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Abstract 

 

 

 

The Court of Turin declared the partial invalidity (nullità) of a personal guarantee (fideiussione) issued to 

secure the obligations under a facility agreement covered by the guarantee (the “Guarantee”) given by the 

Guarantee Fund for Small and Medium-Sized Enterprises (the “Guarantee Fund”) pursuant to Law no. 

662 of 23 December 1996. 

The partial invalidity (nullità) of the personal guarantee (fideiussione) has been declared in accordance to the 

operative provisions issued by the Guarantee Fund and in relation to the amount covered by the Guarantee. 

In addition, the above-mentioned operative provisions prevent the issuance of any other collateral guarantees 

(garanzie reali), insurance/bank guarantees on the amount already covered by the Guarantee. 

 

************************** 

 

Il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione prestata da persona fisica a 

presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per 

le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la “Garanzia del Fondo”), 

relativamente all’importo corrispondente alla quota coperta dalla Garanzia del Fondo. La nullità parziale 

della fideiussione viene fondata sulle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, che vietano l’acquisizione 

di ogni altra garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento presidiata dalla Garanzia 

del Fondo. 
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TRIBUNALE DI TORINO, 4 LUGLIO 2022.  

«Il divieto di acquisire un’ulteriore garanzia, rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo, 

riguarda certamente anche le fideiussioni che, pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura 

“bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una Banca 

ed a garanzia di un contratto bancario); pertanto, la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate ex 

art 4.4 D.M. 23 settembre 2005 in copresenza alla garanzia del Fondo di Garanzia» 

GARANZIE – FIDEIUSSIONE – FIDEIUSSIONE OMNIBUS – NULLITÀ – NULLITÀ PARZIALE – 

FONDO DI GARANZIA - DIVIETO. 

 

IN FATTO. 

OMISSIS 

 

 

 

*********** 

IN DIRITTO. 

- ritenuto che, nel caso di specie, 

sussistano i gravi motivi richiesti 

dall’art. 649 c.p.c. per la 

sospensione dell’esecuzione 

provvisoria del decreto ingiuntivo 

opposto, tenuto conto dei rilievi 

che seguono:  

(omissis) 

- peraltro, come correttamente 

eccepito dalla parte attrice 

opponente, la fideiussione prestata 

dal sig. XXXXX in data 5.4.2019 

risulta parzialmente nulla per la 

parte in cui è stata posta a garanzia 

dell’80% della somma erogata 

dall’attuale parte convenuta 

opposta con il mutuo 

chirografario n. XXXXXXX, 

essendo tale percentuale già 

garantita dal Fondo di Garanzia di 

XXXXXXXXXXX ai sensi della 

Legge n. 662/1996; precisamente, 

la nullità parziale discende dalle 

disposizioni di cui all’art. 4.4. 

dell’Allegato al Regolamento 

Ministeriale delle attività 

produttive del 23 settembre 2005, 

che escludono la possibilità di 

acquisire altre garanzie sulla quota 

di finanziamento garantita dal 

Fondo; l’art. 4.4., infatti, prevede 
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che sulla quota di finanziamento 

garantita dal Fondo non possa 

essere acquisita “alcuna altra 

garanzia reale, assicurativa e 

bancaria” (mentre “sulla parte 

residua del finanziamento 

possono essere acquisite garanzie 

reali, assicurative, bancarie il cui 

valore cauzionale complessivo, 

calcolato secondo le percentuali 

riportate nella tabella di cui al 

punto 4.6., non superi la quota di 

finanziamento non coperta dalla 

garanzia del Fondo”); ora, 

contrariamente a quanto dedotto 

dalla parte convenuta opposta, il 

divieto di acquisire un’ulteriore 

garanzia, rispetto alla quota di 

finanziamento già garantita dal 

Fondo, riguarda certamente anche 

le fideiussioni che, pur essendo 

garanzie personali, ben possono 

rivestire natura “bancaria”, come 

nel caso di specie (essendo 

predisposta su modello bancario e 

prestata a favore di una Banca ed a 

garanzia di un contratto bancario); 

pertanto, la fideiussione bancaria 

rientra tra le garanzie vietate ex art 

4.4 D.M. 23 settembre 2005 in 

copresenza alla garanzia del Fondo 

di Garanzia; 

