettiva introduzione di quest’ultimo.

94. La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa
può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non
ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di
clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto
negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

95. In questo senso, non è ingiustificato l’onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello
schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell’istruttoria – infatti –
essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l’accesso al credito
bancario.  Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge
un’ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell’Accordo di Basilea 2,
che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali
come strumenti di attenuazione del rischio.

96. Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all’art. 1957 cod.
civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che
dimostrino l’esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti,
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.

                                                       
11 Cfr. provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 3 dicembre 1994 - Associazione Bancaria Italiana, pubblicato nel
Bollettino n. 48 del 19 dicembre 1994 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Sentenza della Corte di
Giustizia del 17 ottobre 1972, causa 8/72 Cementhandelaren.
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Tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

a) 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;

b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza.

L’ABI è tenuta a trasmettere preventivamente alla Banca d’Italia le circolari, emendate dalle
disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto
d’istruttoria verrà diffuso al sistema bancario.

Il provvedimento verrà notificato alla parte interessata e, successivamente, pubblicato ai sensi di
legge.

Avverso il presente provvedimento – ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 287/90 – può
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data
di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

V. Desario



I584 - ABI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE 
OPERAZIONI BANCARIE 
Provvedimento n. 14251 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2005; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il provvedimento della Banca d’Italia n. 236/A, adottato in data 8 novembre 2003, con il quale è stato disposto 
l’avvio di un’istruttoria ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge citata, nei confronti dell’Associazione Bancaria Italiana, 
relativamente allo schema negoziale di condizioni generali di contratto relativo alla “fideiussione a garanzia delle 
operazioni bancarie” che regola i rapporti banca-clienti; 

VISTO il provvedimento della Banca d’Italia n. 249/A, adottato in data 8 aprile 2004, con il quale il termine di 
conclusione del procedimento è stato prorogato al 31 ottobre 2004; 

VISTA la richiesta di parere della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge citata, pervenuta in data 
25 marzo 2005, integrata con la documentazione pervenuta in data 1° aprile 2005; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. In data 25 luglio 2003 la Banca d’Italia ha inviato all’Autorità, ai fini dell’emanazione del parere di cui dall’articolo 
20, comma 3, della legge n. 287/90, il testo degli schemi contrattuali uniformi predisposti dall’Associazione Bancaria 

Italiana (di seguito ABI) e da alcune associazioni di consumatori1, e denominati “Fideiussione a garanzia delle 
operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, “Condizioni generali per l’utilizzo della carta di credito” e “Servizi di 
investimento – disposizioni comuni”. 
2. Tali schemi negoziali sono stati trasmessi nella versione definitiva elaborata dall’ABI in data 11 luglio 2003, al fine di 
tenere conto delle modifiche suggerite dalla Banca d’Italia stessa, nei mesi di aprile e maggio 2003, per rimuovere 
alcune previsioni suscettibili di restringere la concorrenza nel settore dei servizi bancari. Relativamente alla 
fideiussione omnibus, le modifiche riguardano: i) l’applicabilità dell’articolo 1948 c.c. (obbligazione del fideiussore del 
fideiussore) ai rapporti tra fideiussore e banca; ii) la limitazione della deroga all’articolo 1957 c.c. alla sola indicazione 
dei tempi per proporre le istanze nei confronti del debitore principale; iii) l’obbligo di rendere nota al fideiussore la 
risoluzione del contratto della banca con il debitore principale. 
3. In data 8 novembre 2003, la Banca d’Italia, previo parere dell’Autorità reso in data 22 agosto 2003 che rilevava 
possibili aspetti restrittivi della concorrenza e prospettava l’esigenza di avviare la procedura istruttoria, ha deliberato di 
avviare un’istruttoria relativa allo schema negoziale “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione 

omnibus)”, che regola i rapporti banca-cliente2. 
4. In data 25 marzo 2005, la Banca d’Italia ha chiesto all’Autorità di esprimere il proprio parere in merito a tale 
schema contrattuale. 

II. LA PARTE 

5. L’ABI è un’associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono la quasi totalità delle banche nonché un ampio 
numero di altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, al dicembre 2003, l’ABI riuniva 
più di 700 banche e 250 intermediari finanziari (società finanziarie, di leasing, di factoring e di intermediazione 
mobiliare). Al fine di perseguire il proprio compito istituzionale, l’ABI predispone, fra l’altro, schemi negoziali relativi a 
condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela. 

                                                           
1 [Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente – ADICONSUM, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – 
ADOC, Associazione Nazionale Consumatori e Utenti – FEDERCONSUMATORI, Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei 
Consumatori – CONFCONSUMATORI,  Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori – MC, Movimento Difesa del Cittadino – MDC e 
Unione Nazionale Consumatori – UNC.] 
2 [Gli schemi relativi alle “Condizioni generali per l’utilizzo della carta di credito” e ai “Servizi di investimento – disposizioni comuni” 
sono stati oggetto dell’istruttoria I592, Associazione Bancaria Italiana, conclusasi in data 28 ottobre 2004, in Boll. n. 44/04. Lo schema 
negoziale oggetto del presente parere, invece, riguarda un mercato riservato all’attività delle banche dalla normativa bancaria, in 
quanto la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale relativo al 
finanziamento che la banca eroga al proprio cliente.] 

Nicola Stiaffini



III. L’ACCORDO FIDEIUSSIONE OMNIBUS 

6. La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto estraneo al rapporto di credito (fideiussore) presta al creditore 
(in questo caso, la banca) una garanzia in favore del debitore, impegnandosi a rimborsare il debito nel caso in cui ciò 
non venga fatto dal debitore. Lo schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus predisposto dall’ABI contiene la 
definizione dei diritti e degli obblighi della banca creditrice e del soggetto che presta garanzia (fideiussore), a beneficio 
di qualunque obbligazione, presente o futura, per un importo massimo determinato, assunta dal debitore della banca. 
Per le banche aderenti all’ABI, l’adozione dello schema di contratto notificato costituisce una facoltà, dato che – 
secondo quanto dichiarato dall’ABI alla Banca d’Italia e ribadito nel corso dell’istruttoria – esso non ha natura 
vincolante né obbligatoria per le banche che sono libere di predisporre schemi contrattuali diversi da quello in 
questione. 
7. Il contratto standard oggetto del presente procedimento è composto da 13 articoli che definiscono l’oggetto della 
garanzia (articolo 1), gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10), gli obblighi della banca (articolo 5), le 
facoltà della banca (artt. 9, 11 e 12), nonché le clausole non applicabili ai fideiussori che rivestono la qualità di 
consumatori ai sensi dell’articolo 1469-bis, comma 2, c.c. e prestano garanzia a favore di soggetti aventi la medesima 
qualità (articolo 13). 

Le clausole sulle quali si è incentrata l’istruttoria della Banca d’Italia 

8. L’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia si è incentrata sulle clausole dello schema Fideiussione omnibus che 
configurano in capo al fideiussore e a favore della banca obblighi non previsti nella disciplina codicistica della 
fideiussione. In particolare, la Banca d’Italia ha sottolineato che, ai fini di tutela della concorrenza, la disciplina 
derogatoria contenuta nello schema negoziale predisposto dall’ABI assume rilievo per il potenziale effetto di 
standardizzazione dell’offerta insito nella deliberazione di un’associazione di imprese, laddove, determinando oneri 
aggiuntivi a carico del prestatore della garanzia valutabili in termini indirettamente economici, appare idonea a favorire 
la diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale di clausole che potrebbero non contemperare in modo equilibrato 
gli interessi delle parti. 
9. In particolare, la Banca d’Italia ha mostrato sostanzialmente di condividere quanto espresso nel citato parere 
dall’Autorità, soffermandosi sugli obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia dell’adempimento di 
obbligazioni assunte dal debitore in forza di rapporti creditizi cui accede la fideiussione, derivanti dagli articolo 2, 6–8 
dello schema contrattuale. 
10. Più specificamente, la Banca d’Italia ha considerato che lo schema negoziale predisposto dall’ABI prevede una 
clausola di reviviscenza della fideiussione a fronte di vicende estintive o di cause di invalidità del rapporto principale, 
soltanto esemplificativamente indicate (articolo 2). Precisamente, lo schema delinea la permanenza dell’obbligazione 
fideiussoria laddove prevede che “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca 
stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di 
annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre è previsto che la garanzia 
del fideiussore sia estesa anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall’invalidità del rapporto principale, 
in quanto “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del 
debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (articolo 8). 
Ad esito dell’istruttoria, è emerso che le due disposizioni divergono dalla disciplina codicistica e introducono, altresì, in 
capo al fideiussore obblighi di garanzia ulteriori e diversi rispetto a quelli nascenti dal rapporto creditizio 
originariamente garantito. Pertanto, entrambe le clausole sono risultate idonee a rendere più gravosa la posizione del 
fideiussore, rafforzando al contempo quella della banca. 
11. L’istruttoria ha inoltre considerato che lo schema predisposto dall’ABI presenta come clausola standard la rinuncia 
del fideiussore ai termini previsti dall’articolo 1957 c.c., affinché la banca possa far valere l’obbligazione di garanzia 
dopo la scadenza di quella principale, stabilendo che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino 
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore 
medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c., che si 
intende derogato” (articolo 6). 
Anche tale clausola è risultata essere peggiorativa rispetto alla disciplina posta dal codice civile che lega la permanenza 
del vincolo in capo al fideiussore, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, al fatto che il creditore proponga le sue 
istanze nei confronti del debitore entro un breve termine predefinito (sei mesi o due, a seconda dei casi). Per effetto di 
quanto previsto dallo schema, la banca creditrice si troverebbe nella più agevole condizione di poter proporre le 
proprie azioni per un tempo sensibilmente più lungo, coincidente con il termine di prescrizione, ciò che si traduce in 
un’estensione del vincolo del fideiussore. 
12. Lo schema prevede altresì un generale obbligo di pagamento “a prima richiesta”, in base al quale “il fideiussore è 
tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, 
spese, tasse ed ogni altro accessorio” (articolo 7, comma 1). Tale clausola consente al fideiussore di opporsi al 
pagamento soltanto dopo averlo, magari indebitamente, effettuato e appare costituire, ad avviso della Banca d’Italia, 
una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dall’articolo 1945 c.c., secondo il quale il fideiussore può opporsi al 
pagamento immediato facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale. 



