
FIDEIUSSIONI OMNIBUS E NORMATIVA ANTITRUST: SI CONSOLIDA L’ORIENTAMENTO A SO-
STEGNO DELLA NULLITA’ (PARZIALE)

A poco meno di un anno dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne, si consolida nella giurisprudenza di merito, con alcune interessanti puntualizzazioni, l’orienta-
mento a sostegno della nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predi-
sposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2002 e dichiarato illecito dalla Banca d’Italia nel 
2005, per violazione della normativa antitrust.

Cass. sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41944, in particolare, aveva stabilito che “i contratti di fideius-
sione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole 
clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 
Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello 
schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia al-
trimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. 

Il riferimento è alle clausole, contenute nelle condizioni generali di contatto, relative a
	“reviviscenza”: “Il fideiussore s’impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dal-

la banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che do-
vessero essere restituite in seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti 
stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

	“sopravvivenza”: “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussio-
ne garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stato erogate”.

	rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.: “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 termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.

La successiva giurisprudenza di merito ha precisato che:
	il regime di nullità parziale, sussistendone i presupposti, riguarda anche fideiussioni sti-
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pulate anteriormente alla predisposizione dello schema contrattuale da parte dell’ABI ad 
ottobre 2002 (Trib. Roma 8 agosto 2022, n. 13414; Trib. Brescia 4 novembre 2022, n.2675);

	il regime di nullità parziale può riguardare anche fideiussioni successive al periodo 2002-
2003, ma in tal caso è più rigoroso l’onere della prova a carico del cliente, che deve dimo-
strare come il contratto sottoscritto sia proprio espressione dell’intesa illecita anticoncorren-
ziale, producendo altre fideiussioni coeve di analogo tenore letterale o chiedendo che sia 
ordinata l’esibizione ex art. 210 c.p.c. di tali documenti (Trib. Milano 19 gennaio 2022);

	è irrilevante ai fini in commento la qualificazione del contratto in termini di fideiussione o 
garanzia autonoma a prima richiesta (cfr. sempre Trib. Milano 19 gennaio 2022).
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Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo 
né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di 
ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce 
un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di 
una consulenza specifica.