- pur risultano dunque 

l’opposizione fondata soltanto in 

parte, deve comunque sospendersi 

l’esecuzione provvisoria del 

decreto ingiuntivo opposto, in 

quanto quest’ultimo dovrà essere 

integralmente revocato con la 

Sentenza pronunciata all’esito del 

giudizio di merito (secondo 

l’orientamento della 

giurisprudenza prevalente, infatti, 

nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo, che nel sistema 

delineato dal codice di procedura 

civile si atteggia come un 

procedimento il cui oggetto non è 

ristretto alla verifica delle 

condizioni di ammissibilità e di 

validità del decreto stesso, ma si 

estende all’accertamento, con 

riferimento alla situazione di fatto 

esistente al momento della 

pronuncia della sentenza, dei fatti 

costitutivi del diritto in 

contestazione, il giudice, qualora 

riconosca fondata, anche solo 

parzialmente, un’eccezione di 

estinzione parziale formulata 

dall’opponente, con l’atto di 

opposizione o nel corso del 

giudizio, deve comunque revocare 

in toto il decreto opposto, 
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sostituendosi la sentenza di 

condanna al pagamento di residui 

importi del credito all’originario 

decreto ingiuntivo (cfr. in tal 

senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 

luglio 1993, n. 7448; in senso 

sostanzialmente conforme si sono 

espresse anche le pronunce 

successive della Cassazione e la 

prevalente giurisprudenza di 

merito: Tribunale, Teramo, 04 

settembre 2020, n. 685 in 

Redazione Giuffrè 2020; Cass. 

civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 

15224; Tribunale Ferrara, 12 

maggio 2020, n. 227 in Redazione 

Giuffrè 2020; Tribunale 

Caltanissetta, sez. lav., 16 

settembre 2019, n. 412 in 

Redazione Giuffrè 2019; 

Tribunale Torino, Sez. Im. 19 

aprile 2019, n. 2010 in Redazione 

Giuffrè 2019; Tribunale Parma, 10 

ottobre 2017, n. 1360 in 

Redazione Giuffrè2018; Tribunale 

Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 

1882 in Redazione Giuffrè, 2018; 

Tribunale Perugia sez. lav., 14 

febbraio 2017, n. 244 in Guida al 

diritto 2017, 34, 46; Tribunale 

Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 

695 in Redazione Giuffrè 2016; 

Tribunale Grosseto, 09 aprile 

2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 

2016; Tribunale Savona, 19 

dicembre 2015, in Redazione 

Giuffrè 2017; Cass. civile, sez. I, 22 

maggio 2008, n. 13085; Cass. 

civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 

12256; Cass. civile, sez. I, 18 

maggio 2007, n. 11660; Cass. 

civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 

6514; Cass. civile, sez. I, 21 

febbraio 2007, n. 4103; Cass. 

civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 

22489; Cass. civile, sez. II, 22 

agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, 

sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911; 

Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, 

n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 

gennaio 2004, n. 1657); 

- rilevato che i termini ex art. 183, 6° 

comma, c.p.c. non possono essere 

concessi prima dell’udienza di 

prima comparizione e trattazione 

(attualmente fissata a giovedì XX 

novembre 2022 alle ore XX,XX);  

P.Q.M. 

S O S P E N D E 

l’esecuzione provvisoria del decreto 

ingiuntivo opposto del Tribunale di 

Torino n. XXXX/XXXX datato 

XX/XX/2022 depositato in data 
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XX/XX/2022, ai sensi dell’art. 649 

c.p.c.  