13. L’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia ha poi evidenziato la criticità della clausola che, salvo patto contrario, 
esclude l’applicazione delle citate clausole di cui agli articoli 2 e 7, comma 1, alla garanzia prestata dal soggetto che 
riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell’articolo 1469-bis, comma 2, c.c., in favore di altro soggetto avente la 
medesima qualifica, avendo agito “per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale” svolta (articolo 13 
dello schema contrattuale). Anche in questo caso viene osservato che tale disposizione diverge dalla disciplina 
codicistica che estende la tutela di cui all’articolo 1469 bis c.c. ai casi in cui il contratto e’ stipulato da un consumatore 
e una persona fisica o giuridica che agisce per scopi inerenti alla propria attività d’impresa (quale appunto una banca). 
Ciò implica che l’articolo 13 dello schema attenua la tutela del consumatore stabilita dal codice civile. 
14. L’istruttoria è stata anche volta a verificare se l’aggravio della posizione del fideiussore derivante dallo schema 
negoziale produca conseguenze economiche sul debitore, come indicato nel parere reso dall’Autorità in data 22 agosto 
2003. L’Autorità riteneva, infatti, che il debitore potrebbe sopportare un costo complessivo superiore per ottenere un 
finanziamento, in conseguenza della minor propensione di terzi a prestarsi garanti, ciò che, in definitiva, ridurrebbe la 
facilità di accedere al credito bancario per il debitore principale. La predisposizione di norme contrattuali uniformi 
relative al contratto di fideiussione doveva essere valutata, quindi, anche sotto il profilo della sua capacità di 
influenzare le complessive condizioni di credito che i debitori si trovano a dover fronteggiare al momento del 
finanziamento. 
15. Quanto a tali profili, relativi all’aggravio delle condizioni economiche del debitore principale per effetto dei maggiori 
oneri gravanti sulla posizione del fideiussore, nel corso dell’istruttoria sono state formulate richieste di informazioni ad 
alcuni istituti di credito, al fine di verificare l’incidenza economica sull’accesso al credito, sia quando la banca 
concedente è beneficiaria di una garanzia (fideiussione attiva), sia quando si presta essa stessa garante di un debito a 
favore di altra banca (fideiussione passiva). 

IV. VALUTAZIONI 

16. La fattispecie in esame interessa l’attività di erogazione del credito alle famiglie e alle imprese, effettuata dalle 
banche. Infatti, anche dall’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia risulta che, allo stato, la fideiussione omnibus 
rappresenta per lo più un servizio accessorio a quello di finanziamento, il cui ottenimento può spesso essere addirittura 
subordinato alla prestazione di tale garanzia. In ragione poi della circostanza che l’attività dell’ABI si rivolge a tutti gli 
associati, presenti sull’intero territorio nazionale, la fattispecie realizza effetti in un ambito più esteso che sui singoli 
mercati rilevanti regionali degli impieghi bancari, riconducibile all’insieme di tutti i predetti mercati locali. 
17. Data la natura di impresa delle banche aderenti all’ABI, quest’ultima si configura come un’associazione di imprese. 
Lo schema di contratto relativo alla fideiussione omnibus, pertanto, in quanto predisposta e adottata dall’ABI, 
costituisce una deliberazione di un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 
Ai sensi dell’articolo 2 di tale legge, sono vietate le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere 
o falsare il gioco della concorrenza. 
18. Lo schema di contratto predisposto dall’ABI in materia di fideiussione omnibus propone condizioni contrattuali 
uniformi per regolare i rapporti banca-cliente nell’accesso al credito assistito da questa forma di garanzia personale. 

19. In via preliminare, si osserva che lo schema in esame sembra tradire la ratio delle modifiche introdotte dall’articolo 

10 della l. 17 febbraio 1992, n. 1543, al fine di introdurre garanzie a favore del fideiussore non previste in origine dal 
codice civile e porre fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in merito alla prestazione di una garanzia per 
un importo non determinato, né determinabile nel suo ammontare. Senza ripercorrere in dettaglio l’evoluzione di tale 
dibattito, ci si limiterà qui a ricordare che la l. n. 154/92 è intervenuta per ripristinare e garantire un equilibrio 
contrattuale anche nella fideiussione omnibus, parametrando l’esposizione del fideiussore sulla capacità patrimoniale 
del debitore principale e non su quella del fideiussore stesso. In particolare, l’articolo 10 della citata legge ha 
modificato e reso di natura imperativa due disposizioni del codice civile: l’articolo 1938, in cui si specifica che la 
fideiussione omnibus deve contenere l’indicazione dell’importo massimo garantito e l’articolo 1956 c.c., con l’aggiunta 
del secondo comma in cui si prevede la non validità di una preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della 
liberazione. È pur vero che la legge n. 154/92 è stata abrogata dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, ma le novelle al codice civile sono state fatte salve. 

20. Il regolamento contrattuale definito dall’ABI risulta, invece, nel suo complesso idoneo ad aggravare, come verrà 
più ampiamente esposto in seguito, la posizione del fideiussore rispetto a quella del debitore principale. 
21. L’istruttoria ha confermato che, attraverso tale schema, e in particolare le clausole di reviviscenza e sopravvivenza 
della fideiussione (artt. 2 e 8), di preventiva rinuncia al termine di cui all’articolo 1957 c.c. (articolo 6) e di pagamento 
“a prima richiesta” (articolo 7), sulle quali si erano soffermati il parere dell’Autorità del 22 agosto 2003 e il 
provvedimento di avvio della Banca d’Italia, l’ABI dètta una disciplina significativamente non equilibrata degli interessi 
delle parti contraenti. 
22. In questa prospettiva, l’argomentazione ripetutamente svolta dall’ABI, secondo cui lo schema non fa che avvalersi 
delle deroghe alla disciplina generale della fideiussione consentite dallo stesso codice civile, appare priva di pregio. Va 

                                                           
3 [Legge recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.] 



rilevato, infatti, che lo schema predisposto dall’ABI non si limita ad avvalersi, puramente e semplicemente, di tali 
deroghe, ma, articolando in maniera dettagliata, come riconosciuto dalla stessa Banca d’Italia, il rapporto contrattuale, 
sceglie, fra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercitare la propria autonomia contrattuale, la 
soluzione più sfavorevole al fideiussore. 
23. Ciò vale non soltanto con riferimento alle clausole sopra richiamate - in virtù delle quali il fideiussore: è esposto 
alle azioni della banca per un tempo indefinito e di gran lunga superiore a quello di legge (articolo 6 dello schema); 
può nuovamente essere tenuto alla prestazione, senza una nuova ed espressa manifestazione di volontà, ma 
automaticamente, allo scadere o al venir meno dell’obbligazione principale (artt. 2 e 8); deve soddisfare comunque la 
pretesa della banca, senza potersi avvalere delle eccezioni ad essa opponibili dal debitore principale (articolo 7) - ma 
anche per altre clausole, per le quali lo schema delinea comunque una disciplina peggiorativa. 
Tale è il caso, ad esempio, dell’articolo 13 dello schema che, come rilevato dalla Banca d’Italia, attenua la tutela del 
consumatore e dell’articolo 1, secondo cui la garanzia copre anche oneri, interessi, accessori, spese etc., senza fare 
salva la possibilità di patto contrario, invece contemplata dall’articolo 1942 c.c.. Rispetto a quest’ultima previsione, il 
regolamento negoziale risulta dunque idoneo a indurre tutte le banche a proporre l’estensione massima della garanzia. 
24. Il peggioramento della posizione del fideiussore, oltre ad essere ben lontano dai principi della l. n. 154/92, riveste 
anche sicuro e specifico rilievo anticoncorrenziale, in linea con quanto affermato dalla stessa Banca d’Italia. 
25. In proposito, si osserva che lo schema in esame interviene su profili tutt’altro che secondari delle condizioni di 
accesso al credito, in quanto la disciplina della fideiussione contribuisce a definire il grado di difficoltà di ottenimento 
della garanzia e, quindi, dello stesso accesso al credito. Peraltro, come si vedrà più ampiamente in seguito, essa si 
riflette su una parte importante degli impieghi bancari, soprattutto verso determinate categorie di soggetti. 
26. In altri termini, dettando regole uniformi in materia di fideiussione omnibus, l’ABI è intervenuta su aspetti 
importanti delle dinamiche banca-cliente, sostituendosi all’autonomia contrattuale delle parti. 
27. Lo schema in esame produce un effetto di standardizzazione delle condizioni commerciali, aventi chiara incidenza 
economica, che le banche applicano alla clientela e stabilisce regole che, per il loro grado di dettaglio, sono suscettibili 
di impedire quell’efficace forma di concorrenza rappresentata dalla differenziazione dell’offerta. 
28. Infatti, le deliberazioni di associazioni di impresa, ancorché non formalmente vincolanti, esplicano comunque una 
funzione di orientamento delle condotte degli associati. Le norme predisposte dall’ABI non fanno eccezione a tale 

