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FORMULARIO RAGIONATO: 
LA CITAZIONE IN SEDE ANTITRUST 

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

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

operativo- anche la descrizione ideale del relativo percorso motivazionale. 

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

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

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

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

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



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

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

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

di nullità del caso.

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

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

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

territorialmente competente (previo accorpamento delle singole circoscrizioni di Tribunale 

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

La presente opera rappresenta un testo, consistente in una citazione di complessive 

pag. 46. con annesse n. 89 note, a cui il singolo Avvocato potrà liberamente ispirarsi e/o 

trarre spunto per approfondire i singoli aspetti del caso posto al proprio esame, senza 

ambizione di esaustività e ricordando -per quanto occorrer possa- che ogni singolo caso 

necessita dell’insostituibile opera intellettuale del proprio patrocinatore.

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

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

di risarcimento del danno e del diritto di ripetizione.

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

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

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

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

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

sufficienti a tale eccezione. 



Nota metodologica: le NOTE A PIE’ DI PAGINA

Tutte le osservazioni e le precisazioni degli autori sono contenutene nelle 89 NOTE A PIE’ 

DI PAGINA, numericamente richiamate all’interno dell’atto. 

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

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

trattato. 

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

Autori ed il lettore.
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