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Tribunale di Arezzo 

 

Il giudice, 

a scioglimento della riserva  

ha pronunciato la seguente  

ordinanza 

Rilevato che parte opponente ha reiterato l’istanza di sospensione della provvisoria 

esecutività del decreto ingiuntivo già in precedenza formulata e rigettata con ordinanza 

del 20.7.2021; 

rilevato che parte opposta ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza ed ha rilevato nel 

merito l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 649 c.p.c.; 

ai plurimi rilievi contenuti negli scritti difensivi di entrambe le parti si rinvia per 

esigenze di sintesi; 

ritenuta l’istanza ammissibile posto che l’ordinanza con cui viene rigettata l’istanza ex 

art. 649 c.p.c. è revocabile e modificabile atteso che la regola della non impugnabilità e 

quindi della irrevocabilità di cui all’art. 177 c.p.c. si applica solo alle ordinanze con le 

quali l’esecuzione provvisoria viene sospesa; 

ritenuta allo stato infondata l’eccezione di nullità della citazione, essendo 

compiutamente individuati petitum e causa petendi della domanda, così come peraltro 

comprovato dalle difese svolte nel merito dalla parte opposta; 

ritenuti nel merito sussistenti gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c.; 

rilevato in particolare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 

41994/21 hanno affermato il seguente principio di diritto «I contratti di fideiussione a 

valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle 

sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 

101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai 

sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione 

alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa 

vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa 

volontà delle parti.»; 
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la pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 

2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all’art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 

287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la 

stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo 

uniforme dalle banche associate; 

la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme 

anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati 

con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello 

schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o 

sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti; 

invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione 

all’intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del 

modello di fideiussione predisposto dall’ABI, clausole che attengono prettamente alla 

durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di 

vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l’obbligazione principale garantita, ed 

anche a prescindere dai termini di cui all’art. 1957 c.c.; 

nel caso di specie la fideiussione omnibus è stata rilasciata in data 12.12.2011, dunque a 

distanza di sei anni dal provvedimento 55/05 Banca d’Italia (depositato da parte 

opponente) che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell’intesa restrittiva 

della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell’arco temporale 

compreso tra il 2002 ed il 2005, preso in esame dalla Banca d’Italia; 

d’altra parte l’odierno opponente ha depositato documentazione dalla quale - sulla base 

della cognizione sommaria che contraddistingue la presente fase cautelare - può 

ricavarsi che anche nel 2011 un numero significativo di istituti di credito all’interno del 

medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus  

assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del 

provvedimento della Banca d’Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del 

diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca 

concorrenza (cfr. in particolare doc. 10 allegato alle note autorizzate nel procedimento 

sub. 1 definito con ordinanza del 20.7.2021 contenente modelli di fideiussione omnibus 

risalenti al 2011 utilizzati da numerosi istituti di credito); 

ritenuto dunque, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, che 

parte opponente abbia assolto all’onere probatorio su di essa gravante circa l’esistenza 

dell’intesa restrittiva della concorrenza anche in epoca coeva a quella della fideiussione 

oggetto di causa nonché circa la riproduzione nella fideiussione stessa delle clausole 

contenute nello schema costituente l’intesa vietata; 



rilevato altresì che con l’opposizione al decreto ingiuntivo parte opponente ha allegato 

in via principale la nullità della fideiussione ed in via subordinata la nullità parziale 

della stessa, evidenziando sotto quest’ultimo profilo che la nullità della clausola 6 

contenente la deroga all’art. 1957 c.c. determinerebbe nel caso di specie la decadenza 

della Banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori; 

ritenuto che per ottemperare al disposto di cui all’art. 1957 c.c. il creditore avrebbe 

dovuto  far valere in via giudiziale la propria pretesa nei confronti del debitore 

principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, posto che sulla base 

della valutazione operabile allo stato degli atti non appare condivisibile l’assunto della 

parte opposta per cui la garanzia per cui è causa  sarebbe riconducibile alla categoria del 

contratto autonomo di garanzia (con conseguente idoneità dell’intimazione di 

pagamento del 30.5.2016 indirizzata ai fideiussori a soddisfare quanto previsto dall’art. 

1957 c.c.)  in quanto sebbene sia pattuita la clausola “a prima richiesta” non viene 

limitata la possibilità per il fideiussore di proporre eccezioni se non limitatamente 

all’aspetto disciplinato dall’art. 9; 

rilevato che il fallimento della società debitrice principale è stato dichiarato in data 

28.4.2016 mentre la domanda di insinuazione allo stato passivo in relazione al credito 

fatto valere dall’odierna opposta è stata depositata in data 19.9.2017, dunque oltre il 

termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.; 

ritenuto altresì condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al 

quale “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito 

garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della 

dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue 

istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi 

diritti nei confronti del fideiussore” (Cass. 24296/2017 );  

ritenuto peraltro che a conclusioni diverse non si perverrebbe anche volendo accedere 

all’interpretazione dedotta da parte opposta in base alla quale il termine di cui all’art. 

1957 c.c. sarebbe stato rispettato trattandosi di contratto autonomo di garanzia ed 

avendo la creditrice inviato intimazione di pagamento ai fideiussori in data 30.5.2016, 

un mese dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice principale; 

invero l’ azione giudiziale è stata avviata nei loro confronti dopo un notevole e 

significativo lasso di tempo, potendosi escludere dunque che il creditore  abbia con 

diligenza continuato le azioni nei confronti dei fideiussori dopo la prima 

diffida stragiudiziale; 

ritenuto infine che il ruolo rivestito dai fideiussori nell’ambito della società debitrice  

(Presidente e Vice Presidente) non esclude che la nullità delle clausole contenute 

nell’intesa restrittiva della concorrenza si estenda alla fideiussione “a valle”; 



ritenuto che pertanto dalla nullità della clausola 6  della fideiussione, atteso il mancato 

rispetto del termine semestrale,  deriva la decadenza della Banca ai sensi dell’art. 1957 

c.c.; 

ritenuti pertanto sussistenti gravi motivi; 

P.Q.M. 

Visto l’art. 649 c.p.c.  

Sospende la provvisoria esecutività del d.i. opposto; 

concede alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle relative 

memorie e rinvia per l’ammissione dei mezzi di prova all’udienza del 29.9.2022.  

Dispone che l’udienza si svolga in modalità cartolare e a tal fine assegna alle parti 

termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze 

e conclusioni.  

 

Si comunichi. 

Arezzo, 03/05/2022 

Il giudice 

Marina Rossi  
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