principio, in quanto, come già affermato da questa Autorità con riferimento a comportamenti analoghi4, esse 
costituiscono quanto meno un sicuro punto di riferimento e riducono il livello di incertezza circa il comportamento dei 
concorrenti sul mercato, risultando quindi suscettibili di uniformare aspetti delle strategie commerciali dei soggetti che 
offrono i servizi interessati”. Per altro verso, le stesse Istruzioni di Vigilanza predisposte dalla Banca d’Italia invitano gli 
operatori del mercato a guardare agli schemi delle associazioni di categoria come fonte integrativa della normativa 

vigente5. Infine, si ricorda che, come affermato anche dalla Banca d’Italia fin dal provvedimento di avvio, l’ABI si è 
spinta oltre la definizione di mere tracce indicative utili per le banche nella redazione dei contratti, predisponendo testi 
contrattuali di dettaglio. 
Ne discende che la puntuale disciplina contrattuale di questi profili, se lasciata alla libera determinazione della singola 
banca, avrebbe potuto costituire una forma di differenziazione dell’offerta a scopo concorrenziale. 
29. A questo riguardo, va anche sottolineata la potenziale ampiezza dell’effetto di standardizzazione dell’offerta 
derivabile dallo schema negoziale, in ragione del fatto che l’ABI rappresenta l’intero sistema bancario italiano. 
L’istruttoria ha consentito, peraltro, di verificare che il contenuto del contratto standard, ed in particolare delle clausole 
oggetto della procedura, è sostanzialmente riprodotto nei contratti applicati dalle banche interpellate dalla Banca 
d’Italia. 
30. In tale contesto, non appare nemmeno condivisibile la tesi dell’ABI secondo la quale la fideiussione omnibus, con 
le caratteristiche delineate dall’Associazione di categoria, sarebbe un contratto che risponde ad un’esigenza del 

mercato6. Infatti, l’ampia diffusione delle modalità contrattuali oggetto dell’istruttoria, già presenti in precedenti 
contratti uniformi predisposti dall’ABI stessa, non può essere considerato come un fenomeno “spontaneo” del mercato, 
ma piuttosto come il frutto dell’intesa stessa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica comune. 
31. La disciplina di dettaglio definita dall’ABI propone un insieme di deroghe alle norme codicistiche che incide sulla 
posizione del fideiussore, sotto il profilo dell’ampiezza e della durata degli obblighi su di esso gravanti, peggiorandola. 
Tali aspetti, che contribuiscono a definire l’onerosità della fideiussione, sono suscettibili di caratterizzare il rapporto 
commerciale tra la banca e la propria clientela. 
32. Gli stessi dati raccolti dalla Banca d’Italia nel corso dell’istruttoria testimoniano della complessiva rilevanza del 
fenomeno della fideiussione. Risulta, in proposito, che le garanzie personali sono presenti nel 18% del totale dei crediti 
concessi dal sistema bancario nel 2003. Considerato che i finanziamenti di importo maggiore – destinati alle medie e 
grandi imprese – molto difficilmente possono essere assistiti da garanzie personali, risulta che il 18% del totale dei 
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crediti erogati dal sistema bancario può rappresentare una parte molto importante del credito alla famiglia e alla 
piccola impresa. 
33. D’altro canto, la stessa ABI, nella memoria difensiva del 25 marzo 2005, riconosce che “la scelta della banca di cui 

avvalersi ben può essere allora influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione”7. 
34. Pertanto, iniziative di singoli operatori bancari, ispirate a una logica opposta rispetto a quella che caratterizza lo 
schema in esame, vale a dire al riequilibrio della posizione del fideiussore rispetto a quella della banca, sarebbero 
suscettibili di tradursi in una maggiore attrattività del servizio da questa offerto, in ragione dell’incidenza che le 
condizioni applicate al fideiussore hanno sull’accesso al credito e, dunque, sulla scelta del consumatore. 
35. Trattasi di considerazioni non nuove, posto che, fin dal primo procedimento riguardante le Norme Bancarie 
Uniformi predisposte dall’ABI, si era messo in evidenza che proprio la disciplina della fideiussione omnibus violava 
l’articolo 2 della l. n. 287/90, in quanto riguardava la “fissazione di condizioni aventi incidenza economica, 
determinando un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti. Tali condizioni vanno 
pattuite dalle singole banche nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità del consumatore di 
operare una scelta tra gli intermediari sulla base dell’assetto economico definito dal contratto. I contratti bancari e 
finanziari sono necessariamente dettagliati e complessi e per la clientela assumono propriamente rilevanza gli elementi 
contrattuali che, insieme ad altri fattori esterni al contratto stesso, sono concretamente in grado di orientarne le 

scelte” 8. 
36. In definitiva, la valutazione concorrenziale dello schema in esame non riposa, come ripetutamente sostenuto 
dall’ABI, sulla constatazione della sua difformità dal regime civilistico, profilo questo irrilevante dal punto di vista 
antitrust, quanto piuttosto, va ribadito, sulla previsione uniforme da parte dell’associazione di categoria di una 
disciplina di dettaglio che aggrava la posizione del fideiussore, incidendo sulla caratterizzazione dell’offerta bancaria. 
37. Vale, infine, chiudere le osservazioni di carattere generale sottolineando che la portata restrittiva dello schema 
negoziale in esame, almeno per quanto riguarda gli articoli 7 (obbligo di pagamento a prima richiesta) e 8 
(sopravvivenza della garanzia) avrebbe dovuto essere ben chiara all’ABI. 
Lo schema negoziale in esame ripropone, infatti, sostanzialmente clausole già presenti nelle condizioni generali 
uniformi relative alle fideiussioni omnibus, da essa elaborate e diffuse con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 

giugno 1987. Quelle clausole, oggetto di una precedente istruttoria9, erano state ritenute anche dalla Banca d’Italia 
lesive della concorrenza, in quanto espressione di uno standard uniforme che incideva in senso peggiorativo sulle 
condizioni economiche del complessivo servizio reso dalla banca. 
Esse avrebbero dovuto essere modificate dall’ABI stessa, non certo reintrodotte o addirittura mantenute, come 
lascerebbe intendere l’assunto principale delle argomentazioni dell’ABI, ovvero che l’articolazione data alla fideiussione 
omnibus dallo schema negoziale in esame sia da lungo tempo in uso nel settore e richiesta dal mercato. 
38. Al riguardo, vale peraltro richiamare quanto ampiamente esposto al paragrafo 19, in merito alle modifiche 
apportate agli articoli 1938 e 1956 c.c. dall’articolo 10 della l. n. 154/92. Le due norme stanno a significare che il 
legislatore ha voluto garantire il fideiussore dai rischi di un’eccessiva fiducia accordata sia al debitore principale sia al 
creditore. Ci si sarebbe, quindi, aspettato non che l’ABI reintroducesse o mantenesse norme già censurate, ma, al più, 
che introducesse una clausola finale di richiamo alla buona fede, sicché alla luce di quel principio debbano essere 
interpretate tutte le altre norme negoziali e siano ad esso ispirati i comportamenti della banca. 
39. Naturalmente, deve essere lasciata la libertà agli istituti bancari di formulare come meglio credono la proposta 
contrattuale sì da incentivare la concorrenza, anche sotto il profilo del miglior trattamento del garante. Così, a mero 
titolo esemplificativo, l’articolo 1 (oggetto della garanzia) avrebbe potuto essere congruamente integrato ed altrettanto 
il secondo comma dell’articolo 4 (recesso dalla garanzia). Ancora il richiamo alla buona fede avrebbe potuto essere 
effettuato nell’articolo 5 (informazione). 
40. Quanto ai problemi di natura concorrenziale posti da specifiche clausole dello schema negoziale, in particolare a 
quelle che stabiliscono la riviviscenza (articolo 2) e la sopravvivenza (articolo 8) della fideiussione rispetto al venir 
meno dell’obbligazione principale, la rinuncia al termine di cui all’articolo 1957 c.c. (articolo 6) e il pagamento a prima 
richiesta (articolo 7), la documentazione trasmessa consente di confermare alcune delle valutazioni formulate nel 
parere del 22 agosto 2003, riprese dal provvedimento di avvio della Banca d’Italia. 
41. In particolare, nel citato parere, si evidenziava che, nel caso di specie, la standardizzazione dell’offerta, insita 
nell’elaborazione di uno schema negoziale uniforme a livello nazionale, fosse idonea ad aggravare la posizione del 
fideiussore. Ciò è risultato confermato dall’istruttoria, che ha sottolineato la divergenza in senso peggiorativo tra le 
clausole proposte in maniera uniforme dall’ABI e la disciplina codicistica. 
Inoltre nel parere si ipotizzava che, ove il fideiussore fosse stato un soggetto istituzionale, che opera verso 
corrispettivo (banca, assicurazione, società finanziaria etc.), il debitore sarebbe stato tenuto a pagare un maggior 
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prezzo correlato ai rischi più elevati richiesti al fideiussore e che, in ogni caso, il debitore avrebbe trovato più difficile 
ottenere una garanzia e, dunque, un finanziamento. 
42. Al riguardo non rileva l’affermazione dell’ABI che la fideiussione omnibus, nella maggior parte dei casi, viene 
rilasciata da un congiunto del debitore, direttamente interessato al finanziamento cui si riferisce, e che pertanto non si 
riscontrerebbero costi monetari aggiuntivi connessi alla fideiussione. Risulta infatti, dai dati della Banca d’Italia, che nel 
28% dei casi la garanzia personale non è rilasciata da una persona fisica, ma da un soggetto professionale, e che 
quindi è rilasciata a titolo oneroso. Pertanto, anche questo caso, benché minoritario, ha una sua rilevanza. 
In relazione al rimanente 72% dei crediti, per i quali le garanzie personali sono prestate da persone fisiche, si osserva 
comunque che l’effetto negativo sulle complessive condizioni di credito prospettato nel parere si realizza in modo 
anche più diretto che nel caso precedente. In particolare, laddove il fideiussore è costituito da un congiunto del 
debitore, e dunque nel caso ritenuto più frequente dalla Banca d’Italia, l’aggravamento della posizione del fideiussore 
si riverbera direttamente sul debitore, rendendo comunque le complessive condizioni di finanziamento più gravose. 
Pertanto, sia che la fideiussione venga prestata professionalmente a titolo oneroso, sia che essa venga rilasciata senza 
corrispettivo da un soggetto direttamente interessato all’ottenimento del finanziamento, il peggiore trattamento del 
fideiussore, rispetto a quanto previsto dal codice civile, incide negativamente sulle condizioni di credito, rendendolo più 
oneroso. 
43. Non appare significativo lo studio della relazione che vige fra i tassi medi di interesse praticati e l’esistenza di una 
garanzia personale. Risulta, infatti, dal campione di banche censite, che non esiste una relazione univoca, per effetto 
della quale in presenza di garanzie personali i tassi di interesse sono maggiori o minori che in assenza di esse. Il 
fenomeno sembra potersi ricondurre alla circostanza che i finanziamenti per i quali viene richiesta una garanzia (che 
secondo la Banca d’Italia sono poco più della metà del totale dei crediti concessi dal sistema bancario nel 2003) sono 
per loro natura più rischiosi di quelli erogati senza garanzia. Per cui ci si aspetta che tali finanziamenti, per loro natura, 
siano erogati a tassi più elevati (ciò al fine di compensare la banca per il maggior rischio che sopporta). Ciò che 
sarebbe significativo, pertanto, è verificare – a parità di rischio – come cambia il tasso di interesse in presenza di una 
fideiussione. Questo, tuttavia, non è desumibile dai dati di cui si dispone. 
44. Complessivamente appare comunque potersi affermare che la disciplina della fideiussione omnibus delineata dallo 
schema negoziale predisposto dall’ABI è idonea a determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minor 
facilità di accesso al credito, e, nei casi di “fideiussioni a pagamento”, accresce il costo complessivo del finanziamento 
per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore. 
45. Nella memoria finale presentata in data 25 marzo 2005, l’ABI ha sostenuto che la disciplina della fideiussione 
omnibus risultante dallo schema da essa predisposto non farebbe che riprendere i principi contenuti nel documento 