I N V I T A 

fin da ora le parti a coltivare trattative 

per raggiungere un accordo 

transattivo, tenuto conto di quanto 

disposto nel presente provvedimento.  

M A N D A 

alla Cancelleria di comunicare la 

presente Ordinanza alle parti. 
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Le garanzie personali a presidio del finanziamento assistito dal 

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. 

Nota a Tribunale di Torino, 4 luglio 2022.  

 

 

SOMMARIO: 1. Il caso deciso del Tribunale di Torino Ordinanza del 4.7.2022. 2. 

Considerazioni sull’Ordinanza. 3. Il vigente testo delle Disposizioni Operative del 

Fondo di Garanzia. 4. Conclusioni. 

 

1. Il caso deciso dal Tribunale di Torino Ordinanza del 4.7.2022. 

L’Ordinanza del 4.7.2022 pronunciata dal Tribunale di Torino1 (l’”Ordinanza”) si segnala per 

aver trattato, fra l’altro, la questione della validità di una fideiussione prestata da persona 

fisica a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le 

piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 

1996, n. 662 (la “Garanzia del Fondo”). 

In particolare, una banca aveva accordato un finanziamento assistito dalla Garanzia del 

Fondo con copertura pari all’80%, in aggiunta alla quale era stata acquisita una fideiussione 

di una persona fisica per l’intero importo del finanziamento (la “Fideiussione”). 

Dalla motivazione dell’Ordinanza emergono le seguenti considerazioni. 

a. La Fideiussione concessa a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento 

assistito dalla Garanzia del Fondo è parzialmente nulla per l’importo che si 

sovrappone alla stessa. 

b. La nullità parziale della Fideiussione consegue a quanto previsto nel Decreto del 

Ministero delle attività produttive del 23.9.2005 di “Approvazione delle condizioni 

di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, 

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (le “Disposizioni Operative del 

Fondo di Garanzia”), che all’art. 4.4 recita:  

 
1 L’Ordinanza è pubblicata da Fideiussioninulle.it. 
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“4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra 

garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere 

acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo 

le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non 

coperta dalla garanzia del Fondo.”2 

c. L’art. 4.4. delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia deve essere 

interpretato nel senso che:  

“… il divieto di acquisire un’ulteriore garanzia, rispetto alla quota di finanziamento già garantita 

dal Fondo, riguarda certamente anche le fideiussioni che, pur essendo garanzie personali, ben possono 

rivestire natura “bancaria”, come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e 

prestata a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario); pertanto, la fideiussione 

bancaria rientra tra le garanzie vietate …”; 

d. In particolare, la qualifica di “garanzia bancaria” della Fideiussione è l’elemento 

saliente che determina la possibilità di acquisirla a presidio del Finanziamento 

soltanto nella quota non coperta dalla Garanzia del Fondo, con la conseguenza che 

è da ritenere nulla per la quota che va a soprapporsi a quest’ultima3. 

 

2. Considerazioni sull’Ordinanza. 

La conclusione raggiunta dall’Ordinanza e gli argomenti esposti per enunciare la nullità 

parziale della Fideiussione non sono convincenti e si prestano ad alcune considerazioni 

contrarie. 

L’art. 4.4 delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, cioè la disposizione di 

riferimento su cui è fondata la decisione, dispone che sulla quota di finanziamento garantita 

dalla Garanzia del Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, 

 
2 L’art. 4.6 riporta la Tabella con le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie e fa 
riferimento a ipoteche, pegno, privilegio, fideiussioni bancarie e fideiussioni assicurative. 
3 N. STIAFFINI e G. CASTELLANO, Commento ad ordinanza Tribunale di Torino 4 luglio 2022, GI Dr Di Capua, in 
Fideiussioninulle.it, 2022.10.18. 
Per considerazioni generali sul rilascio delle fideiussioni in presenza della Garanzia del Fondo: G. CASTELLANO, 
R. ROVESTI, M.L. FICOLA, Il campo minato della fideiussione nei finanziamenti garantiti dal Medio Credito Centrale (L. 
662/1996), in Fideiussiononulle.it, 2019.11.30. 
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mentre sulla parte non coperta del finanziamento “possono essere acquisite garanzie reali, 

assicurative, bancarie” nei limiti e con i presupposti ivi previsti. 

