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Capitolo 2

LE ALTRE GARANZIE TIPICHE: AVALLO, 
MANdATO dI CREdITO E ANTICRESI

Dal punto di vista nozionistico dell’avallo può dirsi che trattasi di garanzia 
personale cambiaria, la quale resta prestata da un terzo, in favore di coloro che 
siano obbligati cambiariamente.
Per il mandato di credito, invece, si prevede che risponda nella qualità di fideiussore 
di un debito futuro, la persona (promissaria), la quale abbia dato incarico ad altra 
(promittente) che si obblighi così nei suoi confronti a fare credito a un terzo, in 
nome e per conto proprio.
La norma sostanziale, ex art. 1958 c.c., stabilisce due specifiche condizioni, 
prevedendo che:
– colui il quale abbia accettato l’incarico (promittente), non possa poi rinunziarvi;
– colui, invece, che quello stesso incarico abbia conferito (promissario), possa 
revocarlo.
In questa seconda eventualità, tuttavia, si fa salvo l’obbligo del risarcimento del 
danno arrecato all’altra parte.
Con l’istituto dell’anticresi, poi, il debitore oppure un terzo si obbliga a consegnare 
un bene immobile al creditore a garanzia del relativo credito, affinché il creditore 
stesso ne percepisca i frutti.
Questi ultimi restano imputati in primo luogo agli interessi, qualora effettivamente 
dovuti, dopodiché al capitale.
L’anticresi realizza una tutela efficace del creditore nei riguardi di terzi che, 
nella loro veste di aventi causa del debitore, avanzino pretese nei riguardi del 
proprietario del bene.

Sommario: 1. L’istituto giuridico dell’avallo – 2. La garanzia cambiaria –  
2.1. Vicende legate all’avallo cambiario – 3. La forma dell’avallo – 3.1. Le 
criticità formali dell’avallo – 4. Obbligazioni dell’avallante – 4.1. Gli obblighi 
e le eccezioni dell’avallante – 5. L’avallo in materia di assegni – 6. Mandato di 
credito – 7. Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo – 8. L’anticresi – 
8.1. Tratti caratterizzanti la figura anticretica – 9. L’istituto dell’anticresi nei suoi 
tratti essenziali – 10. Obblighi del creditore anticretico – 10.1. Gli adempimenti 
del creditore anticretico – 10.2. La durata dell’anticresi – 11. Il divieto del patto 
commissorio – 12. La compensazione dei frutti con gli interessi – 12.1. Sulla 
figura del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione.

231348_Terza_Bozza_Part 1.indd   227 31/01/18   10:01 AM



Parte PrIma - CaPItolo 2

228 © Wolters Kluwer Italia

Caso: 1. La solidarietà del mandante ex art. 1958 c.c. – 2. Mandato di credito 
e pagamento contro documenti a mezzo di banca – 3. In tema di revoca della 
rimessa eseguita dall’imprenditore dichiarato fallito – 4. La vendita con patto 
di riscatto a scopo di garanzia e la violazione del divieto di patto commissorio.

Riferimenti normativi: artt. 936, 1150, 1203, 1256, 1350, 1419, 1442, 1448, 
1936, 1937, 1945, 1949, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
2643, 2724, 2740, 2744, 2930 c.c.; art. 644 c.p.; r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, 
conv., con modif., in l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 7; r.d. 14 dicembre 1933, 
n. 1669, artt. 21, 35, 36, 37, 62; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 29, 30.

1. L’ISTITuTO GIuRIdICO dELL’AVALLO

Un inquadramento di “prima lettura” dell’avallo, fa concludere in favore di 
una «garanzia cambiaria tipica, consistente nella firma apposta sul titolo 
dall’avallante quale garanzia del pagamento in tutto o in parte della somma 
dovuta»1. In particolare, si opina come l’avallo costituisca obbligazione 
personale, la sottoscrizione della quale rimane devoluta ad un terzo. essa, 
naturalmente, declina della garanzia in favore di un debitore cambiario 
principale o di regresso. In effetti, può dirsi che l’avallo sia rappresentativo 
di una firma di garanzia, con la quale un determinato soggetto – l’avallante, 
appunto – presta garanzia del pagamento di un titolo cambiario, la cui 
emissione sia stata resa da altro soggetto (trattasi dell’avallato), in ragione 
della norma di cui all’art. 36 legge cambiaria.
Della figura in esame, si deve dire che, allo stesso modo della fideiussione, 
essa rappresenta una garanzia personale, ma diversamente dalla fideiussione:

– «è una obbligazione cartolare che presenta i caratteri dell’astrattezza e 
dell’autonomia.

