
PER CHI NON VUOL FAR ESCUTERE LA FIDEIUSSIONE (II) 

(a cura di Avv. Davide Guardamagna) 

Se il debitore non adempie al proprio obbligo di pagamento, giustificato dalla situazione 

imprevedibile, incontrollabile e straordinaria collegata al Covid-19, qual è il rischio di 

escussione della garanzia (bancaria) rilasciata da un terzo? 

Anche qui “torna in gioco” la buona fede contrattuale ex art. 1175 cod.civ., la solidarietà ex 

art. 2 Cost. (v. precedente nota “L’inadempimento ai tempi del Covid-19”) e il conseguente 

possibile abuso del diritto da parte del creditore, che - a dispetto delle particolari circostanze - 

pretende l’adempimento pur sapendo che il debitore non ha potuto beneficiare solo a causa di un 

fatto eccezionale a lui non imputabile e non già per circostanze che, quanto meno, avrebbe potuto 

evitare con la normale diligenza. 

In altre parole la correttezza contrattuale, nella sua accezione più lata, esprime un divieto di 

soddisfazione egoistica dei propri interessi. 

Ci si domanda quali siano i rimedi a disposizione del debitore in questo periodo, tenuto conto 

che, ex art. 83 DL 18/20, sino “al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 

2020”. Tale regola non impedisce peraltro l’introduzione di procedimenti cautelari volti a 

tutelare le ragioni del debitore. 

Per tutelare quinti le sue ragioni il debitore, quando si informa il creditore della sospensione dei 

pagamenti causa Covid-19, deve indirizzare analoga comunicazione anche al garante:  

(i) invitandolo a non dar corso a qualsiasi richiesta di pagamento del creditore in quanto – in 

questo periodo - abusiva;  

(ii) chiedendogli di essere tempestivamente informato dell’eventuale escussione da parte del 

creditore; 

(iii) riservandosi, in quest’ultimo caso, la proposizione di un’azione cautelare basata 

sull’exceptio doli (e cioè il rimedio diretto a impedire l’esercizio fraudolento dei diritti altrui con 

ricorso al Giudice per ottenere un provvedimento emesso inaudita altera parte) e il diritto di 

agire anche nei confronti del garante per il risarcimento dei danni connessi all’indebito 

pagamento. 

Si può infatti sostenere che il creditore commetta un abuso dei propri diritti se, nonostante 

l’avvertimento del debitore e la particolare situazione nella quale involontariamente ci si trova, 

escute la garanzia (fideiussione) rilasciata dal terzo. 

ATTENZIONE: Ogni situazione ha le proprie peculiarità e che non esista una regola valida per tutti: si consiglia 

pertanto un’attenta analisi del contenuto delle intese raggiunte, dello scambio di corrispondenza intrattenuto e delle 

modalità di escussione per poter valutare l’applicazione di tale istituto (abuso del diritto) al singolo caso. La 

soluzione potrebbe essere differente nel caso in cui il creditore abbia già compiutamente e correttamente adempiuto 

la propria obbligazione e il debitore ne abbia tratto vantaggio. 