“Basilea 2” (di seguito anche Documento)10. In particolare, tale documento richiederebbe che le garanzie personali 
rilasciate a favore delle banche siano fideiussioni omnibus e contengano clausole analoghe di pagamento “a prima 
richiesta”, di copertura incondizionata e irrevocabile che ricordano le clausole di reviviscenza e sopravvivenza 
contenute nello schema in esame. 
46. Al riguardo, non sembra possibile entrare nel merito della effettiva corrispondenza tra le clausole in esame e i 
principi contenuti nel documento Basilea 2, dato che, avendo l’ABI sollevato la questione solo il 25 marzo 2005, essa 
non è rientrata nell’ambito dell’approfondimento istruttorio. 
Va, tuttavia, osservato che le indicazioni che si possono trarre dalle premesse del predetto Documento valgono a 
circoscrivere nettamente l’impatto di esso sullo schema di contratto “Fideiussione omnibus”. 
47. Infatti, lo schema negoziale e il Documento hanno destinatari diversi. 
Il primo è diretto a tutte le banche associate all’ABI, indipendentemente dall’importanza economica e dall’ambito 
dell’attività svolta, mentre il secondo riguarda soltanto le banche attive a livello internazionale, che sono una 
minoranza delle associate ABI. 
48. Inoltre, il Documento dètta criteri o principi minimi di indirizzo, individuati non per “prescrivere la forma e i 
dettagli operativi delle politiche e delle prassi bancarie di gestione del rischio”, ma per definire il confine entro il quale 
le autorità di vigilanza dei vari Paesi interessati possono esercitare un certo grado di discrezionalità nella scelta delle 
modalità di applicazione, riconosciuta loro al fine di adattare quegli standard alle specificità dei mercati nazionali, 

nell’ambito di un corpo di principi comuni11. 
In questa prospettiva, soltanto l’Autorità di Vigilanza, quale soggetto deputato all’esercizio delle funzioni di vigilanza 
prudenziale - e non certo l’associazione di categoria - può definire in maniera dettagliata la disciplina dei rapporti 
banca-cliente, nell’esercizio della discrezionalità ad essa riconosciuta dal Documento. 

                                                           
10 [Documento elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e 
dei coefficienti patrimoniali: nuovo schema di regolamentazione, giugno 2004.] 
11 [Il Documento prosegue: “Il Comitato di vigilanza si attende che le autorità nazionali di vigilanza considerino l’osservanza dei 
requisiti minimi non tanto come un fine in sé, quanto come mezzo per assicurare l’integrità complessiva della capacità delle banche di 
fornire gli input necessari per il calcolo del capitale regolamentare”.] 



49. Va poi osservato che la Banca d’Italia non ha evocato motivazioni attinenti alla stabilità del sistema, neppure 
quando nel 2003 ha chiesto all’ABI di apportare alcune modifiche alla versione originaria dello schema negoziale 

(supra, paragrafo 2)12. 

In ogni caso, tali motivazioni avrebbero ben difficilmente potuto essere trattate nell’ambito della valutazione di 
un’intesa posta in essere dall’associazione di categoria. Esse, al più, avrebbero potuto essere prese in considerazione 
per l’eventuale definizione di un quadro di regole applicabili al sistema bancario, divenendo, così, comportamenti 
obbligatori, e non forme volontarie di coordinamento. 

50. Conclusivamente, si ritiene che lo schema negoziale in esame presenti clausole idonee a restringere la 
concorrenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90. 
 
Alla luce delle precedenti considerazioni, sulla base della documentazione ricevuta; 

ESPRIME 

il parere nei sensi di cui sopra. 
 
Il presente parere verrà comunicato alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, delle legge n. 287/90, e 
sarà successivamente pubblicato nel Bollettino di cui articolo 26 della medesima legge. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Rita Ciccone 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 

                                                           
12 [Cfr. Allegato A, al documento di trasmissione della Banca d’Italia degli schemi contrattuali predisposti dall’ABI, pervenuto in data 25 
luglio 2003.] 



sul ricorso 28472/2013 proposto da: 	 C. (.1 a C 

Bosco Giacinto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Polonia n.7, 

presso lo studio dell'avvocato Sablone Stefano, che lo rappresenta e 

difende, giusta procura a margine del ricorso; 

-ricorrente - 

contro 

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., già Unicredit Corporate 

Banking S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza B. Cairoli n.6, presso lo 
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studio dell'avvocato Alpa Guido, che la rappresenta e difende, giusta 

procura in calce al controricorso; 

-controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D'APPELLO di 

VENEZIA, depositata il 01/06/2013; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. 

FATTI DI CAUSA 

1. La società Albatel ICT Solutions SpA (d'ora in avanti, solo 

Albatel) stipulava (il 18 febbraio 2005) un contratto di conto corrente 

con la Unicredit Corporate Banking (d'ora innanzi, Unicredit) 

rispetto al quale (fino alla concorrenza di C 200.000,00), prestavano 

fideiussione i signori Giacinto Bosco e Carlo D'Andrea. 

1.1. In data 6 ottobre 2008 la Banca recedeva dal contratto e 

richiedeva decreto ingiuntivo sia nei confronti di Albatel che dei due 

fideiussori. 

1.2. Con riferimento a tale vicenda, il signor Bosco - fideiussore di 

Albatel - ha adito la Corte d'appello di Venezia, in unico grado, 

chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione 

stipulato con la Banca nonché la condanna della stessa al 

risarcimento dei danni, domandati in C 500.000,00, e la cancellazione 

del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. 

1.3. Osservava l'attore, a giustificazione delle proprie domande, che 

il contratto di fideiussione era pacificamente conforme allo schema 

contrattuale predisposto dall'ABI e che la Banca d'Italia [all'esito 

dell'istruttoria svolta - ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. n. 287 del 

1990 - proprio nei riguardi dell'ABI, su parere conforme dell'AGCM], 
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aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale 

predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni 

(da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione 

omnibus) contenevano disposizioni che [«nella misura in cui venivano 

applicate in modo uniforme» dalle proprie associate] erano in 

contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990. 

1.4. La Banca d'Italia, pertanto, aveva stabilito che l'ABI fosse tenuta 

a trasmettere le circolari (mediante le quali sarebbe stato diffuso lo 

schema contrattuale in tutto il sistema bancario) emendate dalle 

disposizioni viziate. 