Infatti, l’obbligazione dell’avallante è valida anche se l’obbligazione garantita è 
nulla per qualsiasi causa diversa dal vizio di forma (art. 37, comma 2, legge camb.);

– l’avallante non può opporre eccezioni proprie dell’avallato (art. 21 legge 
camb.), mentre il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni proprie 
del debitore principale (art. 1945 cod. civ.)»2.

Si pone peraltro in rilievo come la fideiussione possa anche sottostare 
all’avallo. tuttavia, la sottoscrizione per avallo non si ritiene che possa di suo 
rappresentare prova della sussistenza di un sottostante rapporto fideiussorio, 

1 Lener R., Commentario del codice civile, Torino, 2015, 390.
2 D’Andrea S., Contratti d’impresa, Milano, 2014, 939.
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il quale deve invece risultare attraverso una separata e chiara manifestazione 
della volontà di rendere la fideiussione in questione.
Secondo, dunque, la definizione che emerge dell’avallo negli studi dottrinari, 
tale istituto giuridico esprime una garanzia cartolare, il cui oggetto rimane 
delimitato al pagamento di un titolo cambiario oppure di un assegno bancario.
tecnicamente, l’assunzione della garanzia si ha mediante apposizione di firma 
sul titolo cui deve, quindi, aggiungersi la specifica dizione «per avallo» oppure 
di altra che risulti a questa equivalente.
Si è già sottolineato come la garanzia resa per avallo abbia natura cartolare. 
Ciò risulta dalla specifica condizione della garanzia, nella quale, cioè, l’avallante 
resta obbligato nel medesimo modo del soggetto, il quale rimane tenuto 
all’assolvimento del pagamento della cambiale o dell’assegno bancario.
Pur collocandosi nell’ambito delle garanzie personali atipiche, quella qui in esame 
è da tenere distinta dalla fideiussione a causa del peculiare profilo del quale rimane 
connotata. l’avallo, cioè, ha natura autonoma, o mancante dell’accessorietà. 
Di questa condizione specifica esso rimane caratterizzato con le obbligazioni 
cartolari, avendo la relativa fonte nella specifica condizione dell’astrattezza e 
della letteralità del titolo3. Si deve, infatti, dire che «l’avallo è un’obbligazione di 
garanzia autonoma rispetto a quelle dell’avallato: l’obbligazione dell’avallante è […] 
valida anche se l’obbligazione garantita è nulla. l’avallante può, tuttavia, opporre 
al portatore del titolo il vizio di forma dell’obbligazione dell’avallato, come, ad 
esempio, la violazione delle norme relative alla sottoscrizione del titolo»4.
la disciplina dell’istituto giuridico del quale è qui impegno, si rinviene come 
determinata dalle disposizioni contemplate dagli artt. 35 e ss. r.d. 14 dicembre 
1933, n. 1669 (anche noto come legge cambiaria).
In effetti, come sottolinea parte della dottrina, il legislatore può dirsi sia stato 
“parsimonioso”, nella misura in cui ha concluso con il definire i caratteri della 
figura con poche disposizioni che si sono risolte nel dettare regolamentazione 
degli elementi basici della stessa.
In particolare, sotto il titolo “Dell’avallo”, il Capo IV della l. camb. ha dettato 
disciplina dell’istituto, con tre sole disposizioni. Con le previsioni così introdotte 
nella legge, si è inteso apprestare definizione di un quadro disciplinare della 
materia dal punto di vista del funzionamento. Con ciò sembra il legislatore 
aver inteso seguire una “traccia” improntata al pragmatismo, mancando, 
cioè, di ricorrere ad un inquadramento nozionistico dell’avallo, che certo non 
avrebbe mancato di apportare un contributo di utilità, in relazione ad ambiti 
specifici come per quelli riferiti alla didattica, anche se approcci di carattere 
sistematico non sarebbero, nel caso, del tutto stati assenti.

