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The Court of Cassation’s decision, here commented on, definitely shows that has 
abandoned the jurisprudential orientation according to which a guarantor’s status 
should be inferred from the position the subject has in the main contract, of which 
the guarantee is an ancillary item. 

This article maintains that this interpretative outlook is destined to go beyond 
the Consumer Code’s ambit and be applied to other disciplines, above all the ones 
related to the credit sector. 

Considering the overstanding debt law, it will be necessary to verify whether a 
consumer can have access to the allotted Plan, even when the overstanding debt crisis 
is due to the taking over of surety obligations in favour of an entrepreneur.   

Following the Court’s interpretation, the split of subjective statuses, does not 
leave any question on the matter. However, it looks appropriate to wonder whether 
this does determine procedural inconsistencies in the case that we face an 
overstanding debt crisis on the part of both the debtor (a professional) and the 
guarantor (consumer).  

In conclusion, it is noted that the entry into force of the “Family Procedure” 
raises balancing issues between the need for procedural uniformity (pursued by the 
legislator) together with guarantees of equal treatment among creditors, and the 
need to find a solution to the guarantor’s overstanding debt.    
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SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. La decisione. – 3. L’affermazione dell’autonomia 

strutturale del contratto principale da quello di fideiussione sotto il profilo soggettivo nei 
recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia UE. – 4. Le decisioni assunte dall’ABF e 
le aperture della Cassazione all’autonomia del ruolo del fideiussore. - 5. I rilevi critici alla 
rigida lettura del requisito strutturale dell’accessorietà quale argomento utilizzato per 
sostenere una simmetria tra i due soggetti. - 6. Diversificazione delle qualifiche soggettive 
e possibili riflessi sulla figura del garante autonomo. – 7. Il rilievo assunto dal soggetto 
garante nella legislazione in materia di garanzie del credito e le interferenze della 
disciplina consumeristica. - 8. Autonomia delle qualifiche soggettive e consumatore 
“abilitato al piano di sovraindebitamento”. Le incoerenze sistematiche derivanti dalla 
entrata in vigore delle Procedure Familiari.  

 
Abstract. 
Con la sentenza in commento la Cassazione abbandona definitivamente 

l'orientamento secondo il quale la qualifica del fideiussore andrebbe desunta 
dalla qualifica rivestita dal soggetto nel contratto principale, cui la 
fideiussione accede. 

Lo scritto evidenzia che tale indirizzo ermeneutico è destinato a 
travalicare i confini del Codice del consumo, ponendosi in relazione 
all’applicazione anche di altre discipline, soprattutto a quelle del settore del 
credito.  

In particolare, riguardo alla disciplina sul sovraindebitamento, occorrerà 
verificare se al consumatore sarà consentito l’accesso al Piano a lui riservato, 
anche laddove la crisi da sovraindebitamento  sia derivata dall’aver assunto 
obbligazioni di garanzia fideiussoria in favore di un imprenditore. 
La scissione delle qualifiche soggettive, così come interpretata dalla 
Cassazione, non lascia dubbi al riguardo, tuttavia pare opportuno 
domandarsi se ciò non determini delle incoerenze procedurali, se ricorresse 
il contemporaneo sovraindebitamento del debitore (professionista) e del 
garante (consumatore). 
A conclusione si rileva che l'entrata in vigore della "Procedura Familiare" 
pone questioni di bilanciamento tra l’esigenza della uniformità procedurale 
(perseguita dal legislatore), le garanzie di parità di trattamento tra i creditori 
e quella di dare soluzione al sovraindebitamento del soggetto garante. 

 
The Court of Cassation’s decision, here commented on, definitely shows that has 

abandoned the jurisprudential orientation according to which a guarantor’s status 
should be inferred from the position the subject has in the main contract, of which 
the guarantee is an ancillary item. 

This article maintains that this interpretative outlook is destined to go beyond 
the Consumer Code’s ambit and be applied to other disciplines, above all the ones 
related to the credit sector. 

Considering the overstanding debt law, it will be necessary to verify whether a 
consumer can have access to the allotted Plan, even when the overstanding debt crisis 
is due to the taking over of surety obligations in favour of an entrepreneur.   

Following the Court’s interpretation, the split of subjective statuses, does not 
leave any question on the matter. However it looks appropriate to wonder whether 
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this does determine procedural inconsistencies in the case that we face an 
overstanding debt crisis on the part of both the debtor (a professional) and the 
guarantor (consumer).  

In conclusion, it is noted that the entry into force of the “Family Procedure” 
raises balancing issues between the need for procedural uniformity (pursued by the 
legislator) together with guarantees of equal treatment among creditors, and the 
need to find a solution to the guarantor’s overstanding debt.    
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1. Il caso. 
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Fermo nei confronti del mutuatario e del suo fideiussore per i debiti derivanti 
da mutuo e da scoperto di conto corrente. Avverso il decreto, il debitore 
principale e il fideiussore proponevano opposizione sollevando 
preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, 
avendo la banca radicato la causa presso il foro di Fermo sulla base delle 
clausole di deroga del foro territoriale contenute nei contratti di mutuo e di 
fideiussione. 

Il Tribunale di Fermo declinava la propria competenza a favore del 
Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarando, altresì, la nullità del decreto 
ingiuntivo sulla base del rilievo che ambedue i contratti indicavano la 
competenza del giudice del luogo in cui aveva sede la banca, fatto salvo il 
foro del consumatore, qualora il cliente rivestisse tale qualità.  

Posto che il mutuatario, in quanto titolare di una ditta individuale, 
rivestiva la qualifica di professionista, la Corte di merito affermava che, 
trattandosi di contratto di fideiussione che accede a contratti bancari, 
l’indagine circa la possibilità di applicare la normativa consumerista andasse 
svolta avendo riguardo al rapporto garantito, ragion per cui la qualità di 
professionista del debitore principale era capace di attrarre a sé quella del 
fideiussore.  

Sulla base di tali assunti il Tribunale escludeva l’applicabilità al caso di 
specie della disciplina consumeristica in tema di individuazione del foro di 
competenza.  

Lo stesso tribunale riteneva di dover applicare le clausole contrattuali 
predisposte dall’istituto di credito che regolano il rapporto con i clienti non 
consumatori, individuando così il foro di competenza nel Tribunale di Ascoli 
Piceno. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione da 
parte dell’istituto di credito al fine di valutare correttamente la competenza 
territoriale.  

Il debitore e il fideiussore resistevano, depositando distinte memorie. 
 
2. La decisione.  
La Cassazione, chiamata a risolvere la controversia relativa alla 

competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria in presenza di clausole di 
deroga del foro esclusivo nei contratti di mutuo e di fideiussione, affronta la 
questione della possibile inferenza qualificatoria che passa tra debitore 
principale e garante nel contratto di fideiussione.  

Rispetto alla prima questione la Corte si sofferma sulla interpretazione 
delle clausole di deroga della competenza territoriale, avendo riguardo che 
la banca ricorrente respingeva la tesi dell’incompetenza territoriale sulla 
base del rilievo che nella clausola non emergesse in modo inequivoco la 
volontà delle parti di considerare quale foro esclusivo quello dato dalla sede 
della banca.  

Viceversa, nelle memorie difensive presentate dalla mutuataria e dal 
fideiussore si evidenziava la letteralità della clausola contrattuale in cui 
veniva chiaramente stabilita la competenza esclusiva territoriale del luogo 
ove ha sede la banca.  
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La Cassazione accoglie il ricorso della banca dichiarando la competenza 
del Tribunale di Fermo sulla base del rilievo che la clausola contenuta nel 
contratto di fideiussione risulta di portata e di tenore diversi rispetto alle 
clausole di competenza territoriale. Più specificamente nel contratto di 
fideiussione vi è una espressa previsione, concordata da entrambe le parti, di 
un patto di foro esclusivo per il luogo ove ha sede la banca; diversamente, in 
quella di cui al contratto di mutuo tale pattuizione non risulta e, pertanto, va 
intesa invece quale clausola di foro facoltativo1.  