Di conseguenza, la citata disposizione prevede la possibilità d’integrare la Garanzia del Fondo 

per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali 

(ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese 

assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota 

di finanziamento non coperta dalla Garanzia del Fondo. 

La norma, peraltro, se fa riferimento espresso alle garanzie reali e alle garanzie personali 

prestare da intermediari assicurativi e bancari, non menziona le garanzie personali prestate 

da persone fisiche. 

La presenza di un testo non lineare per la mancata menzione delle garanzie personali e per la 

non esplicitazione dei soggetti che possono essere garanti (il soggetto finanziato e i terzi), 

sono elementi che possono aver ingenerato il dubbio sull’ammissibilità senza limiti delle 

garanzie personali prestate da persone fisiche oppure se, al contrario, queste siano ammissibili 

soltanto nella misura ridotta della quota non coperta dalla Garanzia del Fondo (come previsto 

per le fideiussioni prestate da banche o assicurazioni). 

Il Tribunale di Torino interpreta in modo estensivo la disposizione che limita l’acquisizione 

di garanzie e ritiene che la fideiussione, quale garanzia personale, rientri nel concetto di 

“garanzia bancaria” menzionata dalla norma di riferimento. In particolare, la qualifica di 

“bancaria” viene ritenuta acquisita perché la fideiussione è prestata dalla persona fisica su 

modello predisposto dall’intermediario bancario e per essere concessa in favore di una banca. 

La motivazione dell’Ordinanza, come detto, non è convincente e appare debole4. Infatti, 

l’attribuzione della qualifica di “garanzia bancaria” alla garanzia fideiussoria prestata da 

persona fisica è tale da alterare il contenuto formale e la ratio della disposizione dell’art. 4.4 

delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, che non pone alcun limite espresso o 

implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da 

banche. Inoltre, la fideiussione concessa da persona fisica non è qualificabile come 

“bancaria”, potendo ritenersi tale soltanto quella accordata da una banca, così come è 

“assicurativa” soltanto quella prestata da una compagnia di assicurazione. Di conseguenza, 

 
4 N. STIAFFINI E G. CASTELLANO, op. cit., ritengono corretta impostazione assunta dall’Ordinanza. 
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la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta 

e da quello che ne è beneficiario. 

Si può, quindi, argomentare, in senso opposto a quanto fatto nell’Ordinanza, che le 

fideiussioni concesse da parsone fisiche sono ammissibili senza limiti, anche a copertura 

dell’intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo. 

Tale conclusione trova conferma nei pronunciamenti dell’Arbitro Bancario e Finanziario 

(“ABF”).  

L’ABF ha affermato con riferimento alle disposizioni dei decreti del Ministero dello sviluppo 

economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 20125 relativi alle condizioni di ammissibilità 

alla Garanzia del Fondo:  

“.. i decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 2012, relativi alle 

condizioni di ammissibilità alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che 

“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, 

assicurativa e bancaria”. Come questo Arbitro ha già affermato, tale previsione ha la finalità di salvaguardare 

la ricchezza dell’impresa garantita vietando l’ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a 

garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti 

terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide (Collegio di Milano, decisione n. 23742/2020).” 6. 