2. La Corte territoriale, ha respinto le domande proposte dal sig. 

Bosco in quanto il provvedimento della Banca d'Italia (n. B423 del 2 

maggio 2005), avendo carattere regolamentare, non potrebbe 

applicarsi ai contratti conclusi anteriormente alla sua emanazione 

atteso che il dictum dell'Autorità indipendente non inciderebbe sulla 

legittimità delle clausole ma solo sulla loro contrarietà all'art. 2 L. n. 

287 del 1990, in conseguenza della loro applicazione uniforme. 

2.1. In altri termini, solo il mancato adeguamento dell'ABI nella 

predisposizione delle Norme bancarie uniformi (NBU) dovrebbe dirsi 

illegittimo e potrebbe costituire un comportamento idoneo a 

determinare la nullità dei contratti stipulati successivamente alla 

pronuncia del controllore pubblico, ove non derogato dall'istituto di 

credito in specifiche fattispecie negoziali. 

4. Avverso tale decisione il signor Bosco ha proposto ricorso per 

cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria, 

contro cui resiste Unicredit [ora doBank SpA], con controricorso e 

memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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1. Con il primo motivo di ricorso [Nullità della sentenza per violazione 

e falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20, 33 e 34 L. n. 287 del 1990, 

41 Cost., 101 Trattato UE (già 81 Trattato CE), 2697 e 2729 cod. civ., 

115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c. p. c.)] il ricorrente censura 

la decisione impugnata sotto due profili: a) non avrebbe considerato 

nulla l'intesa tra le banche sul contratto tipo; b) avrebbe considerato 

applicabile la normativa antitrust solo a partire dalla data di 

pubblicazione del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e non 

anche dall'entrata in vigore della legge n. 287 del 1990. 

1.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente 

affermato la natura regolamentare del provvedimento della Banca 

d'Italia sebbene l'Istituto, sulla base degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 

del 1990, avesse avuto riconosciute (fino al loro trasferimento 

all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 

2016) le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti 

creditizi. 

1.2. Con la conseguenza che il ricorrente, richiamando quel 

provvedimento, avrebbe prodotto una «prova privilegiata» 

riguardante l'illecito commesso anche dalla Banca resistente, in 

ordine al quale - in ogni caso - sarebbero emerse prove gravi, 

precise e concordanti relative ad una pratica già in atto tra le banche 

italiane, consistente nell'adozione di standard contrattuali uniformi in 

violazione della normativa antitrust. 

1.3. L'accordo restrittivo della concorrenza, infatti, sarebbe nullo 

perché contrario alle norme di ordine pubblico economico contenute 

nel Trattato sul funzionamento dell'UE e nella legge antimonopolistica 

nazionale; norme che opererebbero ipso iure ed a prescindere da un 

previo provvedimento di accertamento delle infrazioni da parte delle 

Autorità nazionali. 
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1.4. Nella specie, il contratto di fideiussione corrisponderebbe allo 

schema negoziale che aveva formato oggetto dell'istruttoria da parte 

della Banca d'Italia, attività conclusasi con il provvedimento in data 2 

maggio 2005, senza che al riguardo vi fosse stata alcuna 

contestazione [non potendosi ascrivere ad un fenomeno spontaneo, 

ma soltanto all'intesa esistente tra le banche l'assetto sul tema della 

contrattualistica inerente le fideiussioni omnibus (caratterizzata da un 

evidente aggravamento della posizione dei fideiussori)]. 

1.5. Di conseguenza, sarebbe errato parlare di retroattività delle 

previsioni di legge e di quelle contenute nel provvedimento della 

Banca d'Italia, atteso che l'art. 2 della legge n. 287 cit. comporta la 

nullità, ad ogni effetto, di quelle intese atte a restringere, impedire o 

falsare la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte 

rilevante attraverso attività consistenti nella diretta o indiretta 

fissazione di condizioni contrattuali. 

2.Con il secondo mezzo del ricorso [Insufficiente e contraddittoria 

motivazione (art. 360 n. 5 c. p. c.) su un fatto controverso e decisivo 

per il giudizio (costituito dal fatto che, da una parte, viene 

considerata l'anteriorità del contratto di fideiussione al provvedimento 

della Banca d'Italia per non dichiarare la nullità e, dall'altra parte, 

viene invece motivato in merito alla irretroattività della normativa 

antitrust) e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 

cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c. p. c.)] il ricorrente censura la 

contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in 

quanto essa, da un lato, afferma la validità del contratto di 

fideiussione (sottoscritto il 18 febbraio 2005) - in quanto anteriore 

alla pubblicazione del provvedimento conclusivo dell'attività istruttoria 

condotta dalla Banca d'Italia (del 2 maggio 2005) - e, da un altro, 
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asserisce che la norma (invero in vigore dal 14 ottobre 1990) non 

sarebbe retroattiva. 

2.1. Ma sarebbero stati gli stessi giudici di merito ad aver individuato 

la fonte della nullità del contratto nella violazione dell'art. 2 della 

legge n. 287 del 1990, per la dimostrata prassi bancaria di 

applicazione uniforme di clausole contrattuali frutto dell'intesa tra di 

loro intervenuta, sicché non aver provveduto a pronunciare - come 

richiesto dal ricorrente - sulla violazione della detta disposizione di 

legge integrerebbe una violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. 

civile. 

3.Con il terzo [Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. 

civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c. p. c.) non avendo 

la Corte d'appello statuito su tutte le domande formulate e non 

avendo considerato le prove, anche confessorie, sulla condotta illecita 

perpetrata dalle banche sul tema della contrattualistica con la 

clientela, con la conseguente mancata pronuncia sulla domanda di 

risarcimento del danno per fatto illecito, il ricorrente censura la 

decisione impugnata perché, pur in mancanza di un collegamento tra 

la domanda di nullità del contratto e la richiesta di risarcimento dei 

danni, proposta invero in via subordinata, dopo aver respinto la prima 

ha considerato assorbita anche la seconda questione. 

3.1. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale non avrebbe 

pronunciato (come pure sarebbe stata obbligata a fare) sull'ipotizzata 

lesione del bene della sua libertà contrattuale (sebbene la Banca 

convenuta non avesse mai negato la corrispondenza del contratto di 

fideiussione con quello frutto della precedente intesa) e con riguardo 

alla illegittima sua segnalazione alla Centrale Rischi della Banca 

d'Italia, con lesione dell'art. 2043 cod. civile. 
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4.Con il quarto ricorso [Omessa o insufficiente e contraddittoria 

motivazione (art. 360 n. 5 c. p. c.) su un fatto controverso e decisivo 

per il giudizio (costituito dal mancato riconoscimento del danno quale 

effetto automatico dell'intesa anticoncorrenziale intercorsa tra le 

banche sul tema della contrattualistica)] il ricorrente lamenta il vizio 

motivazionale con riguardo alla sua domanda risarcitoria, 

autonomamente proposta per la richiesta dei danni derivanti 

dall'illecito antitrust. 

4.1. Avendo la stessa Banca d'Italia accertato la violazione della 

normativa antitrust in ragione della illegittima intesa a monte tra le 

banche nazionali, sarebbe dovuto conseguire il ristoro della violata 

libertà contrattuale. 

4.2. Del resto, a seguito della restrizione della libertà di scelta dei 

«prodotti disponibili», per l'intesa tra imprese bancarie, il 

consumatore sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento del danno 

ingiusto (ex art. 2043 cod. civ.) sofferto, anche in presenza di una 

lesione di un interesse legittimo. 

4.3. Il danno (morale ed economico) sarebbe consistito anche nella 

illegittima (perché avvenuta sulla base di un contratto nullo, ai sensi 

della normativa antitrust) segnalazione alla Centrale interbancaria dei 

rischi sulla base di un contratto nullo e per effetto della quale 

sarebbero seguite una lesione alla reputazione personale e la revoca 

di un affidamento ad una società da lui partecipata. 

** 

5. Va premesso che in questa sede si esamina la correttezza della 

decisione della Corte territoriale che, ratione temporis, ha 

pronunciato in unico grado di merito sulla denuncia di nullità degli 

accordi interbancari intervenuti in ordine alla contrattualistica in 
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materia di fideiussione (ed ha assorbito le domande risarcitorie 

proposte per lo stesso titolo causale). 

5.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 2014), decidendo 

analoghe controversie, in ordine al giudice, ha già ricordato che «per 

le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o il risarcimento 

del danno da condotta anticoncorrenziale, l'art. 33 della legge 10 

ottobre 1990, n. 287, stabilisce la competenza funzionale della corte 

d'appello, che si giustifica sia per la presenza di un precedente 

provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza, con 

conseguente circoscrizione del "thema decidendum", sia al fine di 

favorire la sollecita definizione delle 9ontroversie.». 
o v„Ttugh 

6. In relazione alla 	..g.s...fgaIN della Corte territoriale, il ricorrente ha 

proposto due gruppi di censure, uno (comprendente i primi due 

motivi di ricorso) attinente al rigetto della dichiarazione di nullità del 

contratto stipulato con la Banca, in corrispondenza delle norme 

uniformi, e l'altro (con gli ulteriori due mezzi di impugnazione) 

all'assorbimento della domanda risarcitoria pure proposta al riguardo. 