Di maggiore interesse ai fini della presente indagine è l’ulteriore 
questione, connessa alla prima, riguardante la qualificazione dei soggetti 
coinvolti nell’operazione di finanziamento. La banca ricorrente denunziava 
la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c., assumendo, nello 
specifico, che i coobbligati rivestissero palesemente la qualifica di 
consumatori, conseguendone che il creditore non potesse esimersi 
dall’incardinare la procedura monitoria dinnanzi al Tribunale di Fermo che, 
ai sensi del disposto di cui all’art. 33, secondo comma, lett. u) Cod. Cons., è 
quello di residenza dei condebitori. 

Con riferimento alla mutuataria la cui posizione, afferma la Corte, non è 
ascrivibile alla categoria di consumatore, la determinazione del foro di 
competenza si basa sul luogo di residenza.  

Meno pacifica è, invece, la qualificazione del soggetto fideiussore ai fini 
della determinazione del foro di competenza, ponendosi un problema di 
interferenza della disciplina consumeristica con quella ordinaria.  

In altri termini ci si interroga se la persona fisica che, agendo al di fuori 
della propria attività professionale, abbia prestato fideiussione a garanzia di 
un debito contratto da un professionista possa assumere la qualifica di 
consumatore. Se così fosse, ne discenderebbero importanti corollari 
applicativi, derivandone la sussumibilità del fideiussore alla tutela 
consumeristica e, dunque, nel caso di specie, opererebbe una deroga alla 
previsione di una electio fori esclusiva in base all’art. 33 C. Cons. che definisce 
vessatoria la clausola di deroga della residenza o del domicilio elettivo del 
consumatore, quale criterio di scelta del foro giurisdizionale.  

In passato la Cassazione aveva radicato un orientamento secondo il 
quale la qualifica del fideiussore andasse desunta dalla qualifica soggettiva 
rivestita dal soggetto nel contratto principale, cui la fideiussione accede. In 
coerenza con ciò si era affermato che la qualità soggettiva connotante in 
concreto la figura del debitore principale attrarrebbe a sé quella del 
fideiussore.  

Di qui l’elaborazione dottrinale della teoria del cd “professionista di 
riflesso”, concetto enucleato per significare, appunto, l’approccio 

 
1 Tra le diverse pronunce, si v. Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 314, in Foro it., 

2001, I, c. 1539 con nota di A. PALMIERI, Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il 
consumatore?. Sulla stessa pronuncia anche F. DI MARZIO, Intorno alla nozione di consumatore 
nei contratti, in Giust. Civ., 2001, I, 2149. Tra le diverse pronunce in tema di foro di 
competenza si v. PISTILLI, L’inderogabilità del foro del consumatore e vessatorietà delle 
clausole difformi, in Contratti, 2013, 1168.  
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ermeneutico che attribuisce valore assorbente alla posizione del soggetto 
garantito rispetto a quella del soggetto garante2.  

Un deciso revirement si è avuto con due pronunce dalla Corte di Giustizia, 
cui l’ordinanza in commento si conforma appieno, in cui si esclude in maniera 
assai netta che, ai fini della qualificazione soggettiva del garante, assuma 
rilievo preminente l’attività svolta dal debitore principale, a nulla rilevando 
la circostanza che il primo agisca nell’ambito di un’attività professionale.  

Secondo questa diversa impostazione, sebbene sotto il profilo oggettivo 
la garanzia personale prestata sia subordinata al debito principale cui la 
garanzia stessa accede, il rapporto principale non può costituire il punto di 
riferimento per l’indagine delle qualifiche soggettive. Occorrerà allora 
guardare al terzo garante per verificare in concreto la sussistenza dei 
requisiti consumeristici da cui scaturisce l’applicabilità o meno della 
disciplina consumeristica.  

In estrema sintesi, la qualifica del terzo garante, non può essere desunta 
tout cour da quella del debitore principale.   

Nell’ordinanza in commento la Cassazione esamina in particolare il 
requisito dell’accessorietà, fulcro attorno al quale ha girato la teoria del 
professionista di rimbalzo, affermando che essa, pur connotando la struttura 
del contratto di fideiussione, debba rimanere confinata alla struttura 
dell’obbligazione e dell’impegno assunto col rapporto di garanzia e come tale 
“non può essere proiettata al di fuori di essa” e rivestire un’inferenza tale da 
“far diventare un soggetto, quale il fideiussore o il terzo garante, il replicante 
o il riflesso, del debitore principale”.  

E’ evidente, allora, che si ribalta la prospettiva con la quale si è finora 
affrontato il tema della tutela del terzo datore di garanzia, spostando l’angolo 
visuale sul versante soggettivo della garanzia a nulla rilevando il rapporto 
oggettivo intercorrente tra il contratto di finanziamento e la fideiussione cui 
essa accede.  

Una volta affermata l’autonomia strutturale tra obbligazione garantita e 
fideiussione ai fini della determinazione della qualifica soggettiva del 
fideiussore quale consumatore o meno, la Cassazione prosegue definendo il 
criterio mediante il quale determinare se il fideiussore possa ascriversi o 
meno alla categoria di consumatore3. La diversificazione delle qualifiche 
soggettive postula la valutazione della posizione in concreto rivestita dal 
soggetto fideiussore e la possibile applicazione della disciplina 
consumeristica.  

In premessa l’assunto che il fideiussore per un contratto di 
finanziamento stipulato da un professionista, potrà godere delle guarentigie 
offerte dalla disciplina consumeristica, dovendo tale tutela essere esclusa 
solo in via eccezionale.  

L’eccezione si determina laddove si rinvenga un collegamento 
funzionale (un apporto finalistico) tra il rilascio della garanzia da parte del 
garante e l’interesse del professionista beneficiario del finanziamento.  

 
2 In tema, v. F. GRECO, Profili del contratto del consumatore, 2005, 111; G. STELLA, Le 

garanzie del credito, Milano, 2010.  
3 Da ultimo, v. Cass. 24 ottobre 2016, n. 2142 in www.ildirittobancario.it. 
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In altri termini la Corte fa rientrare nella categoria generale di 
consumatore il fideiussore persona fisica il quale, pur svolgendo attività 
professionali, stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo 
svolgimento di tale attività. A tale fine risulta decisivo il riscontro della 
insussistenza di un apporto finalistico alla attività prestata dal soggetto 
garantito.  

Assume rilievo dirimente che il rilascio della garanzia fosse avvenuto per 
questioni squisitamente private, trovando la sua giustificazione concreta nel 
rapporto di coniugio tra il debitore e fideiussore.  

 
3. L’affermazione dell’autonomia strutturale del contratto 

principale da quello di fideiussione sotto il profilo soggettivo nei 
recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia UE.    

La tesi del professionista “di riflesso” è stata rimodulata dalla 
giurisprudenza Unionale che in diversi pronunciamenti ha utilizzato un 
differente approccio, fondato sulla verifica della qualità dei contraenti, 
indipendentemente dal contratto concluso.  

In particolare, con l’Ordinanza del 2015, resa su un rinvio pregiudiziale 
di una Corte d’Appello della Romania, la Corte ha significativamente 
ridimensionato l’incidenza dell’accessorietà sulle vicende legate all’agire dei 
soggetti4. Argomento utilizzato dalla Corte europea per giungere ad 
ammettere la tutela consumeristica in capo al soggetto garante/ fideiussore, 
e ripreso poi dalla Cassazione nella sentenza in commento, è l’irrilevanza 
dell’indagine sull’oggetto del contratto cui la fideiussione accede, occorrendo 
solo aver riguardo alla qualità dei contraenti e del loro agire fuori dall’ambito 
dell’attività professionale5.  

L’indagine, dunque, si legge nell’Ordinanza, va impostata sulla 
valutazione dell’agire dei soggetti in ambito professionale o meno. In 
particolare riguardo al fideiussore, occorre valutare il suo agire nell’ambito 
del contratto di garanzia, e non in quello fondamentale, appurando se egli 
abbia concluso l’accordo nell’ambito di attività estranee all’esercizio della 
professione eventualmente svolta.  

