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Principio dell’accessorietà
� Esiste in quanto esiste il debito principale
� Cessa all’estinguersi del debito principale
� Il suo contenuto è determinato dal debito principale (limiti della F.:

art. 1941 la f. non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore
principale o prestata a condizioni più onerose; ecc. per il
concordato art. 184 L.F.)

� La f. non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art.
1939): la clausola derogativa è nulla per contrarietà a norme
imperative;

� Art. 1945 eccezioni opponibili dal fideiussore: per Cass. 2009/3535;
Cass. 2002/10400: la norma tutela un interesse di natura
privatistica, la rinuncia ad eccepire l’invalidità dell’obbl. princip. è
valida (come la revivisc.)
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Azioni consentite al fideiussore
� La nullità dell’obbligazione principale può essere

fatta valere in via principale dal F.
� L’annullabilità non può essere fatta valere in via

di azione ma solo di eccezione anche in caso di
prescrizione (art. 1442 c.c.)

� La simulazione del contratto da cui deriva
l’obbligazione principale può essere fatta valere
dal F. perché ne determina la nullità per
inesistenza del rapporto principale (art. 1415
co. 2°c.c.)
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Fideiussione omnibus

� Art. 1938 c.c. «La fideiussione può essere
prestata anche per un’obbligazione
condizionale o futura con la previsione, in
quest’ultimo caso, dell’importo massimo
garantito».

� L’assenza della determinazione
dell’importo massimo determina la nullità
della fideiussione
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Art. 1938 cc fideiuss omnibus sproporzionata
� Fideiussione per obbligazione futura: importo massimo garantito :

tetto alla fideiussione omnibus (l. 154/92)
� «La fideiussione omnibus stipulata anteriormente alla L. 154/92 è da considerarsi

valida, in quanto l'oggetto della stessa è determinabile per relationem, mediante il
richiamo all'obbligazione assunta di volta in volta dal debitore, poiché, per il principio
di progressiva integrabilità del contratto (art. 1349 c.c.), la determinazione
dell'oggetto della fideiussione può essere operata, in un momento successivo al suo
sorgere, dalla volontà del creditore e insieme del debitore garantito» (Cass.
9627/2009; Cass. 2009/3525 con riferimento alla locazione)

� Il tetto massimo sproporzionato dà luogo ad obbligazione
indeterminata e quindi nulla ex art. 1346 c.c. ? Indicare un tetto
sproporzionato costituisce elusione della norma (l’A.B.I. suggerisce
di aumentare l’obbligazione principale del 35%)

� Prevale la tesi della validità: la soglia massima è un dato
percepibile dal fideiussore; inoltre l’art. 1938 non
prevede un controllo del tetto massimo, e non esiste un
criterio per stabilire la congruità.



Art. 1938 c.c. fideiussione  
omnibus sproporzionata

� Argomento: un massimale sproporzionato
potrebbe essere contrario al principio della
buona fede

� Tesi critica: buona fede e correttezza sono criteri
utilizzabili nella fase dell’esecuzione non della
formazione del contratto, non incidono sulla
validità

� Il rischio di abuso è contemperato dalla
necessità della specifica autorizzazione ex 1956
c.c.
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Fideiussione omnibus e 
interessi

� L'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della
garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi
moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita.
Pertanto, la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia
così esaurita, ma può dar luogo unicamente - in assenza di diversa
diretta pattuizione tra fideiussore e creditore - ai normali effetti di cui
all'art. 1224 c.c., e, quindi, all'obbligo, per il fideiussore costituito in
mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i
correlativi interessi moratori al tasso legale, salva la prova del
maggior danno. Cass. 22/7/2015 n. 15370
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Liberazione del fideiussore per obbligazione 
futura art. 1956 cc

� 1° Il fideiussore per un’obbligazione futura è
liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al
terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da
rendere notevolmente difficile il soddisfacimento
del credito.

� 2°Non è valida la preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione.
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Analogia con l’art. 1461 c.c. «mutamento 
delle condizioni patrimoniali dei contraenti»

� Ciascun contraente può sospendere
l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se
le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute
tali da porre in evidente pericolo il
conseguimento della controprestazione, salvo
che sia prestata idonea garanzia.