La motivazione di tale conclusione è stata così argomentata: 

“- non rientrandosi in concreto nel campo del divieto applicativo della possibile raccolta di garanzie personali 

(fideiussioni o avalli), posto che l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale 

limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garanzie reali (pegno o 

ipoteca) di natura ed origine sia assicurativa che bancaria.”, 

 
5 La disposizione di riferimento ha il seguente testo: 
“E.3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA 
DIRETTA 
[..] 
12. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. 
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale 
complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.16, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla 
garanzia del Fondo.” 
Il paragrafo E.3.16 riporta la Tabella con le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle 
garanzie e fa riferimento a ipoteche, pegno, privilegio, fideiussioni bancarie e fideiussioni assicurative. 
6 ABF, Collegio di Roma, 19 luglio 2021, n. 17052. 
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“Del resto, è coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle 

PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza 

patrimoniale propria della società garantita ma non attraverso l'esclusione di garanzie personali fideiussorie 

prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche.”,7 

con la conclusione che la: 

“ .. garanzia fideiussoria prestata da [..] è stata legittimamente assunta ed escussa ..”, per cui “non risulta 

integrata la fattispecie di nullità virtuale parziale per contrasto con norma imperativa del contratto fideiussorio 

(ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.)…”.8 

E ancora:  

“La richiamata disposizione [art. 4.4. delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia] contempla 

limitazioni che concernono le “garanzie reali, assicurative e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di 

stipulare garanzie personali rilasciate da soggetti che agiscano al di fuori della loro attività professionale, quali 

sono le fideiussioni oggetto di contestazione. L’eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è dunque, sotto 

questo profilo, priva di pregio e non merita accoglimento.”9. 

L’ABF ha confermato le suddette conclusioni anche in riferimento alla garanzia personale, 

aggiuntiva a quella statale, prestata dai soci della società finanziata per un importo 

corrispondente all’intero importo del finanziamento concesso da una banca ai sensi dell’art. 

13, lett. e) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) e non nei limiti della quota non 

coperta dalla Garanzia del Fondo. In particolare, nella decisione è evidenziato che: (i) rientra 

nella libera discrezionalità della banca valutare l’eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto 

che la presenta della Garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso 

alla concessione/gestione del finanziamento, (ii) sotto il profilo delle Disposizioni Operative 

del Fondo di Garanzia non si rinvengono limitazioni alla percentuale di finanziamento per la 

 
7 ABF, Collegio di Milano, 28 dicembre 2020, n. 23742, con riferimento all’art. 3 del decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 26 aprile 2013, con cui sono state introdotte delle agevolazioni per le startup 
innovative, che possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura 
altamente semplificata, con copertura fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia 
diretta, o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia, nel caso di controgaranzia (la 
decisione richiama e trascrive la motivazione della sentenza del Tribunale di Biella, 23 maggio 2018, n. 217). 
Nei medesimi termini: Tribunale di Biella, 23 maggio 2018, n. 217, in DeJure Giuffré. 
8 ABF, Collegio di Milano, 28 dicembre 2020, n. 23742. 
9 ABF, Collegio di Roma, 21 settembre 2021, n. 20294. 
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quale possono essere chieste garanzie personali aggiuntive rispetto alla Garanzia del Fondo10, 

(iii) la normativa emergenziale non ha introdotto modifiche strutturali ai processi per 

l’ottenimento del finanziamento e per ogni altra correlata condizione, compresi i termini di 

acquisizione delle garanzie11. 

 

3. Il vigente testo delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. 

L’attuale testo (in vigore del 14.10.2022) delle Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, 

approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 202212, recita 

per quanto d’interesse: 

“C.4 ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE  

1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:  

a) di tipo personale;  

b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente 

sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.  

2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o 

su valori mobiliari quotati. 

3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore 

cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate 

nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.”. 

La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia non 

genera dubbio sull’ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie 

personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento 

assistito dalla Garanzia del Fondo. 