Il caso all’esame delle Corti aveva ad oggetto una fideiussione prestata 
da due coniugi in favore del figlio amministratore unico, nonché socio di 
società, a garanzia di un ampliamento di linea di credito da quest’ultimo 
richiesto alla banca. I due coniugi avevano chiesto al tribunale competente 
l’annullamento del contratto di fideiussione e, in via subordinata, la nullità 
delle clausole in esso contenute in quanto ritenute abusive ai sensi di quanto 
disposto nel Codice del consumo. Respinta la domanda in primo grado, in 

 
4 Si v. Ordinanza del 19 novembre 2015, C 74/15 sul caso Tarcău contro Banca 

Comercială Intesa San Paolo Romania e altri. Sul tale pronunciamento, v. le riflessioni di 
RENNA, La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della 
Corte di Giustizia, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1119. La medesima impostazione è 
ribadita da Corte di Giustizia con ordinanza del 14 settembre 2016, c 534/15 con commento 
di DE NADAI, Ultimi sviluppi della giurisprudenza comunitaria in tema di tutele per il fideiussore- 
consumatore, in www.ildirittobancario.it.   

5 Sul punto, v. L. VIZZONI, La posizione giuridica del garante consumatore: dalle novità 
europee alle recentissime aperture interne, in Nuova Giur. Civ., 2016, 9, 1233.  
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Appello il Giudice sottopone in via pregiudiziale la questione al Giudice 
europeo.  

In via preliminare all’esame della Corte la possibilità di includere nel 
perimetro applicativo della Dir. 13/93 CEE (nel nostro ordinamento 
confluita nel Codice del consumo) anche i contratti di garanzia nei quali il 
soggetto garantito fosse una società commerciale e la garanzia fosse prestata 
da una persona fisica agente per scopi estranei all’attività professionale 
eventualmente svolta.  

La qualità di consumatore era riscontrabile, nel caso di specie, in quanto 
il soggetto era persona fisica che agiva per scopi estranei all’attività 
professionale e, questo il passaggio significativo, quella stessa attività svolta 
non evidenziava alcun coinvolgimento di natura funzionale con la società il 
cui credito si andava a garantire.  

Invero la Corte europea nel proprio ragionamento, forte della 
consapevolezza che l’ordinanza è destinata a dispiegare i suoi effetti al di là 
del contenzioso principale, segue, dunque, un’impostazione assiologica, 
finalizzando il proprio intervento nel perseguimento dell’obbiettivo di 
effettività della tutela specifica di tutti quei soggetti per i quali non è agevole 
la valutazione dell’entità del proprio impegno personale, tantomeno del 
rischio connesso all’operazione di finanziamento6.  

Si fa perno essenzialmente sulla considerazione della gravosità del 
rischio finanziario assunto dal fideiussore, vale a dire degli obblighi gravosi 
che il contratto dal punto di vista finanziario possano comportare in capo a 
quest’ultimo. Conseguentemente la normativa in tema di clausole abusive 
non può non trovare applicazione ai contratti di fideiussione nell’ambito di 
un’operazione di finanziamento all’impresa.  In tale ottica, si fa espresso 
richiamo alla ratio che è alla base della disciplina dettata a tutela del 
consumatore per individuare nel caso concreto una soluzione volta ad 
assicurare effettività di tutela ai soggetti coinvolti.  

La Corte, indica due requisiti dei quali andrà verificata la sussistenza ai 
fini dell’applicabilità della disciplina consumeristica.  

Il primo è che la persona fisica agisca al di fuori della sua attività 
professionale.  

Il secondo, senza il quale il primo non è sufficiente ai fini di una soluzione 
che consenta al garante di invocare le tutele consumeristiche, è 
l’insussistenza di un collegamento funzionale tra il garante/ consumatore e 
il debitore/ professionista. Tale collegamento implica necessariamente la 
sussistenza di un interesse patrimoniale del garante a prestare la garanzia7, 

 
6 Più in generale, sui pronunciamenti della Corte di Giustizia nell’ottica del principio 

di effettività, si v. N. LIPARI, Il problema dell’effettività del diritto comunitario, in Riv. trim. dir. 
e proc. civ., 2009, 887 ss. 

7 Con riferimento alle garanzie prestate dai familiari nell’ordinamento tedesco e degli 
esiti a cui è pervenuta la giurisprudenza in tema di fideiussione si v. NAPPI, Prestazioni 
fideiussorie inadeguate alle condizioni patrimoniali del garante: gli interventi del 
Bundesverfassungsgericht ed un ‘‘distinguo’’ del Bundesgerichtshof, in Studi sulle garanzie 
personali, Torino, 1997, 115 ss.; R. FAVALE, La fideiussione prestata dai familiari insolventi nel 
modello tedesco, in Annali del Dipartimento di Scienze Giuridico-sociali e dell’amministrazione, n. 
3/2001, Università del Molise, 2002, 207 ss.  
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dovendosi pertanto indagare il profilo dei soggetti coinvolti nello schema 
negoziale, in particolare sulla situazione personale del garante, e 
sull’eventuale legame di parentela sussistente tra i soggetti.  

Il rapporto di funzionalità e l’indagine sull’interesse proprio del garante 
evocano importanti decisioni rese dai tribunali tedeschi in materia di 
fideiussioni prestate dal coniuge o familiare del debitore garantito, a 
condizioni particolarmente gravose sulle quali la giurisprudenza tedesca ha 
fondato molte delle sue decisioni. Da queste ultime, come noto, è scaturito 
un ampio dibattito sulla estensione dei poteri di sindacato del giudice sul 
contenuto contrattuale e sulla conseguente compressione dell’autonomia 
privata.  

Decisivo infatti, nel caso in esame, il rapporto di natura parentale tra il 
soggetto garantito e il fideiussore in grado di escludere la sussistenza di un 
interesse autonomo, di natura patrimoniale, in capo al garante il cui unico 
interesse è di consentire al congiunto l’ottenimento del finanziamento. La 
Corte fa riferimento ad un rapporto familiare che in questo caso connota la 
fideiussione, con ciò evidenziando la necessità di una indagine sugli interessi 
concretamente coinvolti nel rapporto di garanzia. Ne emerge la rilevanza 
assunta dalla situazione personale del garante dalla quale può desumersi la 
sussistenza di un interesse patrimoniale, o di altro genere, alla prestazione 
della garanzia e, di qui, la sussistenza o meno di un nesso funzionale tra la 
fideiussore e debitore garantito.  

Da quanto sin qui rilevato emergono con chiarezza i due principali filoni 
di indagine sviluppatisi con riferimento alla possibilità di una 
diversificazione delle qualifiche soggettive delle parti coinvolte 
nell’operazione di finanziamento. 

Da un lato, si è marginalizzato il requisito dell’accessorietà della 
garanzia, posto che questo attiene solo al profilo oggettivo con l’esito di una 
valorizzazione del profilo soggettivo e la verifica dell’agire in concreto dei 
garanti quali consumatori o professionisti. Dall’altro, la giurisprudenza 
europea non consente l’automatica applicazione della disciplina 
consumeristica al garante che agisca in qualità di consumatore, in quanto la 
sua qualificazione incontra il limite della verifica di un interesse proprio del 
garante a prestare garanzia.  

 
4. Le decisioni assunte dall’ABF e le aperture della Cassazione 

all’autonomia del ruolo del fideiussore. 
A voler ripercorrere i passaggi più significativi seguiti dalla nostra 

giurisprudenza per giungere ad a radicare l’idea di una inferenza 
qualificatoria intercorrente tra debitore principale e garante, occorre 
sottolineare che un primo forte incardinamento di tale posizione si è avuto a 
partire da una pronuncia della Cassazione del 2001 n. 314, nella quale si 
statuiva che la disciplina protezionistica sarebbe applicabile solo laddove il 
contratto di fideiussione acceda ad un contratto di finanziamento concluso 
con un consumatore. Per tale via, qualora l’obbligazione garantita fosse stata 
posta in essere da un soggetto professionista, il fideiussore sarebbe da 
considerarsi egli stesso professionista e, pertanto, sarebbe inapplicabile la 
disciplina consumeristica.  
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Si evidenzi che il ragionamento della Cassazione era riferito all’art. 1469 
– bis del c. c., testo antecedente alla riforma, vale a dire quando nella base 
oggettiva di operatività della novella al codice civile non erano stati ancora 
inclusi i rapporti di garanzia. A seguito della l. n. 526 del 1999, è stato 
espunto il riferimento ai soli contratti che avessero per oggetto la cessione 
di beni o la prestazione di servizi, superando così la questione posta in ordine 
all’applicabilità dell’art. 1469 bis c.c. (confluito ora nell’art. 34, comma 1, 
Codice del consumo) ai contratti di fideiussione8.  