� Comune è il principio dell’autotutela: ma se
l’esercizio del potere tutela anche il garante, il
rimedio non è più una facoltà ma un onere per
conservare la garanzia.
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Cass. 22/10/2010 n. 21730
� Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in

conto corrente, si manifesta un significativo
peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore
rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del
rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del
debitore medesimo, la banca creditrice, la quale
disponga di strumenti di autotutela che le
consentano di porre termine al rapporto impedendo
ulteriori atti di utilizzazione del credito che
aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad
avvalersi di quegli strumenti anche a tutela
dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla
stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ.,
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Oneri in capo al creditore
� Oneri sostanziali: obbligo di comportarsi secondo

correttezza e buona fede per preservare le ragioni del
fideiussore

� Cosa significa «far credito» ? Ipotesi:
� - fideiussione generica in vista di contratti futuri
� - o aumento del fido esistente (L’obbligazione futura rispetto al

momento del rilascio della fideiussione può ravvisarsi anche
nell’ampliamento di un rapporto già sorto o nell’erogazione successiva di
un’apertura concessa in precedenza, non necessariamente solo in un
nuovo contratto. Rileva il momento dell’effettiva utilizzazione del fido
rispetto alla stipulazione del contratto Cass. 21730/2010)

� L’eventuale liberazione per il garante non è totale, ma
solo per il debito sorto successivamente al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 1956 c.c.

� Oneri processuali: sono tutti in capo al fideiussore perché la
liberazione non opera ipso iure ma deve essere eccepita dal
fideiussore.



Oneri probatori in capo al fideiussore
� peggioramento delle condizioni del debitore successivamente al

rilascio della fideiussione:
� - si presume che il fideiussore conosca le condizioni del debitore al

momento del rilascio della garanzia perché tale informazione è un
suo onere.

� - se le condizioni erano già critiche bisogna dimostrare un
successivo peggioramento (salvi i casi di iniziale stato di
insolvenza, collusione tra banca e creditore)

� Non è necessario la manifestazione dell’insolvenza ma elementi di
peggioramento (difficoltà di soddisfacimento)

� La prova deve essere molto concreta: bilanci, protesti, gravami,
esecuzioni, situazione in C.R.; necessario il raffronto tra momento
iniziale e momento del sorgere dell’obbligazione futura; atti di
alienazione o di occultamento, trasformazione di società
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Ulteriori oneri probatori incombenti sul 
garante

� Prova della conoscenza in capo al creditore del
peggioramento delle condizioni del debitore: ammessa la
prova presuntiva; rileva anche l’omesso controllo del
creditore con l’ordinaria diligenza professionale;

� Stato soggettivo del creditore: non è richiesta
l’intenzionalità del creditore di approfittare della
fideiussione, basta la negligenza nel controllo del
debitore; concessione «disinvolta» del credito con
conseguente automatico spostamento del rischio dal
debitore al fideiussione;

� Prova dell’effettiva messa a disposizione del debitore di
ulteriore nuova finanza (controllo degli e/c);
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Speciale autorizzazione del 
fideiussore

� deve contenere un consenso specifico
all’erogazione di nuovo del credito (non
basta un consenso preventivo generale);

� Il consenso deve essere informato e
quindi riguardare l’aumento del rischio;

� il consenso avviene con forma libera è può
essere presunto o tacito
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Superamento dell’asimmetria informativa
casistica

� Casi di presunzione di conoscenza concreta: fideiussore socio di
s.n.c. o s.r.l. oppure amministratore della società debitrice
principale (Cass. 9/8/2016 n.16827; Trib. Verona 10/9/2013); vincolo
di coniugio tra debitore e fideiussore conviventi (Cass. 2/3/2016 n.
4112); nelle s.p.a. stante il limitato potere di informazione del socio
(art. 2429) la qualifica del socio non rileva, a meno che non si tratti
di socio sovrano

� Casi in cui non si applica la presunzione: altri rapporti familiari (non
rilevano padre, figlio, fratello: ABF NA 2011, ABF ROMA 2013); il
socio che ha ceduto la partecipazione societaria.

