
 

 

 

 

 

N. 03/2019 

Milano, 15 febbraio 2019 

SUL RAPPORTO TRA CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E 

DOMANDA DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO. 

Nota a commento alla sentenza n. 13008 del 26 giugno 2018, Trib. Roma, dott.ssa Di Tullio. 
 

Con la sentenza in commento, il Tribunale 
di Roma, nella persona della dott.ssa Di 
Tullio, si è pronunciato sulla legittimazione 
dei fideiussori a svolgere domanda di 
ripetizione dell’indebito nell’ambito di un 
rapporto di conto corrente. 
Rigettando la tesi attorea, il Tribunale di 
Roma ha escluso la proponibilità della 
domanda restitutoria da parte dei garanti, 
ritenendo che l’unico soggetto legittimato 
fosse il correntista, in quanto unico titolare 
del diritto controverso.  
A tale soluzione il Tribunale è pervenuto 
anche sulla base della qualificazione della 
fideiussione in causa quale “contratto 
autonomo di garanzia” 1  che implica 
“l’impegno di pagare una determinata somma 
in favore del beneficiario della garanzia” a 
fronte della mera richiesta del creditore, 
“con conseguente preclusione della facoltà di 
opporre eccezioni inerenti il rapporto che lega il 
debitore principale al beneficiario della 
garanzia, anche se dirette a far valere 

                                                           
1 Sulla base della presenza nel contratto di una clausola di 
pagamento a prima richiesta, incompatibile con il principio 

l’invalidità del contratto dal quale tale rapporto 
deriva”.   
In particolare, il Tribunale ha rilevato che 
“l’autonomia che caratterizza il rapporto tra il 
garante e il creditore beneficiario…comporta 
che la nullità di un patto relativo al rapporto 
fondamentale non può essere opposta al 
medesimo creditore, salvo che dipenda da 
contrarietà a norme imperative o dall’illiceità 
della causa e salvo che, attraverso il medesimo 
contratto autonomo, si intenda assicurare il 
risultato vietato dall’ordinamento”. 
La pronuncia appare rilevante in quanto 
esclude la possibilità per il fideiussore di 
opporre al creditore la nullità di pattuizioni 
contenute nel contratto di conto corrente 
stipulato dal correntista e dall’Istituto di 
credito, salvo che tali pattuizioni si 
pongano in contrasto con norme 
imperative.  
Ne consegue che non potrà essere fatta 
valere dal garante ad esempio la nullità di 
clausole aventi ad oggetto la pattuizione di 
interessi ultra legali, non sussistendo nel 

di accessorietà che caratterizza invece il rapporto 
fideiussorio. 
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nostro ordinamento un divieto assoluto di 
pagamento di tali interessi. 
 

Dott.ssa Giulia Vespucci 
MFLaw – Studio Legale Mannocchi & Fioretti 

Sede di Milano 
 
 

Il presente documento non costituisce un parere 
ed è stato redatto ai soli fini informativi dei 
clienti di MFLaw, in conformità ai termini e 
alle condizioni del servizio. 

 