Dunque l’incipit di quella teoria che afferma l’interdipendenza strutturale 
dei due contratti, anche sotto il profilo soggettivo, in realtà ruotava attorno 
alla problematica formulazione dell’art. 1469- bis c.c. dalla quale erano 
scaturite non poche difficoltà d’inquadramento della fideiussione nell’ambito 
della disciplina protettiva del consumatore9.  

La dottrina più avveduta si è soffermata da subito sugli esiti di queste 
pronunce, criticando l’impostazione che nega protezione alla persona fisica, 
ha invocato il principio dell’effetto utile, . Si obiettava che gli esiti dogmatici 
cui la corte era pervenuta contrastano con la ratio dell’art. 2, lett. b) e C) e 
artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE10 che definiva il suo ambito applicativo 
facendo riferimento alle qualità personali dei contraenti erano finalizzate a 
offrire protezione ai consumatori in posizione di inferiorità rispetto alla 
controparte contrattuale.  

Va detto, per inciso, che in termini omologhi si era più volte pronunciata 
anche la giurisprudenza europea con riferimento all’applicabilità al 
fideiussore della normativa concernente i contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali11. In talune ordinanze si negava l’applicabilità della disciplina 
in materia di credito al consumo al fideiussore, basandosi prevalentemente 

 
8 In tema, ex multis, v. L. GATT, Sub art. 1469-bis, 2° comma, Ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista, in C.M. BIANCA- F.D. BUSNELLI 
(a cura di) Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore in Nuove 
leggi civ. comm., 1997, 153 ss.; GRANIERI, Natura accessoria della fideiussione nei contratti 
conclusi fuori dai locali commerciali, in Corr. giur., 1998, p. 773; G. TUCCI, Contratti negoziati 
fuori dai locali commerciali e accessorietà della fideiussione, in Banca, borsa, tit. credito, 1992, 2, 
136; CHINÉ, Il consumatore, in Trattato di diritto privato europeo, LIPARI (a cura di), Milano, 
2002, 443 ss. 

9 Si faccia riferimento a Cass. civ., Sez. Un., 05/02/2008, n. 2655, in Resp. civ. e prev. 
2008, 9, 1911, nella quale si esclude che la qualifica tributaristica del debito principale possa 
comunicarsi al debito fideiussorio poiché «l’obbligazione principale e quella fideiussoria 
mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l’estraneità del 
fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa 
fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra 
causa idonea allo scopo». 

10 Sul punto, v. A. BARBA, Considerazioni a margine di un’ordinanza in tema di foro 
del consumatore, in Nuova giur. civ. comm ., 2016, 1164 ss. 

11 Corte di Giustizia UE, 17 marzo1998, C-45/96, in Danno e resp., 1998, 330 
ss., con nota di M. SESTA, Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione e tutela dei 
consumatori. Critico sulle posizioni assunte dalla Corte europea, G. ALPA, Ancora 
sulla definizione di consumatore , in Contratti, 2001, 201.  
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sul dato letterale relativo all’ambito applicativo della Dir. 102/87/Ce nella 
sua previgente formulazione 12.  

Superata la questione dell’assoggettabilità della fideiussione alla 
disciplina consumeristica, il problema si è appuntato poi sulla individuazione 
in concreto del soggetto da assumere quale parametro per l’accertamento 
della sussistenza dei requisiti consumeristici.  

A ben vedere la nostra giurisprudenza di Cassazione13 si è saldamente 
ancorata al principio dell’accessorietà della garanzia, ancorché in taluni 
pronunciamenti la giurisprudenza di merito14 prospettasse una soluzione che 
valorizzasse il profilo soggettivo delle parti contraenti sul quale, si 
affermava, l’accessorietà non va ad interferire, giungendo a distinguere il 
rapporto di garanzia intercorrente tra fideiussore e debitore garantito da 
quello intercorrente tra creditore e debitore15.  

Su tale profilo è intervenuto anche l’Abf che ha affermato che il richiamo 
al requisito dell’accessorietà è inconferente ai fini della qualifica del 
fideiussore quale consumatore16.  

Certamente non si prescinde neanche in questa decisione dall’attrazione 
del rapporto accessorio in quello principale al punto che si affida all’indagine 
in concreto sul ruolo specifico svolto dal garante nell’ambito dell’operazione 
economica e sulle ragioni che nel caso concreto hanno spinto il soggetto a 
prestare garanzia17. L’Arbitro opera addirittura una distinzione tra le ipotesi 
in cui la garanzia è prestata per motivi parentali che esulerebbero 
dall’attività professionale svolta dal garantito, da quelle in cui si rinvengono 
collegamenti tra la posizione del garante e l’attività professionale svolta dal 
debitore principale.  

La decisione ha il sicuro pregio di aver apportato un contributo in 
termini di effettività della tutela del consumatore al punto che gli interpreti 
hanno invitato la Cassazione, che non riusciva a emanciparsi dalle 
caratteristiche strutturali della fideiussione, ad una interazione costruttiva 
con l’Abf18.  

 
12 Corte di Giustizia UE 23 marzo 2000, Causa 208/98, Berliner Kindl Brauerei c. 

Siepert in Foro it., 2000, IV, 201 ss., con nota di PALMIERI. 
13 Sostiene la tesi del professionista di rimbalzo Trib. Padova, 9 gennaio 2012, in 

Riv. not., 2013, 691 ss., con nota di RINALDO, Contratto di fideiussione e ambito 
applicativo della disciplina dettata dal codice del consumo . 

14 In senso difforme alla tesi della inapplicabilità della disciplina consumeristica al 
fideiussore si pone Trib. Palermo, 13.12.2005, in Corr. e merito, 2006, p. 323 ss., con nota di 
CONTI, Il fideiussore non è sempre professionista di rimbalzo.  

15 Recentemente in tal senso anche Trib. Roma, Sez. XVII, 18 giugno 2019, n. 12895 
in www.dejure.it. 

16 Così, ABF, Collegio di Roma, 26 luglio 2013, n. 4109 in 
www.arbitrobancariofinanziario.it . 

17 A rilevarlo opportunamente A. BARBA, cit., p. 1164 ss. 
18 In tema si v. le considerazioni critiche di M. RABITTI, La qualità di “consumatore 

cliente” nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario , in Contr. 
e impr. 2014, 201 ss.; S. MONTICELLI, Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni 
nuove e problemi irrisolti, in Giust. civ., 2012, 527 ss.; A.A. DOLMETTA, Il fideiussore può 
essere consumatore A proposito di Abf Roman.4109/2013, in www.dirittobancario.it . S. 
MONTICELLI, Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti, in 
Giust. civ., 2012, 527 ss.  
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Così la posizione assunta dall’Abf ha aperto la via a un primo 
significativo pronunciamento della Cassazione nel 2008 che in una ordinanza 
ha affermato che i requisiti di applicabilità della disciplina consumeristica al 
socio fideiussore a garanzia di un finanziamento in favore della società 
debbano essere valutati, non già con riferimento al contratto principale, 
quanto piuttosto alle parti del contratto di fideiussione.  

Nel caso di specie, al fine di qualificare il garante quale consumatore, la 
Corte ha verificato l’insussistenza in capo al fideiussore della qualità di 
amministratore della società garantita e la insussistenza detenzione di una 
partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società19.  

 
5. I rilevi critici alla rigida lettura del requisito strutturale 

dell’accessorietà quale argomento utilizzato per sostenere una 
simmetria tra i due soggetti.  