� La prosecuzione del rapporto pluriennale non è contraria a buona
fede continuando a mantenere a favore della correntista la somma
convenuta, essendo un obbligo contrattuale. La concessione di
nuovo credito assume rilievo solo se si traduce nella violazione del
dovere di solidarietà contrattuale (Trib. VR 10/09/2013).
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Tesi critica alla sufficienza delle 
presunzioni

� art. 1937 c.c. la volontà di prestare fideiussione deve essere
espressa (altrettanto dovrebbe pretendersi per l’autorizzazione art.
1956)

� art. 117 TUB forma scritta per contratti bancari (come sopra)
� Comunque si ritiene che la «speciale» autorizzazione presupponga

un consenso informato sul peggioramento delle condizioni e un
contraddittorio tra banca e garante, (che si può presumere solo se il
garante, che abbia firmato la garanzia in proprio, sia amministratore
della società che ha richiesto l’aumento del fido; non quando egli
abbia agito come amministratore della società garante)

� La tesi del consenso tacito non supererebbe il rilievo che la
conoscenza della situazione patrimoniale non implichi l’automatica
presunzione di autorizzazione di nuove erogazioni, potendo darsi
che il fideiussore voglia negare la nuova concessione
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Exceptio doli ex art. 1956 del 
fideiussore

� Il Fideiussore può paralizzare la richiesta di pagamento eccependo
l’escussione abusiva della fideiussione

� Ciò che rileva è la gestione del rapporto bancario, le modalità della sua
attuazione, non la situazione esistente al momento dell’apertura del
rapporto bancario che coincide con il rilascio della garanzia

� Art. 5 e 53 TUB (Vigilanza): esercizio della vigilanza secondo sana e
prudente gestione dei soggetti vigilati, finalizzata alla valutazione,
monitoraggio e contenimento del rischio, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle
disposizioni in materia creditizia.

� L’art. 1956 mira ad evitare che il rischio di credito (recovery risk) venga
trasferito dalla banca al fideiussore
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Recesso del fideiussore: quesiti

� La fideiussione è un atto con obbligazioni a
carico del solo proponente (art. 1333 cc); non è
prevista accettazione né del debitore né del
creditore; quindi è liberamente ammesso il
recesso

� Che effetti produce il recesso ?
� Il fideiussore risponde dell’esposizione esistente

sul conto al momento del recesso o al momento
dell’estinzione del rapporto principale ?
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Recesso del fideiussore: quesiti
� I versamenti successivi all’esercizio del recesso

possono ridurre a beneficio del fideiussore
l’esposizione esistente al momento del recesso?
In particolare quando il conto presenta anche
saldi a credito ?

� La Banca può consentire l’ulteriore utilizzazione
del conto corrente e dell’apertura di credito
confidando sull’esistenza della garanzia
fideiussoria ?

� Vi è una differenza tra rimesse ripristinatorie e
solutorie ? � DINDO, ZORZI & Associati - Studio Legale  
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Principio generale 
� In un rapporto di apertura di credito a tempo

indeterminato le rimesse affluite sul conto dopo
il recesso del fideiussore e fino alla chiusura non
possono essere conteggiate separatamente a
favore del garante in riduzione del saldo
passivo, stante il principio dell’inscindibilità delle
rimesse attive e passive, avendo i versamenti la
funzione di ripristinare la disponibilità e di
consentire ulteriori prelievi (Cass. 16/3/2014 n.
5316; Cass. 15/6/2012 n. 9848)
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Regole e principi da coordinare

� Art. 1842 cc «apertura di credito»: la banca è
obbligata a tenere a disposizione dell’altra parte
la somma di danaro …»

� Art. 1845 «recesso del contratto»: la banca non
può recedere dal contratto prima della
scadenza, e, se il contratto è a tempo
indeterminato mediante preavviso…

� Obbligo di recesso dal contratto bancario in
buona fede
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A fronte del recesso del fideiussore la banca 
ha un diritto/ dovere di recedere dal 

contratto bancario ?
� Il recesso del fideiussore non rappresenta una giusta

causa per la banca di recedere dal rapporto bancario
� La Banca non ha un dovere di recedere dal contratto

bancario
� Art. 1844 se per l’apertura del credito è data una

garanzia, e questa diviene insufficiente la banca può
chiedere un supplemento di garanzia; se l’affidato non
ottempera la banca può ridurre proporzionalmente il
credito o recedere
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Doveri di correttezza e buona fede

� Il fideiussore è tutelato dalle norme pubblicistiche che
regolano il credito e dal principio di buona fede in
executivis (1375 cc) e correttezza (1175 cc)

� La garanzia non opera tutte le volte che l’anticipazione è
accordata arbitrariamente, ovvero in pregiudizio delle
ragioni del fideiussore (per violazione della buona fede)
(Cass. 3362/1989; Cass. 2577/1996)

� La buona fede della banca si estrinseca nel preservare
nel concreto il diritto di surroga (1949 cc) e l’azione di
regresso (1950 cc)
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Conto affidato e conto non affidato 
dopo il recesso

� In caso di conto affidato dopo il recesso le rimesse
aventi natura ripristinatoria non possono essere
conteggiate a favore del garante, mentre vanno
conteggiate a favore del garante le rimesse con funzione
solutoria (Cass. 2005/4754; Cass. 2004/5316)

� In caso di conto affidato la banca può continuare a
concedere credito entro il fido (nel rispetto della b.f.)