3 Si v. Pascale G., Il contratto di fideiussione, Padova, 2009, 244.
4 Cassano G., Le garanzie personali e reali, Torino, 2006, 89.
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Ciò ha contribuito a sollecitare l’intervento dell’analisi dottrinale, sul versante 
della definizione dal punto di vista nozionistico dell’avallo. Come peraltro accade, 
soprattutto in ambiti legati alla manualistica civilistica, cui è dunque spettato, 
sostanzialmente, il compito di offrire la definizione della figura, rinviando alla 
produzione della giurisprudenza un impegno volto ad un utile completamento5.
Sotto il profilo della relativa responsabilità, si osserva come l’avallante 
risponda nel medesimo modo del soggetto in favore del quale l’avallo resti 
prestato. Si rileva, però, che, diversamente da ciò che ha luogo nel caso della 
fideiussione, l’obbligazione di garanzia dell’avallo conserva validità anche nel 
caso in cui quella del debitore avallato sia invalida6.
Il quadro disciplinare dell’istituto oltre a riferirsi alla legge cambiaria, attinge 
anche dalle norme di cui agli artt. 28 e ss. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, legge 
in materia di assegno bancario, così da ricavarsene un assetto definitorio 
dell’istituto nel suo insieme.
tecnicamente, deve anche aggiungersi, l’avallo si delinea secondo i canoni della 
dichiarazione cambiaria, attraverso la quale, un determinato soggetto (l’avallante, 
appunto), presta garanzia circa l’effettuazione del pagamento di un effetto 
cambiario in favore di un obbligato cambiario (trattasi del soggetto avallato).
l’attuazione della garanzia dell’avallo, ha luogo semplicemente attraverso 
l’apposizione sulla cambiale – come peraltro sopra cennato – delle locuzioni 
per avallo cui deve farsi seguire la sottoscrizione dell’avallante.
l’insegnamento che presta la giurisprudenza, sottolinea che l’istituto 
dell’avallo rimanga riconducibile, di là del carattere di astrattezza del quale 
rimane segnato, ad una categoria negoziale precisa, che si piega a quella 
della fideiussione. Di quest’ultima, anzi, si è reputata legittima l’applicazione, 
in parte, della disciplina correlata, escluse quelle disposizioni normative le 
quali risultino incompatibili con la figura dell’avallo.
Sul punto, si è concluso come risultasse applicabile alla materia occupata 
dall’avallo della norma di cui all’art. 1949 c.c.; norma, questa, la quale 
nell’operare reclamo del principio più ampio stabilito dalla disposizione di cui 
all’art. 1203, n. 3, c.c. prevede la surrogazione del fideiussore che ha prestato 
il relativo pagamento, nei diritti del creditore (ovvero che questi aveva) nei 
confronti del debitore7. la stessa enunciazione della Corte di legittimità 
di cui in ultimo, ha anche provveduto a definire, in favore del garante 
dell’obbligazione cambiaria, una tutela, la quale si sviluppa su di un doppio 
binario. Si tratta, rispettivamente:

5 Si v. Clarizia R., Garanzie reali e personali, Padova, 2011, 197 e ss.
6 Si v. Quagli A., Bilancio e principi contabili, Milano, 2016, 696 e s.
7 Il rinvio è a Cass. 7 maggio 1998, n. 4618.
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– della tutela che discende dallo stesso esercizio dell’azione cambiaria di cui 
all’art. 37, comma 3, l. camb.;

– della tutela sulla stessa applicazione all’istituto dell’avallo dell’art. 1949 cit.