Diverse le perplessità della dottrina rispetto alla c.d. teoria del 
professionista di riflesso, tra tutte, il rilievo che il legislatore nella definizione 
di consumatore abbia sempre fatto riferimento allo scopo dell’atto o 
all’attività svolta dall’agente e non di altro soggetto20.  

Si è osservato che ritenere in assoluto inconcepibile che una persona 
fisica possa agire professionalmente da garante significa confondere 
l’oggetto dell’atto con la sua finalità21.  

Sotto altro aspetto, sono altresì criticabili gli esiti pratici di questa 
impostazione che tralascia «la realtà che spesso è sottesa al rilascio di 
fideiussioni22. Una realtà pervasa da finalità che poco o nulla hanno a che fare 
con il commercio e che appaiono, dunque, meritevoli di tutela al pari di 
qualunque altra contrattazione del consumatore»23. 

Tornando al rapporto di collegamento intercorrente tra il contratto 
costitutivo dell’obbligazione principale e quello di fideiussione, si è 
opportunamente evidenziato che alla causa di garanzia nel primo contratto 
si affianca anche una causa di finanziamento. Da tale considerazione taluna 
dottrina ha fatto discendere la sussistenza di un interesse proprio del garante 

 
19 Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, in Mass. Giust. Civ., 2019.  
20 In tema, ampiamente, R. CONTI, La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie, in Corr. 

giur., 2001, 7, 893 ss.; ID., Il professionista non è sempre professionista di rimbalzo, in Corr. merito, 
2006, 3, 323.  

21 L’osservazione è di A. BARBA, Consumo e sviluppo della persona, Torino, 2017, 197. In 
tema anche PALMA, Contratti del consumatore – “Autonomia processuale ed effettività della tutela 
del consumatore”, in Nuova Giur. Civ., 2016, 9, 1143. 

22 Cass., 6 dicembre 2005, n. 19484, in Dir. prat. soc., 2006, 72 ss., con nota di 
LONGHINI, ‘‘Factoring’’ e fideiussione rilasciata da socio della società cedente: profili di 
tutela; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in Contratti, 2012, 148, con nota 
redazionale, L’applicazione della disciplina di tutela del consumatore al contratto di 
fideiussione. Criticamente sulla teoria del professionista di riflesso anche S. 
PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis TUB: il “pasticcio” di un marciano bancario quale 
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento , in AA.VV., I nuovi marciani, 
Torino, 2017, 49 ss. 

23  Così CONTI, Il fideiussore non è sempre professionista di rimbalzo, 323. 
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al rilascio della garanzia, pervenendo cosi alla soluzione di escludere che il 
garante possa classificarsi come consumatore24.  

Diversamente, si condivide l’opinione che affianca alla causa di garanzia 
quella di finanziamento senza farne necessariamente derivare un interesse in 
capo al fideiussore. L’argomento si fonda sul ruolo centrale rivestito dalle 
garanzie del credito nel sistema economico e sul rilievo che la fideiussione, 
quale strumento imprescindibile di accesso al credito, rechi una intrinseca 
causa di finanziamento, per cui l’affiancamento delle due cause è connaturato 
alla complessità e alla intensità delle operazioni di finanziamento25.  

Dal canto suo, la dottrina26  non ha mancato di osservare che, 
particolarmente sul versante oggettivo, sono riscontrabili elementi che 
evidenziano una certa indipendenza tra obbligazione principale e 
fideiussione. Sul piano del rapporto, infatti, l’obbligazione del fideiussore e 
quella del debitore principale, pur avendo il medesimo oggetto, si 
differenziano sotto il profilo causale. L’obbligazione fideiussoria, ha infatti 
una ragione invariabile ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può 
fondarsi su una qualsiasi diversa causa ammessa dall’ordinamento27.  

Affermata la divaricazione causale tra obbligazione principale e quella 
fideiussoria si è finanche giunti a respingere l’idea che vi sia interferenza 
strutturale tra il contratto di fideiussione e quello principale, essendo la 
fideiussione caratterizzata da una causa autonoma da quella del contratto 
principale 

Vero è che la stretta correlazione esistente tra la garanzia fideiussoria e 
l’obbligazione garantita ne condiziona l’esistenza e l’operatività28, ma ciò 
non ne determina anche l’identità: Le due obbligazioni sono identiche dal 
punto di vista economico, ma differenti sotto il profilo giuridico29.  

Tra le opposte posizioni, la sintesi è che la fideiussione presenta delle 
peculiarità: da un lato essa è in grado di rafforzare e garantire il potere di 
aggressione del creditore ma dall’altro mantiene, come detto, un certo grado 
di autonomia dall’obbligazione principale.  

La giurisprudenza ha correttamente affermato che l’accessorietà ha una 
sicura vocazione funzionale ma che non si realizza un collegamento 

 
24 In tal senso M. LOBUONO, Contratto e attività economica nelle garanzie personali , 

Napoli, 2002, 45 ss. 
25  F. Macario, Garanzie personali, in Trattato di diritto civile, Sacco-De Nova (a cura di), 

4, Torino, 2009, 150.  
26 Per una ricostruzione, v. RENNA, Accessorietà ed estinzione della fideiussione, in Giur. 

it., 2, 2018, 337.  
27 In tema FRAGALI, voce «Fideiussione (dir. priv.)», in Enc. del dir., XVII, Milano, 1968, 

359. Più in generale, sul legame tra garanzia e accessorietà, v. CAMPOBASSO, Coobligazione 
cambiaria e solidarietà diseguale, Napoli, 1974, 14; BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente 
complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, 14.; ACHILLE, Il rapporto tra creditore e fideiussore, 
in La fideiussione e le altre garanzie del credito, CUFFARO (a cura di), Milano, 2014, 117 ss. 

28 Si v. amplius PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento, in SCIALOJA-BRANCA (a cura di), Commentario al c.c., Libro IV, Delle 
obbligazioni (artt. 1230-1259), Bologna-Roma, 1975, 247 e ss.; DI PRISCO, I modi di 
estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in RESCIGNO (a cura di), Tratt. Dir. Priv., 
Obbligazioni, Torino, 1999, IX, I, 352 ss. 

29 Sul tema dell’accessorietà nelle garanzie personali, si v. diffusamente CEOLIN, Sul 
concetto di accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017, 75. 
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negoziale unilaterale, vale a dire solo a senso unico, del contratto di 
fideiussione rispetto a quello principale. Invero, l’accessorietà va declinata in 
termini di collegamento di scopo, in chiave finalistica, di guisa che i diversi 
negozi giuridici collegati, ciascuno con la propria autonomia causale, sono 
preordinati al raggiungimento di una causa ultima30.  

Ciò nonostante, per lungo tempo, sia presso la giurisprudenza di 
cassazione che di merito, ha trovato affermazione il valore ‘assorbente’ del 
legame di accessorietà dal quale, deriverebbe un collegamento univoco in 
grado di attrarre il rapporto di garanzia in quello principale. Il che esclude 
che l’obbligazione di garanzia possa godere di un certo grado di 
indipendenza dall’obbligazione garantita31. 

La Cassazione si è impaludata in questa visione totalizzante 
dell’accessorietà negando così al garante/consumatore un suo oggettivo 
bisogno di protezione.  

Il risultato in termini applicativi non è di poco conto. Va da sé infatti che 
l’impossibilità di riconoscere al fideiussore del professionista la qualifica di 
consumatore si riflette sull’applicazione al caso concreto delle regole sulla 
individuazione della competenza giurisdizionale; ma anche sull’applicabilità 
della normativa in tema di clausole abusive nel contratto di fideiussione 
concluso tra una persona fisica e una banca per garantire le obbligazioni 
assunte verso quest’ultima da un’impresa; infine sull’ammissibilità al Piano 
del consumatore alla persona fisica che abbia prestato fideiussione a un 
professionista.  