� In caso di conto scoperto: dopo il recesso la banca deve
restare dentro il fido; la concessione del credito allo
scoperto è già atto potenzialmente contrario alla buona
fede; la banca non potrà più avvalersi dell’art. 1956, e
quindi deve assicurare al fideiussore la possibilità di
recuperare dal debitore principale (Cass. 9/3/2005 n.
5166) � DINDO, ZORZI & Associati - Studio Legale  



Quando il recesso della banca è 
doveroso ?

� Il recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato,
a seguito del recesso del fideiussore, diventa doveroso
tutte le volte in cui il ritardo nella chiusura del conto può
arrecare nel concreto pregiudizio al fideiussore,
compromettendo la surroga e il regresso

� Il principio opera in particolare quando le passività sul
conto sono sorte dopo il recesso del fideiussore e il
rapporto si prolunga nel tempo

� La violazione di tale obbligo rende inoperante la
garanzia (Cass. 28/1/1998 n. 831; Cass. 7/11/2003 n.
16705; Cass. 16/5/2013 n. 11979)
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Doveri della banca nel momento in cui 
riceve il recesso del fideiussore

� Al momento del recesso del fideiussore la banca deve
valutare:

� - se il debitore principale è solvibile
� - se è necessario chiedere ulteriori garanzie ex art. 1844
� - se il debitore non è solvibile e non offre ulteriori

garanzie la banca deve recedere
� In sostanza non può ritenersi in buona fede la banca

quando abbia continuato ad erogare il credito e se
decide di recedere dal conto solo quando il debitore
principale è divenuto insolvente, ovvero quando ormai
non può più essere efficacemente svolta l’azione di
regresso da parte del fideiussore
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Compiti della difesa del fideiussore

� Verifica dell’andamento della situazione
economico/finanziaria del debitore principale dal
recesso in avanti

� Controllo delle movimentazioni del c/c dopo il
recesso, della natura delle rimesse
(ripristinatorie/solutorie) e delle nuove
concessioni di credito

� Controllo degli atti di disponibilità posti in essere
dal debitore principale
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In sintesi

� Il fideiussore recedente risponde del minore tra
l’importo dell’esposizione debitoria esistente al
momento del recesso e l’esposizione finale,
entro il limite del tetto massimo garantito, salvo il
principio di buona fede e correttezza parte della
banca.

� La clausola di esonero da responsabilità della
banca per violazione della buona fede è invalida
(Trib. Monza 16/3/1987) (analogia con l’art.
1956)
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Casi di estinzione della F. diversi 
dall’adempimento – art. 1292 e segg. c.c.

� Novazione oggettiva del debito principale:
estinzione, a meno che il F. non consenta a
mantenere la garanzia con riferimento alla
nuova obbligazione

� Novazione soggettiva del debitore garantito:
estinzione della F., a meno che il garante non
consenta a mantenerla espressamente in vita
(art. 1275)

� Confusione: estinzione
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Casi di estinzione della F. diversi dall’adempimento: 
transazione

� Transazione: la transazione tra creditore e debitore
principale non produce effetti nei confronti del F. a meno
che questi non dichiari di volerne profittare (art. 1304
c.c.): diritto potestativo del fideiussore

� A) transazione non estintiva del debito: se la transazione
riduce il debito, il F. può avvalersi e ridurre il proprio
debito in applicazione dell’art. 1941 (limiti della
fideiussione) e dell’art. 1945 (eccezioni opponibili dal F.);
att. se il debito principale transatto viene estinto anche la
F. si estingue automaticamente per il principio
dell’accessorietà (Cass. 2005/4458, art. 1945 c.c.
eccezioni opponibili dal F.);