Secondo l’orientamento in considerazione, peraltro, rammenta la dottrina, «la 
perdita dell’azione cambiaria non preclude all’avallante di rivalersi di quanto 
pagato esperendo in via extracartolare l’azione fondata sulla surroga nei 
diritti del portatore da lui soddisfatto; ma non specificando quale diritto è 
acquistato dall’avallante con la surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c.»8.
Non può poi mancarsi di osservare come, tra le forme principali di crediti 
di firma concessi dalle banche alle imprese, si ponga il credito di avallo. Si 
tratta di una forma di credito che, nel nostro Paese, non conosce una larga 
diffusione, ha come caratteristica quella di obbligazione cambiaria la cui 
durata è delimitata in ragione della scadenza del titolo. tecnicamente il 
credito di firma si esprime attraverso l’«avallo della firma del cliente debitore 
principale di vaglia cambiario o di cambiale tratta, avallo della firma di traenza 
di tratte spiccate dal cliente su suoi debitori all’ordine di terzi, avallo della 
girata del cliente della banca su titoli ceduti a terzi»9.
Volendo trarre, quindi, un quadro di sintesi dell’assetto regolamentare 
dell’istituto giuridico dell’avallo, deve potersi concludere che l’ambito 
dispositivo raccolto dal legislatore impegna il novero delle previsioni alle 
quali si è fatto sin qui rinvio.
le disposizioni normative, infine, che sono ospitate dal Capo III r.d. n. 1736/1933, 
dettato in materia di assegno bancario e circolare oltreché con riguardo a 
taluni titoli speciali degli istituti di emissione di Banco Napoli e Banco Sicilia, 
si delineano in forma sostanzialmente riproduttiva delle previsioni già poste 
sul piano applicativo dalle norme della l. camb.10.

2. LA GARANZIA CAMBIARIA

Per un quadro d’insieme sulle garanzie personali, utile appare rimandare alla 
disposizione dettata dal c.c. vigente con l’art. 1936, in base alla quale rimane 
definita la figura del fideiussore come quella relativa al soggetto, il quale, 
prestando obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce 
l’adempimento di obbligazione altrui. Si tratta di garanzia personale, in quanto 
il creditore può esercitare il proprio grado di soddisfacimento sul patrimonio 
di una persona, la quale resta diversa rispetto a quella riguardante il proprio 
debitore. Detta garanzia non origina diritti reali, potendo piuttosto riguardare 

8 Cassano G., Le garanzie personali e reali, Torino, 2006, 89.
9 Graziano N., Il mutuo bancario, Padova, 2013, 726.
10 Clarizia R., op. cit., 202.
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tutto il patrimonio del fideiussore ex art. 2740 c.c. In effetti, deve rilevarsi come 
le garanzie personali, sono lungi dall’offrire dei diritti su determinati beni, i quali 
siano opponibili a soggetti terzi che si rendano acquirenti degli stessi e neppure 
attribuiscono situazioni di favore (ovvero preferenza) nei confronti di altri 
creditori. tali garanzie, invece, prestano – come già messo in chiaro nel Capitolo 
prec. – al soggetto creditore (ovvero colui il quale abbia reso il finanziamento) 
un patrimonio ulteriore su cui potere agire, al fine di soddisfarsi in relazione 
al prodursi di situazioni di inadempimento, da parte del debitore principale. 
la fideiussione conserva carattere di obbligazione accessoria. essa, infatti, 
insiste sintantoché esiste la stessa obbligazione principale, mentre tra lo stesso 
fideiussore ed il debitore principale vi è un regime di solidarietà. restano, tuttavia, 
in facoltà, le parti, di concludere obbligo di preventiva escussione del debitore 
principale (il mezzo che trova sede, perciò, è quello del beneficium excussionis).
le garanzie personali si prestano per essere ricondotte a tipologie differenti, 
le quali possono rimanere rese al soggetto che abbia prestato credito in 
favore di terzi. Vi trovano sede le garanzie tipiche e quelle atipiche.
tra le garanzie tipiche si hanno:

– la fideiussione;

– l’avallo;

– il mandato di credito di cui all’art. 1958 c.c.;

– l’anticresi di cui all’art. 1960 c.c.

là dove, invece, nell’ambito delle forme atipiche di garanzia, si pone la lettera 
di patronage.
In ragione della disciplina dettata dalla relativa norma, può dirsi che l’istituto 
giuridico dell’avallo costituisce garanzia personale della cui prestazione 
beneficia uno dei soggetti obbligati cambiariamente. essa è resa da un terzo.
Il prestatore della garanzia dell’avallo è solitamente concluso come avallante; 
avallato, invece, rimane indicata la persona nel cui favore la prestazione della 
garanzia è resa.
Si esclude l’eventualità che all’obbligazione di garanzia possano essere 
apposte delle condizioni. Cionondimeno si consente, per le vie di legge, che 
l’avallo possa anche avere carattere parziale, in base alla disposizione della 
legge cambiaria, ex art. 35.
l’avallo inoltre, può rimanere prestato anche da più soggetti in modo tra di 
essi congiunto, cioè. In particolare, si ammette una tale prestazione per uno 
stesso obbligato cambiario. È questa, in modo specifico, l’ipotesi che suole 
qualificarsi del coavallo.
Sulla figura dei coavallanti si osserva come essi siano obbligati di grado 
successivo rispetto al soggetto che rivesta la qualifica di avallato. essi, 
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tuttavia, conservano la posizione di obbligati di pari grado tra di loro. trova 
così ingresso, rispetto all’esercizio dell’azione di regresso tra coavallanti, 
la previsione disciplinare di cui all’art. 62 legge cambiaria, che impegna la 
materia degli obbligati di pari grado11.
recita la previsione dispositiva contemplata dall’art. 35 legge Cambiaria, che 
il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per l’intera 
somma di essa oppure per una parte solamente della stessa.
la norma delinea altresì la figura del prestatore della garanzia:

– deve trattarsi di un terzo;

oppure

– di un firmatario della cambiale medesima.

Sul fondamento della disposizione di legge alla quale si è appena fatto rinvio, 
nella dottrina si è elaborata una nozione di avallo in base alla quale si è 
concluso trattarsi di garanzia personale cambiaria, la quale resta prestata da 
terzo (persona) in favore di coloro che siano obbligati cambiariamente.

La ricostruzione per schema dell’avallo

La forma l’avallo richiede la sua sottoscrizione per opera 
dell’avallante.
la formula utilizzata è quella sintetizzata dalle locuzioni 
“per avallo” seguita dalla firma dell’avallante. Non si 
esclude l’impiego di termini equivalenti.
l’apposizione della formula deve effettuarsi sul titolo.

Altre l’avallo oltre ad essere il risultato dell’impiego 
della formula “per avallo” debitamente sottoscritta 
dall’avallante, può rendersi anche mediante sola 
sottoscrizione da parte dello stesso avallante.
In questa seconda ipotesi, la sottoscrizione in questione 
deve essere apposta sulla prima faccia (faccia anteriore) 
dell’effetto cambiario (non deve, però, trattarsi della 
firma di trattario o traente).
Con riguardo, invece, all’ipotesi occupata dal vaglia 
cambiario, l’avallo è espressione della sottoscrizione la 
quale sia differente rispetto a quella dell’emittente il titolo.
anche in questo secondo caso, l’apposizione della 
forma deve impegnare la prima faccia (anteriore) 
dell’effetto cambiario medesimo.

11 Dragonetti A., Piacentini V. Sfondrini A., Manuale di fiscalità internazionale, Milano, 2014, 804; Clarizia 
R., op. cit., 200.
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Effetti mediante l’apposizione della formula “per avallo” sul 
titolo, l’avallante garantisce il pagamento relativo alla 
cambiale alla quale si fa riferimento.

Dichiarazione 
di avallo e 
apposizione

Il “luogo” fisico nel quale si provvede all’apposizione 
della dichiarazione di avallo, è costituito dalla cambiale 
o dall’allungamento di essa.

Indicazioni Con l’avallo rimane necessaria anche l’indicazione 
del soggetto in favore del quale la garanzia stessa è 
prestata.
In difetto di essa, si ritiene che la garanzia dell’avallo 
sia resa – nel caso di cambiale tratta – in favore del 
traente; nel caso, invece, del vaglia cambiario, si ritiene 
che la garanzia sia prestata in favore dell’emittente, in 
mancanza di altra indicazione.

Ambito di 
impegno 
dell’istituto

l’avallo si propone sotto veste di mezzo di garanzia per 
il pagamento dell’effetto cambiario.
ai sensi della norma di cui all’art. 35, comma 2,  
l. camb., la garanzia può interessare l’intera obbligazione 
oppure rimanere definita ad una sola parte di essa.

Obbligazione cui 
resta soggetto 
l’avallante

l’avallo costituisce forma di garanzia personale. In ciò 
vi è stretta analogia con la fideiussione.
essa rimane munita, tuttavia, della particolare natura 
di essere obbligazione cambiaria, restando altresì 
assistita da ambiti di autonomia, letteralità, astrattezza.
Discende da ciò, l’impossibilità per il soggetto avallante 
di opporre al creditore quelle stesse eccezioni personali, 
le quali trovavano modo per essere appartenenti al 
debitore principale.