 
6. Diversificazione delle qualifiche soggettive e possibili riflessi 

sulla figura del garante autonomo.  
La dottrina ha sempre respinto l’assolutezza e l’inderogabilità 

dell’accessorietà, per di più, l’assenza nel nostro Codice civile di una sua 
nozione ha dato luogo a diverse letture che ne hanno messo in discussione la 
validità dogmatica assegnandole un significato mutevole in relazione ai 
mutamenti della disciplina nel tempo. In quest’ottica la teoria del 
professionista di rimbalzo non può che evidenziare tutti i suoi limiti se calata 
nella realtà in continuo divenire del settore delle garanzie del credito e 
all’esigenza di innovazione avanzate dal mercato creditizio. Le esigenze di 
modernizzazione che la prassi bancaria e creditizia ha fatto emergere col 
tempo hanno condotto all’emanazione di interventi legislativi di settore che, 
sia con riferimento alla fideiussione, che in relazione all’ipoteca e al pegno, 
hanno determinato l’attenuazione del carattere dell’accessorietà.  

L’ampio processo di ammodernamento del diritto delle garanzie sul 
piano negoziale ha, come noto, cimentato l’autonomia privata nella 

 
30 Ancora FRAGALI, Delle obbligazioni, loc. ult. cit., 65. Per ulteriori spunti, v. G. 

BISCONTINI, Solidarietà fideiussoria e “decadenza”, Napoli, 1980, 198 ss.  
31 Recepisce per prima la tesi della Corte di Giustizia Cass. 6 ottobre 2005, n. 19484, 

in I Contratti, 2007, 225 ss.; Cass. 29 novembre 2011, n. 25212, in Resp. civ. prev., 2012, 631 
ss. In tale senso Cass. 9 agosto 2016, n. 16827, in Banca, borsa, tit. cred., 2017; Cass. 5 
dicembre 2016, n. 24846, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 270 ss. Nel merito, v. Trib. Padova, 
9 gennaio 2012, in Vita not., 2012, 689 ss., in Riv. not., 2013, 691 ss., con nota di RINALDO, 
Contratto di fideiussione e ambito applicativo della disciplina dettata dal codice del consumo.  
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costruzione di modelli di garanzie reali e personali più snelli e maggiormente 
idonei a soddisfare le istanze innovative del mercato.  

Il processo di revisione ha coinvolto in prima battuta le garanzie 
personali che, in principio, si sono rivelate più duttili rispetto a quelle reali e 
dunque più idonee a rispondere alle esigenze di cambiamento avanzate dal 
sistema del credito, determinando per un certo tempo una migrazione dalle 
garanzie reali verso quei modelli contrattuali contenenti clausole tendenti a 
erodere l’operatività della regola di accessorietà32.  

Si ponga mente al contratto autonomo di garanzia, in cui l’autonomia 
privata è riuscita a elaborare schemi negoziali che consentono la elisione del 
vincolo di accessorietà e la scissione della garanzia dal rapporto di valuta33.  

Alla luce di quanto detto appare allora del tutto contradittorio 
l’atteggiamento della giurisprudenza in relazione alla garanzia autonoma 
prestata dalla persona fisica in favore del professionista e della possibilità che 
al garante autonomo, se qualificato consumatore, possa essere applicata la 
relativa disciplina di tutela.  

Ad oggi, nonostante l’indirizzo ermeneutico abbracciato dalle corti in 
tema di fideiussione, dunque, con riferimento alla garanzia autonoma, la 
Cassazione continua costantemente a riferirsi all’obbligazione principale per 
determinare il requisito soggettivo della qualità di consumatore34. 

La Cassazione continua acriticamente ad applicare il suddetto principio 
affermando che, anche quando la garanzia è autonoma rispetto al rapporto 
garantito, la parti sono ben consapevoli della strumentalità della garanzia 
prestata rispetto al rapporto di finanziamento, essendo indubbio che la 
garanzia è certamente funzionale all’erogazione del finanziamento. Secondo 
tale impostazione, in virtù del legame funzionale tra l’adempimento del 
garante rispetto all’obbligo di garanzia, sarebbe da escludersi la rilevanza 
della qualità di consumatore in capo al fideiussore che, viceversa, è “di 
riflesso” professionista35.  

La Corte ha più volte affermato che, ai fini dell’applicabilità della 
specifica normativa in materia di tutela del consumatore, anche in punto di 
competenza giurisdizionale, nel contratto autonomo, al pari di quanto 
avviene nel contratto di fideiussione, l'obbligazione del garante è funzionale 
rispetto a quella garantita. 

 
32 Sull’affermazione dell’autonomia privata nel settore delle garanzie personali, v. 

SACCO, Garanzie e autonomia contrattuale, in AJANI-GAMBARO-GRAZIADEI-SACCO-
VIGORITI-WAELBROECK (a cura di), Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto 
comparato europeo e transnazionale, Napoli, 2011, 439; GABRIELLI, ‘‘Operazione economica’’ e 
teoria del contratto. Studi, Milano, 2013, 131 ss.  

33 Sul tema PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in ID. (a cura 
di), Le operazioni bancarie, Milano, 1978, II, 1045.; ID., Nuovi sviluppi del contratto autonomo 
di garanzia, in Banca, Borsa, tit. credito, 1985, I, 169. 

34 C. Cass. 5 dicembre 2016, n.24846, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 270 ss.  
35Sul punto Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, con nota di G. B. 

BARILLÀ, Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” 
fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie bancarie autonome., in Banca Borsa Titoli di 
Credito, fasc. 3, 2010, 279. V. anche D. CERINI, Le Sezioni Unite sulle polizze fideiussorie: 
un’occasione per una riflessione, in Diritto e Fiscalità dell’assicurazione, 1, 2011, 250. 
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In quasi tutti i suoi pronunciamenti la Cassazione ha negato al 
fideiussore di assumere la veste di consumatore e dunque, in quanto tale, di 
eccepire la nullità, in applicazione dell’art. 36 C. cons., proprio delle clausole 
(pagamento a prima richiesta e senza eccezioni) che qualificano la garanzia 
quale contratto autonomo36. Il che costituisce certamente un paradosso se si 
pone mente che proprio nella garanzia autonoma vi è una carenza del 
requisito dell’accessorietà, perno attorno al quale ruota la tesi del 
professionista di rimbalzo.   

La questione è di indubbia rilevanza pratica considerato che è oramai 
frequente l’utilizzazione del contratto autonomo nella vita dell’impresa a 
garanzia delle operazioni di finanziamento bancario nel quale si richiede la 
partecipazione di un soggetto diverso dal sovvenuto, spesso a quest’ultimo 
legato da un rapporto personale37. 

Sotto altro aspetto va evidenziato che anche nel contratto autonomo la 
necessità di una specifica tutela nei confronti del garante è stringente, 
laddove la mancanza di un potere di negoziare il contenuto contrattuale a lui 
sottoposto nell’ambito di operazioni di finanziamento assai rischiose rende 
tale soggetto parte contrattuale debole38.  

D’altronde, se si abbracciasse l’orientamento qui in commento, 
l’applicabilità delle regole poste a tutela del consumatore a tali fattispecie 
porterebbe come conseguenza principale alla indagine sulla possibile 
vessatorietà o meno delle clausole di pagamento e di rinuncia alle eccezioni 
che contraddistinguono il contratto autonomo di garanzia.  

Se in contrasto con il Codice del consumo, l’espunzione delle clausole 
inserite dal testo di un contratto autonomo di garanzia concluso tra 
professionista e consumatore a seguito della declaratoria di nullità potrebbe 
determinare due differenti conseguenze sul piano applicativo: la nullità 
dell’intero contratto, ovvero la nullità solo parziale della clausola e, dunque, 
il contratto rivestirà la struttura della fideiussione, trovando di nuovo 
applicazione le regole sul contratto in generale. Ciò dipenderà 
ineludibilmente dall’analisi degli interessi in concreto emergenti, se 
meritevoli di tutela, dal caso concreto. Se l’interesse in concreto in capo al 
garantito fosse quello di garanzia, allora l’inefficacia della clausola che 
connota il contratto come autonomo non determinerebbe certamente un 
assetto di interessi non divisabile tra le parti, potendosi pertanto applicare il 
rimedio della nullità parziale. In tal guisa, il rimedio manutentivo del 
contratto sarebbe più adeguato al caso di concreto, laddove la soluzione della 
nullità potrebbe risultare più punitiva della sperequazione contrattuale39.  