7. Occorre partire dai primi due motivi che meritano una trattazione 

congiunta, per la stretta connessione delle doglianze, accomunate 

come sono dal thema della nullità negoziale in rapporto alla sicura 

anteriorità (sia pure di pochi mesi soltanto) del contratto rispetto alla 

pronuncia dell'Autorità garante (la Banca d'Italia). 

7.1. I mezzi prendono di mira il fondamento della decisione, in 

questa sede esaminata, che ha respinto la domanda di nullità del 

contratto impugnato dal sig. Bosco in quanto il provvedimento della 

Banca d'Italia (n. B423 del 2 maggio 2005), avendo una sorta di 

carattere regolamentare, non sarebbe applicabile ai contratti «a 

valle» conclusi anteriormente alla sua emanazione atteso che il 

dictum dell'Autorità indipendente non inciderebbe sulla legittimità 
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delle clausole ma solo sulla loro contrarietà all'art. 2 L. n. 287 del 

1990, in conseguenza della loro applicazione uniforme. Sicché, solo il 

mancato adeguamento dell'ABI nella predisposizione delle Norme 

bancarie uniformi (NBU) dovrebbe dirsi illegittimo e potrebbe 

costituire un comportamento idoneo a determinare la nullità dei 

contratti stipulati successivamente alla pronuncia del controllore 

pubblico, ove non derogato da comportamento dell'istituto di credito, 

in specifiche fattispecie negoziali. 

8. Il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole 

tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di 

discussione tra le parti, che non contestano il contenuto della 

pronuncia dell'Autorità indipendente, della quale il ricorrente richiama 

anche la natura di «prova privilegiata» nei giudizi civili intrapresi dai 

consumatori, ossia della sua «elevata attitudine a provare tanto la 

condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a 

procurare» loro un danno, senza violazione del principio 

praesumptum de praesumpto non admittitur, in ordine al fatto che 

«dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la 

generalità (...), nel quale è ricompreso, come essenziale componente, 

il danno subito dal singolo (...).» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 

2014). 

8.1. Ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto 

stipulato tra il fideiussore (il sig. Bosco) e la Banca (Unicredit) il 18 

febbraio 2005, non potrebbe essere dichiarato nullo in forza di un 

dictum (dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il 

provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005) e ciò: 

a) perché la Banca d'Italia aveva invitato l'ABI a trasmettere le 

circolari emendate al sistema bancario; b) l'illegittimità delle singole 

previsioni contrattuali tipizzate era tale in conseguenza del loro 
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inserimento uniforme nello schema ABI, sicché solo il mancato 

adeguamento dell'Associazione al provvedimento della Banca d'Italia 

sarebbe comportamento omissivo idoneo a determinare la nullità dei 

contratti stipulati in base alle NBU (norme bancarie uniformi). 

9. Il ragionamento della Corte territoriale non è condivisibile. 

9.1. Nell'arresto delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza 

n. 2207 del 2005) è già stato precisato che «la legge "antitrust" 10 

ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza 

aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli 

altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, 

processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere 

competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio 

conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per 

effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad 

un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, 

acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il 

proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, 

dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco 

dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.». 

9.2. In quella stessa sede, ha osservato la Corte che, «siccome la 

violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico 

integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. 

civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione 

che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", 

ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto 

di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di 

accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di 

cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è 
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rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico 

grado di merito, della corte d'appello.». 

10. Orbene, il ricorrente ha portato in giudizio, avanti alla Corte 

d'appello di Venezia l'esistenza di un danno «a valle» (in conseguenza 

del contratto, oggetto di esame in questa sede) per effetto dell'intesa 

vietata («a monte»), tenuto conto, da un lato che, di fronte ad 

un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, 

acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede svilito (se non 

calpestato) il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in 

concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto «a valle» 

costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad 

attuarne gli effetti. 

10.1. La richiesta giudiziale del consumatore (ossia, in primis, la 

possibilità di accertare la nullità dell'accordo contrattuale) è stata 

radicalmente esclusa dalla Corte territoriale in quanto esso era 

anteriore (sia pure di pochi mesi) all'esito dell'istruttoria condotta e 

solo il mancato adeguamento dell'ABI, nella predisposizione delle 

NBU, dovrebbe dirsi atto omissivo illegittimo e potrebbe costituire un 

comportamento idoneo a determinare la nullità dei contratti stipulati 

successivamente alla pronuncia del controllore pubblico, ove non 

derogato dall'istituto di credito in specifiche fattispecie negoziali. 

11. Ma tale ragionamento è errato in quanto istituisce una sorta di 

potere di prescrizione, necessario e pregiudiziale rispetto ad ogni 

accertamento del giudice, da parte dell'autorità garante rispetto ai 

comportamenti svolti in facto dai soggetti da essa vigilati che non 

trova riscontro in nessuna previsione di legge né nei principi 

regolatori della materia. 

11.1. Questa Suprema Corte regolatrice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 

827 del 1999) ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la 
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cosiddetta legge "antitrust"), «allorché dispone che siano nulle ad 

ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per 

effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco 

della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte 

rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti 

in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni 

di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un 

particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta 

disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - 

proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda 

conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un 

comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto 

anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si 

rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato ( anche 

realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) 

purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, 

nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" 

rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente 

"unilaterali". Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione 

stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza 

esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi 

all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la 

più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - 

la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della 

concorrenza.». 

11.2. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di 

mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce 

comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione 

dell'art. 2 della legge antitrust. 
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11.3. E si è visto che, nella specie, tali accertamenti sono stati svolti 

dall'Autorità indipendente in sede amministrativa e che essi hanno 

formato oggetto di prescrizione per la loro rimozione. 

11.4. In ordine a tali prescrizioni, tuttavia, erra la Corte territoriale a 

considerarli dati integrativi dell'accertamento di un illecito che solo 

dalla loro inosservanza possa seguire, essendo invece sufficiente 

l'avvenuta constatazione di quel comportamento antigiuridico (le 

intese restrittive) rispetto al piano della legge e dei principi che ne 

governano la regolazione. 

11.5. Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca 

d'Italia e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo 

temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla 

vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a 

febbraio 2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua 

formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno 

ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi 

della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor 

prima della contrattazione da parte del signor Bosco. 

11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato 

all'accertamento in fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata 

elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la 

nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità 

all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se 

la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla 

negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima 

della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia 

non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione 

dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare 

dall'art. 2 della legge antritrust). 
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11.7. Con un ragionamento similare, del resto, questa Corte (Cass. 

Sez. 1, Sentenza n. 827 del 1999) ha già considerato rilevanti 

persino gli illeciti in atto, per quanto generati anteriormente 

all'emanazione della legge del 1990, stabilendo «che, quanto ai 

rapporti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 

287/90, non si renda di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità -  

ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui il fatto (di  

natura in sé negoziale ) generatore del singolo rapporto (ad esempio,  

una convenzione fra imprese) si fosse, alla suddetta data, già  

realizzato; ed infatti, ferma restando la ovvia intangibilità di quel 

fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi 

antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano  

comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive  

del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza.». 

12. Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che i primi due 

motivi di ricorso sono fondati, in applicazione del principio di diritto 

secondo cui: 

in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali 

vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a 

valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle 

intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme 

bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto 

contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono 

anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa 

da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al 

controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca 

d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra 

istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 

(in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 
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262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che 

quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio 

denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella 

disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto 

che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della 

concorrenza. 

12.1. La sentenza, pertanto, va cassata in parte qua e la causa 

rinviata - anche per le spese di questa fase - alla Corte territoriale a 

quo, per un nuovo esame della materia litigiosa, condotto alla luce 

del principio di diritto appena enunciato, in esso rimanendo assorbite 

le ulteriori denunce risarcitorie (pure non esaminate nella fase di 

merito) di cui ai restanti mezzi di cassazione, non essendo dubbio che 

la diversa decisione della domanda di nullità, indipendentemente dalla 

correttezza della denuncia sull'autonomia delle istanze risarcitorie, 

comporteranno ricadute anche su queste altre richieste. 

PQM 

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la 

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, 

anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Venezia in 

diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il 

20 settembre 2017. 
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Elenco degli Associati (17 gennaio 2019) 
 

(*) Con asterisco gli istituti aderenti limitatamente al conferimento del mandato di rappresentanza sindacale di cui 
all’art. 2, c. 1, lett. d) dello Statuto 

 
 
