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Dettagli del caso
ID nazionale: n. 27005
Stato membro: Italia
Nome comune:Amati and others v. Soc. Cassa risp. della Spezia
Tipo di decisione: Altro
Data della decisione: 12/11/2008
Organo giurisdizionale: Corte di cassazione
Oggetto:
Attore:
Convenuto:
Parole chiave:
Articoli della direttiva
Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1.
Nota introduttiva
No Headnotes available.
Fatti
The bank (Cassa di Risparmio della Spezia) was granted by the President of Tribunale della Spezia (Court of La Spezia) an executive tile (“ingiunzione”)
dated of 5/10/1196 for the amount of Lire 344,967,986, as well as interest against AL, Am.An., A.A. and F.A., guarantors of the company ORED s.r.l. for two
bank accounts, in relation to the debts of the company towards the institute.
The defendants argued, among other things, that they were only members of the company Ored s.r.l. (Ltd.) and as such they should be considered
consumers and that the fact that the principal debtor was a company had no relevance.
Questione giuridica
Decisione
Although the guaranty (“fideiussione”) in itself may not be understood as a contract for the sale of goods or provision of services between a professional and
a consumer, as stated in art. 1469-bis Civil Code in the wording before the Act no. 526 of 21 December 1999, however, even in the previous version, the
regulation on unfair terms introduced by Act no. 52 of 6 February 1996 applies for guaranty ( “fideiussione”) that access to banking contracts (objective
requirement). In case of guaranty (“fideiussione”), in order to value if the contract is a B2C contract, man has to consider the main debtor.
Testo integrale: Testo integrale
Casi correlati
Nessun risultato disponibile
Dottrina
Nessun risultato disponibile
Risultato
Successione
Divorzio e separazione legale
Beni nel matrimonio e nelle unioni civili
Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli
Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori
Sottrazione di minore da parte di un genitore
Alimenti e mantenimento
Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria
Ingiunzione di pagamento europea
Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea
Controversie di modesta entità
Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità
Insolvenza/fallimento
Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE
Cause civili
Cause penali
Aste giudiziarie
Videoconferenza
Mediazione
Patrocinio a spese dello Stato

Moduli online
Dove e come
Sistemi giuridici nazionali e dell'UE
Atlante giudiziario europeo in materia civile
Imputati (procedimenti penali)
Vittime di reato
Diritti fondamentali
Documenti pubblici
Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari
Accesso alla giustizia per questioni ambientali
Diritto UE
Impatto dell'emergenza COVID-19 sulla giustizia
Legislazione nazionale
Diritto internazionale
Pubblicazione degli annunci ufficiali
Banca dati sul diritto dei consumatori
Glossari e traduzioni
Giurisprudenza UE
Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)
Motore di ricerca dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)
Libertà di circolazione e ad altri diritti dei cittadini dell’UE
Giurisprudenza nazionale
Giurisprudenza internazionale
Registri delle imprese - ricerca di un'impresa nell'UE
I registri delle imprese nei paesi dell'UE
Registri immobiliari - a livello dell'UE
I registri immobiliari nei paesi dell'UE
Registri d'insolvenza e fallimentari
Registri d'insolvenza e fallimentari - ricerca di imprese insolventi nell'UE
Tipi di professioni giuridiche
Avvocati
Notai
Traduttori/interpreti legali
Trova un esperto
Esperti forensi
Mediatori
Formazione degli operatori del diritto
Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Rete giudiziaria europea in materia penale
Eurojust
Istituto europeo di diritto
EuroPris
Segnala un problema tecnico o di contenuto o lascia un commento su questa pagina
Cookies
Avviso legale
Avvisi sulla Brexit
Contatti
Mappa del sito
12.0.6 (12.0.6)