 
36 Si v. Cass. 11 dicembre 2018, n. 31956, in Mass. Giust. civ., 2019.  La riflessione è di 

G. SALVI, La garanzia autonoma e le interferenze con la tutela consumeristica, in I Contratti, 1, 
2020, 93.  

37 Per un’attenta ricostruzione del fenomeno, v. MEZZANOTTE, Contratto autonomo di 
garanzia e tutele consumeristiche, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di 
GRANELLI, Milano, 2017, 420. 

38 Sul tema, v. S. MONTICELLI, Garanzia autonoma ed applicabilità della disciplina del 
Codice del consumo, in Nuove leggi civ., 2014, 131. 

39 Le considerazioni sono di F. GRECO-A. ZURLO, Analisi della garanzia fideiussoria, tra 
validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Responsabilità civile e prev., 5, 2020, 
1414 ss.  
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7. Il rilievo assunto dal soggetto garante nella legislazione in 

materia di garanzie del credito e le interferenze della disciplina 
consumeristica. 

Dalle considerazioni appena svolte emerge con chiarezza che 
l’abbandono della teoria del “professionista di riflesso” apre la strada alla 
intrusione nelle maglie del contratto delle istanze di protezione dei 
consumatori, il che comporta non poche ricadute sul piano applicativo. 

La tematica della valorizzazione delle singole posizioni soggettive, 
nell’ottica delle tutele del soggetto debole, non può che travalicare i confini 
del Codice del consumo ponendosi in relazione all’applicazione anche di altre 
discipline, soprattutto a quelle del settore del credito. Nell’ottica di questa 
nuova prospettiva ermeneutica laddove, a seguito dell’intervento di un terzo 
a garantire il credito personalmente o con un proprio bene, questi abbia agito 
in veste di consumatore e non sussistano collegamenti funzionali con 
l’attività del debitore garantito, troveranno applicazione, e non senza risvolti 
per il mercato del credito, le tutele consumeristiche.   

L’autonomia dei diversi soggetti sotto il profilo delle qualifiche e delle 
relative discipline di tutela, comporterà l’innesto della disciplina 
consumeristica in normative di settore. Si pensi a quelle finalizzate a favorire 
l’accesso al credito da parte delle imprese oppure alla disciplina sul 
sovraindebitamento.  

A ciò si aggiunga che la sempre maggiore rilevanza assunta dalle 
qualifiche dei soggetti coinvolti nelle complesse operazioni di finanziamento 
ha dato luogo alla insorgenza di una pluralità di statuti normativi, in ragione 
delle diverse esigenze di tutela dei soggetti che tali negozi hanno posto in 
essere. Si assiste così all’emanazione di regole connotate da forti limitazioni 
sul piano soggettivo e oggettivo; nonché di regole dettate specificamente per 
il terzo datore di garanzia o fideiussore nell’ambito della singola operazione 
economica40.  

Tanto per fare un cenno, si pensi alle garanzie ipotecarie per le quali il 
legislatore, nell’intento di adattare il sistema delle garanzie alle esigenze di 
flessibilità promananti dal mercato creditizio, ha emanato regole diverse a 
seconda che i soggetti coinvolti nell’operazione economica, siano 
professionisti o consumatori; Sul versante delle garanzie reali pignoratizie, 
ha emanato specifiche regole applicabili ai soli soggetti che rivestano la 
qualifica di imprenditore commerciale e  a condizione che l’oggetto della 
garanzia sia inerente all’esercizio dell’impresa.   

Un rapido richiamo anche alla fideiussione omnibus, in cui la posizione 
del soggetto fideiussore è stata in passato oggetto di specifica tutela in 
ragione del pericolo che l’eccesiva ampiezza del credito garantito, determini 

 
40 Sul tema, v. le riflessioni svolte da L. VIZZONI, Spunti in tema di qualificazione dei 

contraenti e posizione del terzo garante nel nuovo scenario delle garanzie del credito, in Banca, borsa 
e tit. di credito, 3, 2018, 445. Nonché S. PAGLIANTINI, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: 
per una prima lettura ragionata dell’art. 48 bis t.u.b., in Nuove leggi civ., 2016, 398.  
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condotte abusive da parte delle banche nell’esercizio dell’attività di 
concessione del credito in danno al fideiussore medesimo41.  

Ancora con riferimento alle garanzie reali, i recenti interventi legislativi 
di settore, evidenziano una serie di regole rivolte al terzo datore di garanzia. 
Il legislatore fa espresso riferimento al terzo datore di pegno al quale si 
accorda il potere di disporre dei beni gravati da pegno e la facoltà di 
trasformare e alienare del bene gravato da pegno, nonché l’esercizio del 
rimedio impugnatorio che si sostanzia nel diritto di proporre opposizione 
con ricorso entro il termine di cinque giorni dall’intimazione42.  

Anche al comma 1, art. 48- bis t.u.b. sul finanziamento alle imprese 
garantito dal trasferimento di un immobile sospensivamente condizionato 
all’inadempimento del debitore, il legislatore fa esplicito riferimento al terzo 
datore di garanzia, laddove a garanzia di un contratto di finanziamento 
concluso tra cliente e banca consente il trasferimento, sospensivamente 
condizionato all’inadempimento del debitore, in favore del creditore il 
trasferimento della proprietà immobiliare o altro diritto immobiliare 
dell’imprenditore o di un terzo datore.  

Ebbene, il quadro si complica ulteriormente per effetto dell’indirizzo 
interpretativo che la Cassazione in commento consolida, in quanto alla 
pluralità di statuti normativi già descritti potrebbero aggiungersi una serie 
di regole a tutela del consumatore. Difatti le suddette discipline non pongono 
alcuna limitazione soggettiva per quanto concerne il terzo datore di 
garanzia, potendo pertanto concretamente verificarsi che egli sia un 
soggetto privato legato al soggetto debitore da un rapporto di affinità o di 
coniugio il quale verrebbe ad assumere la qualifica di consumatore.  

 
 
8. Autonomia delle qualifiche soggettive e consumatore “abilitato 

al piano di sovraindebitamento”. Le incoerenze sistematiche derivanti 
dalla entrata in vigore delle Procedure Familiari.  

I limiti della teoria del professionista “di riflesso” si sono evidenziati 
anche con riferimento alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non 
fallibili. In particolare per quei “concordati coattivi” che la legge 3 del 2012, 
a seguito delle modifiche operate successivamente, ha riservato ai soli 
consumatori43. Tale disciplina, a fronte di un controllo di meritevolezza del 
giudice sulle condotte del consumatore che lo hanno portato alla situazione 
di sovraindebitamento, consente a tale soggetto di accedere a un Piano di 
risanamento senza la necessità dell’assenso dei creditori. Va da sé che il 
presupposto soggettivo fissato dalla legge per accedere a tale procedura 

 
41 Per un approfondimento, v. F. GRECO – A. ZURLO, Analisi della garanzia fideiussoria, 

tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Responsabilità civile e prev., cit., 
1414.  

42 Così l’art 1, comma 7, della l. 119 del 2016, di conversione del d.l. 3 maggio 2016, n. 
59 recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a 
favore degli investitori in banche in liquidazione». 

43 Introdotto dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante modifiche alla 
l. 3 del 2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.  



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 1/2021                                                  18 

implica la valutazione della sussistenza della qualità di consumatore anche 
in capo al soggetto fideiussore/ sovraindebitato. 

Prima di soffermarsi sull’accesso del fideiussore/consumatore a tale 
procedura, occorre preliminarmente richiamare l’attenzione sul fatto che la 
nozione di consumatore abilitato al Piano risanamento, di cui Capo II, par 3 
della legge 3 del 2012 è stata interpretata in termini più restrittivi rispetto 
alla nozione di consumatore presente nel Codice del consumo44.  

Con riferimento al consumatore sovraindebitato la giurisprudenza di 
Cassazione ha adottato soluzioni interpretative assai rigide45, comprendendo 
nell’ambito di applicazione della disciplina recata dalla l. 3 del 2012 il solo 
debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte alle 
esigenze «esclusivamente» personali o familiari46.  