24-7 Finance 
Aareal Bank AG 
ABC International Bank 
Accenture Back Office and Administration Services (*) 
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 
Adale Sistemi (*) 
AIBE - Associazione Italiana Banche Estere 
AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital 
Alba Leasing 
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. 
Aletti Fiduciaria (*) 
AllFunds Bank S.A.U. - Sucursal de Milan 
Allianz Bank Financial Advisors 
Alto Adige Banca 
American Express Services Europe Limited 
Amundi SGR 
Anima SGR (*) 
Apulia Prontoprestito (*) 
Aquileia Capital Services 
Arca Fondi SGR (*) 
Arepo Fiduciaria (*) 
Argo Mortgage 2 
Artigiancassa 
Assifact - Associazione Italiana per il Factoring 
Associazione Intermediari Mobiliari - ASSOSIM 
Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare - ASSOFIN 
Associazione Italiana Leasing ASSILEA 
Associazione Nazionale fra le Banche Popolari 
ASSOFIDUCIARIA - Assoservizi Fiduciari 
ASSOGESTIONI - Associazione del Risparmio Gestito 
ASSORETI - Associazione Nazionale delle Societa' di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di 
investimento 
Attijariwafa Bank Europe 
Axerve (*) 
Banca 5 
Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo 
Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese 
Banca Agricola Popolare di Ragusa 
Banca Akros 
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' 
Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 
Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana 
Banca Apulia 
Banca Cambiano 1884 
Banca Capasso Antonio 
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria 
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 
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Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo 
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo 
Banca Centropadana - Credito Cooperativo 
Banca Cesare Ponti 
Banca CIS - Credito Industriale Sammarinese 
Banca Consulia 
Banca CR Firenze 
Banca Cras Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille 
Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo 
Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo 
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Credito Cooperativo 
Banca del Fucino 
Banca del Gran Sasso d'Italia - Banca di credito Cooperativo 
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale 
Banca del Monte di Lucca 
Banca del Piceno Credito Cooperativo 
Banca del Piemonte 
Banca del Sud 
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 
Banca del Valdarno Credito Cooperativo 
Banca della Marca Credito Cooperativo 
Banca della Nuova Terra 
Banca della Valsassina Credito Cooperativo 
Banca dell'Elba Credito Cooperativo 
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo 
Banca di Andria di Credito Cooperativo 
Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo 
Banca di Bologna Credito Cooperativo 
Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 
Banca di Cividale 
Banca di Credito Cooperativo "Don Stella" di Resuttano 
Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta 
Banca di Credito Cooperativo "S. Giuseppe" di Mussomeli 
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo 
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino 
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica 
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli 
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi 
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana 
Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari 
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei 
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo 
Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani 
Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino 
Banca di Credito Cooperativo del Carso 
Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate 
Banca di Credito Cooperativo del Metauro 
Banca di Credito Cooperativo del Velino (Comune di Posta Provincia di Rieti) 
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale 
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia 
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno 
Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano 



Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Bresciano 
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Murgia 
Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Provincia di Cosenza) 
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi 
Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio 
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese 
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari 
Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo 
Banca di Credito Cooperativo di Anagni 
Banca di Credito Cooperativo di Aquara 
Banca di Credito Cooperativo di Arborea 
Banca di Credito Cooperativo di Avetrana 
Banca di Credito Cooperativo di Bari 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (Milano) 
Banca di Credito Cooperativo di Basciano 
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra 
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano (Lodi) 
Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani 
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo 
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari 
Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia 
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum 
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura 
Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve 
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 
Banca di Credito Cooperativo di Conversano 
Banca di Credito Cooperativo di Fano 
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano 
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri 
Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa 
Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello 
Banca di Credito Cooperativo di Gradara 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano 
Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno (Como) 
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo - Cassa Rurale ed Artigiana 
Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa 
Banca di Credito Cooperativo di Massafra 
Banca di Credito Cooperativo di Milano 
Banca di Credito Cooperativo di Monopoli 
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone 
Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica 
Banca di Credito Cooperativo di Napoli 
Banca di Credito Cooperativo di Nettuno 
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida 
Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba 
Banca di Credito Cooperativo di Ostuni 
Banca di Credito Cooperativo di Pachino 
Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo 



Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi 
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve 
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 
Banca di Credito Cooperativo di Putignano 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano 
Banca di Credito Cooperativo di Riano 
Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani 
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo 
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio 
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle 
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina 
Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara 
Banca di Credito Cooperativo di Serino (Avellino) 
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona 
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola 
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse 
Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto 
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro 
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 
Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo 
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia 
Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto 
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi 
Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 
Banca di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia 
Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana 
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa Castiglione Giuliano 
Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo de' Paoli 
Banca di Credito Cooperativo Valdostana 
Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto 
Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) 
Banca di Credito Peloritano 
Banca di Credito Popolare 
Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo 
Banca di Imola 
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo 
Banca di Pesaro Credito Cooperativo 
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo 
Banca di Piacenza 
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo 
Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo 
Banca di San Marino 
Banca di Sassari 
Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria Capua Vetere 
Banca di Taranto - Banca di Credito Cooperativo 
Banca di Udine Credito Cooperativo 
Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid 
Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale 
Banca Euromobiliare 
Banca Farmafactoring 



Banca Finanziaria Internazionale - Banca Finint 
Banca Finnat Euramerica 
Banca Galileo 
Banca Generali 
Banca Ifigest 
Banca Ifis 
Banca IMI 
Banca Impresa di San Marino 
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 
Banca Interprovinciale 
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo 
Banca Leonardo 
Banca Macerata 
Banca Malatestiana Credito Cooperativo 
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 
Banca Mediolanum 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
Banca Monte Pruno - Credito Coperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banca Passadore & C. 
Banca Patavina - Banca di Credito Cooperativo di San'Elena e Piove di Sacco 
Banca Patrimoni Sella & C. 
Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito 
Banca Popolare del Cassinate 
Banca Popolare del Frusinate 
Banca Popolare del Lazio 
Banca Popolare del Mediterraneo 
Banca Popolare dell'Alto Adige 
Banca Popolare delle Province Molisane 
Banca Popolare di Bari 
Banca Popolare di Cortona 
Banca Popolare di Fondi 
Banca Popolare di Lajatico 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
Banca Popolare di Sondrio 
Banca Popolare di Spoleto 
Banca Popolare Etica 
Banca Popolare Pugliese 
Banca Popolare Sant'Angelo 
Banca Popolare Valconca 
Banca Popolare Vesuviana 
Banca Privata Leasing 
Banca Profilo 
Banca Progetto 
Banca Promos 
Banca Prossima 
Banca PSA Italia 
Banca Reale 
Banca Regionale di Sviluppo 
Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito 
Cooperativo 
Banca Sammarinese di Investimento 
Banca San Francesco Credito Cooperativo 



Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo 
Banca Santa Giulia 
Banca Sella 
Banca Sella Holding 
Banca Sicana - Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa 
Banca Sistema 
Banca Stabiese 
Banca Sviluppo Tuscia 
Banca Transilvania - Succursale italiana 
Banca UBAE 
Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano 
Banca Valsabbina 
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 
Banca Widiba 
BancaTer Credito Cooperativo FVG 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Filiale in Italia 
Banco BPM 
Banco delle Tre Venezie 
Banco di Credito P. Azzoaglio 
Banco di Desio e della Brianza 
Banco di Lucca e del Tirreno 
Banco di Sardegna 
Banco do Brasil AG - Succursale in Italia 
Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo 
Banco Marchigiano Credito Cooperativo 
Banco Santander S.A. - Succursale di Milano 
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company - Succursale di Milano 
Bank of China - Filiale di Milano 
Bank Sepah - Filiale in Italia 
Barclays Bank Plc - Sede in Italia 
Bayerische Landesbank - Filiale di Milano 
BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani 
BCC Creditoconsumo 
BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 
BCC Factoring 
BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 
BCC Gestione Crediti - Societa Finanziaria per la gestione dei crediti 
BCC Lease 
BCC Risparmio&Previdenza 
BCC Umbria Credito Cooperativo 
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) 
BHW Bausparkasse Succursale in Italia (*) 
Bipielle Real Estate (*) 
BIt Market Services (*) 
BNL Finance 
BNL POSitivity 
BNP Paribas - Succursale in Italia 
BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch (*) 
BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions (*) 
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano (*) 
Borsa Italiana (*) 
BP Covered Bond 



BP Property Management (*) 
BPER Banca 
BPER Credit Management (*) 
BPER Services (*) 
BPM Covered Bond 
Business Partner Italia (*) 
C.S.E. Consulting (*) 
Cabel Leasing 
Caceis Bank 
Calit - Credit Agricole Leasing Italia 
CAP.ITAL.FIN. 
Carife S.E.I. (*) 
Carifin Italia (*) 
Carige Covered Bond 
Carige Covered Bond 2 
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est 
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige 
Cassa del Trentino (*) 
Cassa Depositi e Prestiti (*) 
Cassa di Compensazione e Garanzia (*) 
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino 
Cassa di Risparmio di Asti 
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli 
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Cassa di Risparmio di Bra 
Cassa di Risparmio di Cento 
Cassa di Risparmio di Fermo 
Cassa di Risparmio di Fossano 
Cassa di Risparmio di Orvieto 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
Cassa di Risparmio di Saluzzo 
Cassa di Risparmio di Volterra 
Cassa di Risparmio in Bologna 
Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia 
Cassa Lombarda 
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria 
Cassa Raiffeisen Alta Venosta 
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina 
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco 
Cassa Raiffeisen Bassa Venosta 
Cassa Raiffeisen Campo di Trens 
Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei 
Cassa Raiffeisen della Val Passiria 
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 
Cassa Raiffeisen di Brunico 
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco 
Cassa Raiffeisen di Funes 
Cassa Raiffeisen di Laces 
Cassa Raiffeisen di Lagundo 
Cassa Raiffeisen di Lasa 
Cassa Raiffeisen di Marlengo 
Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies- Tesido 