� B) Transazione estintiva del debito principale: la
fideiussione si estingue automaticamente per il principio
dell’accessorietà; la T. novativa rientra in questa
categoria (art. 1976: risol. della T. per inadempimento)



Remissione – pactum de non petendo -
compensazione

� Remissione: art. 1239: «la R. accordata al debitore
principale libera i fideiussori» automatica liberazione
totale o parziale (applicazione dell’art. 1941): principio
non derogabile

� Pactum de non petendo: rinuncia all’azione non al diritto;
non estinguendo il debito principale non si estingue
l’azione verso il F. e di conseguenza i diritti di surroga e
regresso di quest’ultimo verso il debitore principale

� Compensazione: il F. può opporre in compensazione sia
il credito personale (facendo così estinguere anche il
debito principale) sia il credito del debitore principale
(art. 1247 - 1945 c.c.). Se non eccepisce la
compensazione non può valersi dei privilegi e delle
garanzie in pregiudizio dei terzi (art. 1251 c.c.)



FIDEIUSSIONE RILASCIATA DA SOCIETA’
Ante riforma D. Lgs. 17/1/2003 n. 6

� Art. 2384 c.c.: «Gli amministratori possono compiere tutti
gli atti che rientrano nell’oggetto sociale salvo le
limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo.

� Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano
dallo statuto o da una decisione degli organi competenti
non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società».

� Art. 2384 bis c.c (Abrogato): «L’estraneità all’oggetto
sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome
della società non può essere opposta ai terzi in buona
fede»
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Fideiussione rilasciata da società: 
NORMATIVA ATTUALE

� Art. 2384 c.c.: «il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale. Le
limitazioni ai poteri degli amministratori che
risultano dallo statuto o da una decisione degli
organi competenti non sono opponibili ai terzi,
anche se pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società».

� Art. 2475 bis c.c. per le S.R.L. come sopra
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Effetti della riforma

� Potere generale di rappresentare la società esteso a tutti
gli compiuti dall’amministratore (quindi non solo degli atti
rientranti nell’oggetto sociale)

� Potere di rappresentanza (rilevanza esterna): i limiti non
sono opponibili ai terzi (artt. 2384 2475 bis c.c. sono
norme inderogabili)

� La mancanza/eccesso di potere o l’estraneità all’oggetto
sociale rilevano solo nei rapporti interni tra società e
amministratore e concernono la gestione (art. 2380 bis)

� Non è sufficiente la conoscenza in capo al terzo
dell’estraneità dell’atto all’oggetto sociale (mala fede), è
necessario l’accordo fraudolento tra amministratore e
terzo idoneo a recare pregiudizio alla società (Exceptio
doli»)
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Effetti della riforma
� Il terzo contraente è liberato dall’onere di

verificare:
� - se le procedure decisionali interne sono

corrette
� - se l’amministratore subisce limiti al potere di

rappresentanza
� - se l’atto rispetti il suo oggetto sociale
� L’atto «ulta vires» è di norma efficace
� È inefficace solo se la controparte ha

intenzionalmente agito in danno della società
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Opponibilità ai terzi dei limiti legali del potere di 
rappresentanza degli amministratori

� Il contratto (fideiussione) stipulato
dall’amministratore in conflitto di interessi
con la società resta esposto a rischio di
annullamento ricorrendo le condizioni di
cui all’art. 1394 c.c.: «il contratto concluso
dal rappresentante in conflitto d’interessi
col rappresentato può essere annullato su
domanda del rappresentato se il conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo»
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Rilascio di fideiussione da parte di 
amministratore in conflitto: rapporti interni 

alla società
� Per le S.P.A.: art. 2391 c.c.: l’A. dà notizia agli altri A. e

ai Sindaci; in caso di A. U. dà notizia all’assemblea; la
delibera del Cda deve motivare le ragioni e la
convenienza dell’operazione; in mancanza la delibera è
impugnabile, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

� Per le S.R.L.: art. 2475-ter c.c.: i contratti conclusi dall’A.
in conflitto di interessi è annullabile su domanda della
società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo; le decisioni del Cda assunte con il voto
determinante dell’A. in conflitto possono essere
impugnate entro 90 giorni dagli altri amministratori dai
sindaci, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
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Casistica fideiussione rilasciata 
dall’amministratore in conflitto di interessi
� Fideiussione rilasciata dal medesimo soggetto che è

contemporaneamente amministratore della società
debitrice e della garante: il conflitto di interessi tra
società garante e suo amministratore non deriva dalla
coincidenza dei ruoli ma va accertato in concreto.