 
10 ABF, Collegio di Roma, 23 marzo 2022, n. 5011 che osserva: “[..] l’esercizio del credito deve comunque essere valutato 
in piena autonomia dall’intermediario alla luce della situazione complessiva del richiedente e delle condizioni patrimoniali, 
finanziarie ed economiche dallo stesso intermediario, pur tenuta in debito conto la mitigazione del rischio assicurata dall’intervento 
pubblico.” 
In senso analogo: ABF, Collegio di Roma, 23 marzo 2022, n. 5012. 
11 ABF, Collegio di Roma, 23 marzo 2022, n. 5012. 
12 Il testo è analogo a quello approvato con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 
e con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 maggio 2021. 
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I limiti, infatti, sono espressamente formulati per le garanzie reali e per le garanzie assicurative 

e bancarie prestate, rispettivamente, direttamente dal soggetto finanziato e da un 

intermediario assicurativo o bancario nell’interesse di quest’ultimo, che possono essere 

acquisite esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla Garanzia del Fondo. 

Il pegno su denaro o valori mobiliari quotati non è acquisibile in alcun caso13. 

L’ABF ha confermato l’inesistenza di limiti nella vigenza del testo attuale14 delle Disposizioni 

Operative del Fondo di Garanzia, rilevando:  

“ .. tali disposizioni prevedono chiaramente (nella parte II - modalità d’intervento del fondo e requisiti di 

ammissibilità. c.4 altre garanzie sulle operazioni finanziarie, al punto 1) che sulle operazioni finanziarie per 

le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie di tipo personale. Poiché dunque la 

norma di riferimento è inequivoca nel consentire l’acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, il 

Collegio respinge il ricorso.”15. 

 

4. Conclusioni. 

La clausola delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia relativa alle garanzie 

acquisibili in aggiunta alla Garanzia del Fondo, come sopra evidenziato, ha subito mutamenti 

di formulazione, con adozione, da ultimo, di un testo più esplicito, verosimilmente finalizzato 

a eliminare i dubbi interpretativi che si erano originati con la precedente versione (i.e. quella 

vigente all’epoca dei fatti esaminati nell’Ordinanza) in punto di eventuali limiti per 

l’acquisizione delle garanzie personali accordate da persone fisiche, in aggiunta alla Garanzia 

del Fondo. 

I testi che si sono susseguiti, peraltro, non hanno determinato un mutamento sostanziale di 

disciplina, rimasta sostanzialmente invariata, se si considera la migliore interpretazione 

formatasi nella vigenza del testo previgente (i.e. quello in vigore all’epoca dei fatti esaminati 

nell’Ordinanza), ragione per cui è da ritenere che non vi sono stati, e non vi sono al momento, 

limiti all’acquisizione di garanzie personali concesse da soggetti terzi. Invece, i limiti vi sono 

 
13 Le Modalità Operative della Garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, approvate con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 
13 maggio 2021, prevedono al Punto F che: “La garanzia è altresì cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con 
altre garanzie private.” 
14 In particolare, quelle approvate con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. 
15 ABF, Collegio di Palermo, 3 maggio 2022, n. 6880. 
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stati, e ancora vi sono, soltanto per le garanzie reali accordate dal soggetto finanziato e per le 

garanzie prestate da banche o assicurazioni a fronte di richiesta del soggetto finanziato e nel 

suo interesse in favore della banca finanziatrice. La ratio del divieto di acquisizione di garanzie 

reali concesse direttamente dal soggetto finanziato o di quelle prestate da un intermediario 

nel suo interesse risiede nella finalità della legge che presidia interessi di natura pubblicistica 

relativi allo sviluppo e promozione della cooperazione delle PMI, incentivate nella loro 

attività mediante la garanzia sostitutiva del Fondo.  

In conclusione, la dichiarazione di parziale nullità della fideiussione disposta dall’Ordinanza 

risulta non allineata, per le ragioni esposte, con la ratio e la valenza della norma di riferimento 

vigente all’epoca del fatto oggetti di causa e non conforme rispetto alle interpretazioni che 

ne hanno dato altri giudici di merito e dell’ABF. Non risulta, a maggiore ragione, coerente 

rispetto all’attuale formulazione della norma delle Disposizioni Operative del Fondo di 

Garanzia (cfr. par. 3). 

 

 

 

 