Cassa Raiffeisen di Nova Ponente Aldino 
Cassa Raiffeisen di Parcines 
Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria 
Cassa Raiffeisen di Scena 
Cassa Raiffeisen di Tesimo 
Cassa Raiffeisen di Villabassa 
Cassa Raiffeisen Etschtal 
Cassa Raiffeisen Lana 
Cassa Raiffeisen Merano 
Cassa Raiffeisen Oltradige 
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre 
Cassa Raiffeisen Schlern - Rosengarten 
Cassa Raiffeisen Silandro 
Cassa Raiffeisen Tirolo 
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina 
Cassa Raiffeisen Ultimo - S.Pancrazio - Lauregno 
Cassa Raiffeisen Val Badia 
Cassa Raiffeisen Val Gardena 
Cassa Raiffeisen Val Sarentino 
Cassa Raiffeisen Vandoies 
Cassa Raiffeisen Wipptal 
Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio 
Cassa Rurale Adamello - Brenta Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, Volano Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale di Bolzano 
Cassa Rurale di Ledro - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale di Lizzana - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale di Rovereto - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale di Salorno 
Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova)- Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Pinzolo - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Renon 
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Val di Fiemme 
Cassa Rurale Val di Non 
Cassa Rurale Val di Sole - Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Val Rendena BCC 



Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca Credito Cooperativo 
CDP Immobiliare (*) 
Cedacri (*) 
Centromarca Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 
Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo 
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo 
CheBanca! 
ChiantiBanca Credito Cooperativo 
Cirene Finance 
Citibank National Association - Succursale di Milano 
CityPoste Payment 
Commerzbank AG 
Compass Banca 
ConfeserFidi 
Consultinvest Asset Management SGR 
Consultinvest Investimenti SIM 
Cordusio Sim 
Cordusio Societa' Fiduciaria per Azioni (*) 
Creacasa 
Credem CB 
Credem Private Equity SGR 
Credemfactor 
Credemleasing 
Credifarma (*) 
Credit Agricole Cariparma 
Credit Agricole Carispezia 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank - Succursale di Milano 
Credit Agricole Friuladria 
Credit Agricole Group Solutions (*) 
Credit Management (*) 
Credit Suisse (Italy) 
Credit Suisse International 
Creditis Servizi Finanziari 
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia 
Credito Cooperativo C.R.A. di Paliano 
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie BR 
Credito Cooperativo Centro Calabria 
Credito Cooperativo di Brescia 
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale 
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese 
Credito Cooperativo Friuli 
Credito Cooperativo Mediocrati 
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 
Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia 
Credito di Romagna 
Credito Emiliano 
Credito Emiliano Holding 
Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo 
Credito Fondiario 
Credito Lombardo Veneto 
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo 



Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo 
Credito Valtellinese 
Creval PiùFactor 
CSE Consorzio Servizi Bancari (*) 
CSE Servizi (*) 
Custodia Valore - Credito su Pegno 
DB Covered Bond S.r.l. 
Delta (*) 
DEPObank - Banca Depositaria Italiana 
Desio OBG 
Detto Factor (*) 
Deutsche Asset Management International GmbH 
Deutsche Bank 
Deutsche Bank AG 
Deutsche Bank Mutui 
Dexia Crediop (*) 
Diners Club d'Italia 
doBank 
Dock Joined in tech (*) 
doRealEstate (*) 
doSolutions (*) 
Elite (*) 
Ellips Bank 
Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa 
Emilia Romagna Factor 
Ente Cambiano 
Enterprise Services Italia (*) 
equensWorldline SE (*) 
ES Shared Service Center (*) 
Estense Covered Bond 
Estense CPT Covered Bond 
Etica SGR 
Eurizon Capital SGR 
EuroCQS 
Euromobiliare Advisory SIM 
Euromobiliare Asset Management Sgr 
Euromobiliare Fiduciaria (*) 
Europe Arab Bank - Succursale in Italia 
EuroTLX Societa di Intermediazione Mobiliare (*) 
Extrabanca 
Fabrick (*) 
Factorit SpA 
Family Advisory Sim Sella & Partners 
Farbanca 
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane 
Fides 
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 
Fideuram Investimenti - Societa' di Gestione del Risparmio 
Fidi Toscana 
Fidimed 
Fiditalia 
Fiduciaria Sant'Andrea (*) 
Finanza Sud Sim Societa di intermediazione mobiliare per azioni 



Finanziaria Internazionale Investments SGR 
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE (*) 
FINAOSTA - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta (*) 
Fincalabra 
Findomestic Banca 
FinecoBank Banca Fineco 
Finitalia 
Finlombarda (*) 
FINMOLISE - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise (*) 
Finnat Fiduciaria 
Finpiemonte (*) 
Fintecna (*) 
Friulovest Banca - Credito Cooperativo 
Fruendo (*) 
FTSE International (Italy) Limited (*) 
Futuro 
G.B.L. Fiduciaria (*) 
GBM Banca 
Generali Investments Europe 
Generali Real Estate SGR 
Generfid (*) 
Gepafin Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti 
Goldman Sachs International 
Help Line (*) 
Hsbc Bank Plc Succursale in Italia 
Hypo Alpe - Adria - Bank 
Hypo Tirol Bank AG - Succursale Italia 
IBL Family 
IBL Real Estate (*) 
IBL Servicing 
Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 
Iccrea BancaImpresa 
IFIS NPL 
IFIS Rental Services (*) 
Igea Banca 
IMI Fondi Chiusi SGR 
Immobiliare Stampa (*) 
Imprebanca 
Ing Bank N.V. Succursale di Milano (*) 
International Factors Italia - IFITALIA 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo Casa (*) 
Intesa Sanpaolo Forvalue (*) 
Intesa Sanpaolo Group Services (*) 
Intesa Sanpaolo Innovation Center (*) 
Intesa Sanpaolo Private Banking 
Intesa Sanpaolo Provis 
Intesa Sec NPL 
Intesa Sec. 
Intesa Sec. 3 
Intrum Italy (*) 
Invest Banca 
Investire SGR 



IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia 
ISP CB Ipotecario 
ISP CB Pubblico 
ISP OBG 
Istituto Bancario del Lavoro 
Istituto per il Credito Sportivo 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - ISVEIMER (in liquidazione) 
Italcredi 
Italfondiario (*) 
IW Bank 
JPMorgan Chase Bank, National Association 
La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo 
La Cassa di Ravenna 
Lanterna Finance 
Lazio Innova (*) 
London Stock Exchange Group Holdings Italia (*) 
MBCredit Solutions 
MBFacta 
Mecenate 
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
Mediobanca Covered Bond 
Mediobanca SGR 
Mediocredito Italiano 
Mediocredito Trentino-Alto Adige 
Mediolanum Fiduciaria (*) 
Mediolanum Gestione Fondi SGR 
Mercury Payment Services 
Moneynet 
Monte Paschi Fiduciaria 
Monte Titoli (*) 
Morgan Stanley Bank International Limited 
MPS Capital Services Banca per le Imprese 
MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese 
MTS - Società per il Mercato dei Titoli di Stato (*) 
MUFG Bank, LTD 
Mutina 
Natixis (*) 
Nexi Payments 
Numera (*) 
Oasi Diagram - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi (*) 
OneWelf (*) 
Optima - SIM 
P4CARDS (*) 
PayTipper 
Pictet & Cie (Europe) 
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Italian Branch (*) 
Pitagora Finanziamenti contro cessione del quinto 
Plusvalore (*) 
Prader Bank 
Pramerica SGR 
Present Systems (*) 
Prestinuova 
Prestitalia 



Pri.Banks - Associazione Banche Private Italiane 
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG 
Profamily 
Profilo Real Estate (*) 
Prominvestment in liquidazione 
Puglia Sviluppo (*) 
Quarzo 
Quarzo CQS 
Quarzo Lease 
Raetia SGR S.p.A. in liquidazione 
RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano 
Release 
Riminibanca Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia 
River Holding (*) 
RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala Cesenatico 
Rovigo Banca Credito Cooperativo 
S.I.RE.F. - Societa' Italiana di Revisione e Fiduciaria 
SACE Fct (*) 
San Genesio Immobiliare (*) 
Sanfelice 1893 Banca Popolare 
Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare 
Santander Consumer Bank 
Santander Consumer Finance Media 
Sardaleasing 
Se.Ba. (*) 
SEC Servizi (*) 
Securitisation Services 
Sella Fiduciaria (*) 
Sella Leasing 
Sella Personal Credit 
Sella SGR 
Selmabipiemme Leasing 
SERFIT (*) 
SIA (*) 
Sifin 
Sigla Credit 
Simest (*) 
Smartika 
Societa' Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS 
Societa' Gestione Servizi BP (*) 
Societa' Italiana Gestione ed Incasso Crediti in liquidazione (*) 
Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A. 
Societe Generale - Succursale di Milano 
Societe Generale Mutui Italia 
Societe Generale Securities Services 
Sofim-Gefina 
Soprarno SGR 
Sorit 
Spafid 
Spafid Family Office SIM 
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia 
Stelline Real Estate (*) 
Sviluppo HQ Tiburtina (SHQT) (*) 



Symphonia SGR 
Tages Capital SGR 
Tages Holding 
Tech Partners Italia (*) 
Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Societa' Cooperativa 
Tiepolo Finance 
Trevi Finance 
UBI Factor 
UBI Finance 
UBI Finance CB 2 
UBI Leasing 
UBI Sistemi e Servizi (*) 
UBI SPV GROUP 2016 
UBI SPV LEASE 2016 
UBS Europe SE - Succursale Italia 
UniCredit 
UniCredit Bank AG (*) 
Unicredit Factoring 
UniCredit Leasing 
UniCredit Services (*) 
Unione di Banche Italiane 
Unipol Banca 
Unipol Gruppo 
UnipolSai Investimenti SGR 
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) 
Value Transformation Services (*) 
Vegagest Societa' di Gestione del Risparmio (*) 
Vesta Real Estate 
ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio 
ViviBanca 
Zenith Service 
 



Nicola Stiaffini












