� Casi di esclusione del conflitto:
� - fideiussione rilasciata da società che sia controllante

della garantita: la garanzia è atto strumentale alla
conservazione del valore della partecipazione (Cass.
30/12/2014 n. 27547 – 15/10/2012 n. 17640)

� - L’amministratore è titolare di cospicua quota della
garante e di nessuna quota della società debitrice (Cass.
17/10/2008 n. 25361)
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Casi di riconoscimento del conflitto d’interessi tra 
amministratore e società nel rilascio di fideiussione
� Fideiussione rilasciata dalla società controllante per importo

notevolmente superiore al capitale sociale e a garanzia di un
ingentissimo debito contratto da società controllata, di cui
l’amministratore era anche socio, in una fase di difficoltà è stato
escluso che il possesso azionario rappresentasse un interesse
degno di tutela legittimante il rilascio della fideiussione, (TR. Ancona
del 10/02/2016) (capitale della garante € 60,000; finanziamento
della garantita € 2.500.000; la debitrice presentava un conto passivo
per € 450.000); mancanza di equilibrio tra i rilevantissimi rischi
assunti e i contenuti vantaggi che sarebbero potuti derivare, nonché
inidoneità della fideiussione a perseguire alcun interesse della
società garante; per l’esigenza di tutela dei terzi e creditori

� Riconoscibilità del conflitto da parte delle banca desumibile dalla
qualifica di operatore professionale
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Conflitto riconosciuto

� Fideiussione rilasciata per un importo superiore al
capitale sociale che sia stata sottoscritta
dall'amministratore per garantire il debito contratto da
altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla
stessa persona, che al momento della stipula si trovava
già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che l'atto sia
stato autorizzato dall'assemblea totalitaria dei soci
(Cass. 20597/2010)
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Confideiussione
� art. 1946 c.c.: Se più persone hanno prestato fideiussione per un

medesimo debitore e a garanzia del medesimo debito, ciascuna di
esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia pattuito il beneficio
della divisione

� Requisiti:
� Manifestazione di reciproca consapevolezza dell’altrui garanzia
� Intento di garantire congiuntamente il debito
� Specifico interesse comune (soci, amministratori)
� Non necessità di contestualizzare le garanzie
� Responsabilità pro quota: azione di regresso nei confronti degli altri

fideiussori ex art. 1954 cc per la rispettiva porzione (oltre che del
debitore principale; in caso di insolvenza la perdita di ripartisce (art.
1299 c.c.)
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Fideiussione pro-quota e solidale 
pro-quota

� Fideiussione pro-quota: ciascuno risponde per la propria quota; art.
1947 c.c. Beneficio della divisione: «se è stato stipulato il beneficio
della divisione, ogni fideiussore che sia stato convenuto per il
pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca
l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era
insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valerrr il beneficio della
divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della
sua quota, ma non risponde dell insolvenze sopravvenute»

� Fideiussione solidale pro-quota: la solidarietà è limitata alla quota:
ciascun fideiussore risponde per la propria quota, ed inoltre
risponde per il restante debito nei limiti del valore della propria quota
(con regresso negli stessi limiti)
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Fideiussione plurima
� Distinte fideiussioni, prestate da diversi soggetti, in tempi successivi

e con atti separati: ogni fideiussore è obbligato in solido con il
debitore principale, ma non con gli altri cogaranti.

� Assenza di interesse comune
� Assenza di manifestazione di reciproca consapevolezza tra

fideiussori o addirittura manifestazione di volontà di tenere distinte le
fideiussioni

� Conseguenze: regime di solidarietà parziale:
� - nei confronti degli altri garanti: inapplicabilità del regresso ex art.

1954 c.c., ma il garante escusso può agire in surroga (ex art. 1949
c.c.) nei confronti degli altri garanti per la differenza tra quanto da lui
versato e la sua quota (nell’ipotesi di confideiussione il fideiussore
escusso può agire contro gli altri garanti solo per la quota per cui
ciascuno risponde); gli altri garanti possono opporre le eccezioni
fondate sul rapporto personale verso il debitore principale.

� Nei confronti del debitore principale: può agire sia in surroga che in
regresso per l’intero (salvo recupero verso gli altri garanti)