Obbligazioni l’obbligazione alla quale si vincola l’avallante rimane 
articolata secondo le medesime modalità alle quali 
resta vincolato il soggetto debitore in favore del quale 
la garanzia è prestata.

Validità Sulla validità dell’obbligazione, si ritiene come la stessa 
resti serbata anche nell’ipotesi in cui l’obbligazione 
oggetto della relativa garanzia sia nulla.
tuttavia, la nullità di cui in ultimo, non deve essere 
stata originata da vizio di forma.

Diritti Nel caso di adempimento da parte dell’avallante, questi 
conclude per assumere su di sé i diritti riguardanti il 
predetto adempimento nei confronti del soggetto 
garantito e contro coloro i quali siano gravati della 
relativa obbligazione cambiaria contro di quegli.
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Rivalsa Per l’ipotesi di pagamento da parte dell’avallante, 
rimane a quegli resa facoltà di esperimento di azione 
cambiaria di rivalsa.
Detta azione serba i medesimi presupposti, contenuti 
e natura dell’azione che compete ad ognuno degli 
obbligati cambiari che abbia provveduto al pagamento.

Misura dell’avallo la garanzia per avallo può risolversi nell’impegnare 
una sfera di garanzie che riguardi tutta la somma, la 
quale sia stata, appunto, oggetto della coeva promessa 
di pagamento.
l’avallo, tuttavia, può anche essere limitato a prestare 
garanzia del pagamento della predetta somma 
limitatamente ad una sola parte di questa.

Soggetto avallante la garanzia dell’avallo può essere resa sia da persona 
terza sia da soggetto che abbia anche provveduto alla 
sottoscrizione dell’effetto cambiario.

Coavallo l’istituto del coavallo è partorito dalla situazione 
nella quale l’avallo è prestato da più persone per un 
medesimo soggetto cambiariamente obbligato.

Coavallanti trattasi di soggetti il cui impegno in termini di obbligo 
è definito dalla situazione che li vuole obbligati di pari 
grado. Ciascuno dei coavallanti fa gravare su di sé una 
obbligazione cambiaria, che ha natura solidale.
ognuno dei coavallanti, inoltre, rimane assoggettato 
all’obbligo di provvedere al pagamento del debito 
definito in sede cambiaria nella misura completa di 
esso.

Effetti 
dell’adempimento 
da parte del 
coavallante

la liberazione di ciascuno degli altri coavallanti, proprio 
in conseguenza dell’eseguito adempimento per opera 
di uno di essi.

2.1. Vicende legate all’avallo cambiario

la sottoscrizione per avallo di un effetto cambiario, importa esclusivamente 
garanzia del debito cartolare.
Perciò, nel caso in cui tale garanzia non sussista, per essere il titolo privo 
di valore cambiario, la sottoscrizione medesima non può di per sé essere 
invocata per garantire il rapporto causale sottostante12.
Si è sottolineato, in ambito giurisprudenziale, che la sottoscrizione per 
avallo comporti che la garanzia prestata dall’avallante non si ampli, salva la 