Conseguentemente sotto il profilo oggettivo, è sorto il problema della 
ristrutturazione del cd debito promiscuo, vale a dire la possibilità di “portare 
a ristrutturazione” debiti insorgenti da atti destinati in parte a uso 
professionale o contratti dal consumatore che avesse precedentemente agito 
in veste d’imprenditore. Tutte situazioni nelle quali, talune corti negavano 
in assoluto l’applicabilità di un criterio di prevalenza, altre richiedevano che 
l’atto fosse soltanto in minima parte destinato a uso professionale47. 

Nella questione andava inevitabilmente a innestarsi anche il tema, qui 
analizzato, dell’indifferenziazione delle figure di garante-professionista e 
garante- consumatore. Si negava al soggetto gravato da obbligazioni 
derivanti dall’aver prestato garanzie personali nell’interesse delle società 
esercitanti attività di impresa l’accesso al Piano di risanamento in quanto, 
ancorché consumatore, veniva assorbito dalla qualità professionale del 
soggetto garantito48.  

La giurisprudenza di merito ha sostenuto che i benefici che al 
consumatore derivano dalla disciplina sul sovraindebitamento che, come 
detto “impongono” ai creditori un piano di risanamento, sarebbero 
giustificabili solo se la verifica del rapporto di funzionalità al privato 
consumo sia da intendersi in senso stretto e rigoroso. Per tale via, avevano 
escluso la qualifica di consumatore in capo al debitore che, pur avendo agito 

 
44 La legge n. 3/2012 è confluita ora nel Codice della Crisi e dell’insolvenza recante 

una modifica alla nozione di consumatore che può accedere al piano di risanamento. L’art. 2 
Capo I, Titolo I, lett. e) definisce consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale 
eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi 
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti 
estranei a quelli sociali”.  

45 Al riguardo, si v. RINALDI, L’allargamento della nozione di consumatore: una 

questione d’uguaglianza? in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 53 ss; PELLECCHIA, Chi 

è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali , in Nuova giur. 

civ. comm., 2016, 9, 1228. 
46 L’art. 6 b) della l. 3 2012 definisce consumatore: “Il debitore persona fisica che ha 

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta”. 

47 In tema, v. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale, Torino, 2006, 31 ss. 
48 Per un commento, v. F. TRUBIANI, Gli angusti orizzonti della nozione di consumatore 

nella disciplina della crisi da sovraindebitamento, in Nuova Giur. civ. comm., 7-8, 2016, 993.  
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al di fuori della propria attività, aveva comunque contratto una serie di 
fideiussioni in favore di una società successivamente dichiarata fallita49.  

In particolare, il Tribunale di Milano, con una pronuncia ancora più 
restrittiva, affermava che l’obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico 
e amministratore unico, per assicurare finanziamenti alla società, non può 
dirsi attinente alla sfera personale e familiare del soggetto. Quest’ultimo non 
può di conseguenza qualificarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 
6 della legge n. 3/2012.  

La sentenza viene qui in rilievo in quanto si individuavano i due 
necessari presupposti la cui sussistenza occorre verificare ai fini della 
individuazione della nozione di consumatore abilitato ad eccedere al piano50. 
In primo luogo, la verifica che il soggetto-debitore sia una persona fisica; in 
secondo, la verifica che l’indebitamento non sia riconducibile ad una attività 
imprenditoriale o libero professionale, ritenendo che, laddove l’assunzione 
delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata all’ attività 
imprenditoriale o professionale del debitore proponente, tale soggetto non 
possa qualificarsi consumatore.  

A tale rigidità si è contrapposto un recente indirizzo della Cassazione 
che, pur considerando il ricorso inammissibile per genericità delle censure e 
per l’assenza di carattere decisorio del provvedimento impugnato, affrontava 
compiutamente la questione relativa alla nozione di consumatore abilitato al 
piano di sovraindebitamento51.  

La pronuncia partiva con la significativa premessa che la definizione 
normativa di consumatore contenuta nella l. n. 3/2012, pur recando alcune 
specificità rispetto a quella del codice del consumo e dunque non 
perfettamente coincidente con quest’ultima, delimita un ambito applicativo 
in grado di includere nel suo perimetro le ipotesi riconducibili a debiti 
derivanti da impegni nei confronti di terzi.  

La Corte, così, ha aperto alla possibilità che ad accedere al piano di 
ristrutturazione sia un soggetto che abbia in passato rivestito (o attualmente 
rivesta) la qualità di professionista o imprenditore, ammettendo alla 
ristrutturazione dei debiti tali soggetti purché le attività da essi svolte 
abbiano generato obbligazioni residue rispetto a quelle contratte per far 
fronte ad esigenze personali, familiari o attinenti alla più ampia sfera di 
impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale.  

Inoltre, ed è questo il passaggio interessante ai fini dell’indagine 
sull’ammissibilità di una tutela consumeristica in capo al 
fideiussore/consumatore/sovraindebitato, vi si include anche gli impegni 
assunti a favore di terzi, con l’opportuna precisazione che tali debiti possono 

 
49 Cfr. Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in ilcaso.it. 
50 Così Trib. Milano 16 maggio 2015, in ilcaso.it. 
51 C. Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869 in Dir. fall., 2016, 5, 1257 con nota di 

SABATELLI, La Cassazione precisa la nozione di "consumatore" ai fini dell'accesso al 
procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Per un 
commento, v anche ALECCI, Il sovrainebitamento del consumatore in prospettiva 
rimediale: note a margine di Cass. 1° febbraio 2016 , n. 1869, in Europa e Dir Priv, 1, 
2017, 369. 
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essere “portati a ristrutturazione” purché non presentino alcun riflesso sulla 
propria attività professionale o d’impresa.  

Ciò detto, se trovasse applicazione l’indirizzo interpretativo che qui si 
commenta, potrà ancora più facilmente affermarsi che il raggio applicativo 
dell’istituto del sovraindebitamento, in virtù dell’autonomia assunta dalle 
due posizioni soggettive di debitore principale e di garante, verrà 
significativamente ampliato.  

In tale ottica, occorrerà verificare se al consumatore sarà consentito 
l’accesso al Piano a lui riservato anche laddove lo stato di 
sovraindebitamento sia derivato dall’aver assunto obbligazioni di garanzia 
fideiussoria in favore di un imprenditore. La scissione delle qualifiche 
soggettive così come interpretata dalla Cassazione, non lascia dubbi al 
riguardo, tuttavia pare opportuno domandarsi se ciò non determini delle 
incoerenze procedurali, ricorrendo il contemporaneo sovraindebitamento 
del debitore (professionista) e del garante (consumatore).  

Ciò potrebbe in concreto comportare una duplicazione delle procedure 
in quanto si consentirebbe, al primo, l’accesso all’Accordo di composizione, 
al secondo, l’accesso al Piano riservato al consumatore ove sia accertato, nel 
caso concreto, l’insussistenza di un interesse autonomo del garante a 
prestare garanzia, il che, come più volte sottolineato, avviene 
prevalentemente nell’ambito di rapporti familiari. 

La necessità di operare un bilanciamento tra l’esigenza alla uniformità 
procedurale e le garanzie di parità di trattamento tra i creditori e quella di 
dare soluzione al sovraindebitamento del soggetto garante viene ancor più 
in rilievo con l’entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della Crisi 
e dell’insolvenza. Segnatamente l’articolo 7 bis del Codice del 
sovraindebitamento, inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-
ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a norma del quale “I membri della 
stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della 
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il 
sovraindebitamento ha un'origine comune”. 

L’entrata in vigore di tali disposizioni, peraltro in anticipo rispetto al 
CCI, persegue finalità di economia procedurale, consentendo l’unificazione 
delle procedure quando lo stato di sovraindebitamento abbia una origine 
comune. Sì che la lettura della Cassazione di rendere autonome le posizioni 
dei soggetti pare andare in senso opposto, col rischio ulteriore di una 
difformità di trattamento tra i creditori, i quali nella prima procedura 
possono esprimere il dissenso che nel Piano del Consumatore è invece loro 
precluso.  

 
 