12 Cass. 25 luglio 1978, n. 3710.
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dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale, il quale intercorra 
tra creditore e debitore principale.
Inoltre, si rileva come, tanto, significhi anche la cessazione della garanzia se il 
titolo, su cui è apposta, perda il suo valore di cambiale13.
Questione non meno rilevante riguarda quella del rinnovo dell’effetto 
cambiario.
Di esso si rileva come lasci permanere l’efficacia giuridica del vecchio titolo, 
con le relative garanzie, tra le quali è da comprendere l’avallo.
Si fa così discendere da una tale situazione che il creditore, che sia rimasto in 
possesso del titolo originario (per cui può desumersi fino a prova contraria, 
la volontà di mantenere ferma la garanzia offerta dalla sottoscrizione del 
medesimo) possa agire anche esecutivamente in base ad esso, anziché in 
forza della cambiale di rinnovo.
resta, tuttavia, salvo il diritto del debitore di opporre l’eccezione personale 
derivante da una concessa dilazione di pagamento14.
la norma di cui all’art. 1957 c.c., con i limiti temporali da essa preveduti, si 
esclude possa riuscire applicabile all’avallo cambiario, in considerazione 
dell’astrattezza e dell’autonomia cartolare dell’obbligazione dell’avallante 
rispetto a quella dell’avallato.
l’avallo, infatti, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da 
ogni nesso con quello assunto dall’avallato15. Deve anche soggiungersi come 
l’obbligazione cambiaria garantita dall’avallo, possa estinguersi per decorso 
del termine prescrizionale (tre anni od un anno a secondo che si tratti di 
obbligazione diretta o di regresso).
In ipotesi di effettiva maturazione di una tale condizione, l’effetto è quello 
relativo al venir meno del debito dell’avallante, in considerazione della sua 
natura accessoria rispetto a quello dell’avallato, mentre un’eventuale azione 
causale, in forza di fideiussione, non può essere riconosciuta al creditore per 
il solo fatto dell’avallo, che garantisce esclusivamente detta obbligazione 
cartolare, occorrendo al riguardo la dimostrazione “aliunde” della volontà 
dell’avallante di garantire anche l’obbligazione extracambiaria dell’avallato16.
Si ritiene, in particolare, che il debito dell’avallante accede a quello cambiario 
garantito, e non a quello causale sottostante che ha dato luogo all’emissione 
o alla trasmissione della cambiale tra avallato e creditore, si da essere 
dotato delle caratteristiche di autonomia, letteralità ed astrattezza, tipiche 
dell’obbligazione cartolare.

13 Cass. 11 settembre 1997, n. 8990.
14 Cass. 3 ottobre 1990, n. 9776.
15 Cass. 23 marzo 1994, n. 2782.
16 Cass. 30 maggio 1989, n. 2649.
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Quindi, l’avallante non è liberato per effetto dell’eventuale estinzione od 
invalidità di esso, tranne il caso di:

– nullità per vizi di forma (art. 37, comma 2, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669);

– egli, inoltre, non può giovarsi delle eccezioni proprie dell’avallato o 
attinenti al rapporto sottostante tra avallato e creditore17.

3. LA fORMA dELL’AVALLO

Si è sottolineato in queste pagine come l’avallo debba risultare apposto sul 
titolo cambiario oppure sull’allungamento.
la regola rimane dettata dalla norma di cui all’art. 36 legge Cambiaria e, più 
esattamente, dal comma 1 di essa.
Il legislatore della stessa legga cit., ha poi previsto come l’avallo trovi la sua 
espressione nelle locuzioni – apposte sulla cambiale – che si risolvono nella 
dizione “per avallo”. Non si tratta, peraltro, di formula la quale resti come 
custode di un “dogma”, nel senso che lo stesso legislatore ha previsto (comma 
2 dello stesso art. 36 cit.), come possano essere spese formule equivalenti a 
quella della quale si è testé rilevato l’ingresso.
le locuzioni delle quali si è appena detto, sono quindi sottoposte alla 
sottoscrizione dell’avallante.
ma quello di cui si è fatto cenno, non costituisce il solo modo attraverso il quale 
rimane dato provvedere alla costituzione dell’avallo. Infatti, esso si considera 
dato anche mediante apposizione della sola firma da parte dell’avallante.
Quest’ultima deve prestarsi sulla faccia anteriore del titolo cambiario.
Naturalmente, come peraltro ha cura di puntualizzare lo stesso dato 
dispositivo, non deve trattarsi della firma del trattario o del traente.
Punto rilevante evidenziato dalla norma di riferimento, riguarda la necessità 
che con l’avallo si provveda anche all’indicazione del soggetto in favore del 
quale esso sia dato.
In difetto dell’indicazione della quale si è appena detto, l’avallo – secondo la 
previsione dispositiva alla quale si rinvia – si intende prestata per il traente.
la norma, in effetti, fissa l’importante precetto, secondo cui l’apposizione della 
firma, fa concludere in favore dell’avallo quale accordato, purché – appunto – 
non sia la firma del traente o quella del trattario.
Si tratta di una previsione, quella contemplata dal comma 3 dell’art. 36 
cit., di cui si è detto qui in ultimo, la quale trova sua corrispondenza nella 
disposizione contenuta nell’art. 29, comma 3, legge assegni, segnatamente 
con riguardo all’apposizione della firma del traente sull’assegno bancario18.

17 Cass. 18 ottobre 1980, n. 5608.
18 Si v. Lener R., Commentario del codice civile, Torino, 2015, 349.
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