
REPUBBJJCA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITAUANO 

TI Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona 

del giudice, dott.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

resa ai sensi dell 'art 132 c.p.c. come novcllato dalla legge n. 69 del 2009, nella causa civile 

iscritta al n. 1595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 201 O, vertentc 

TRA 

Pintore Ernesto elettivamente domiciliato presso lo studio d'Avv. Vecchione An~ 

che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di ci~~tf~1J in 

opposizione unicamente all 'Avv. Roberto Rosapepc; 

O PPONENTI 

E 

Banca P opolare Vesuviana soc cooperativa in amministrazione straordinaria in 

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso 

l'Avv. Alfredo Ricciardi che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della 

comparsa di risposta; 

OPPOSTA 

OGGETIO: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione contratti bancari 

CONCLUSIONI: 

per tutte le parti costituite come da verbale del 3/2/2015 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La opposizione è da rigettare per i motivi che di seguito vengono esposti 

In primo luogo occorre esaminare la struttura del contratto di garanzia azionato. 

Ebbene, nel corpo del regolamento negoziale si leggono le seguenti previsioni: 

- Art. 6: "il fideiussore rinunzia al diritto alla liberazione di cui all'art. 1955; il 

fideiusso re avrà cura di informarsi delle condizioni patrimoni ali del debitore ... "; 

Art. 7: contiene espressa deroga al 1957; 

- An. 8: "il fideiussore è tenuto a pagare immedjatamente alla Banca a sempl.lce 

richiesta scritta"; 
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J\rt. 9 : permanenza degli obblighi restitutori anche in ipotesi di obbligazione 

principale dichiar"llta invalida o inefficace. 

In relazione alla prima previsione deve osservarsi che costante giurisprudenza dei 

Giudici di legittimità ritiene non rilevante, ai fini dell'art. 1955 c.c., il comportamento 

meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico 

imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno 

colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non so o 

economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazion ex rt 

1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mcra maggiore difficolt' di 

attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 16 

giugno 2003, n. 9634; 17 aprile 2003, n. 6171; 23 aprile 2004, n. 7719;. 5 dicembre 

2008 n. 28838 c da ultimo Cass. n. 21645/2010). Nel caso in esame, peraltro, il 

contratto prevede espressamente un onere informativo a carico del fideiussore. 

Non ignora questo Giudice che altra giurisprudenza ha ritenuto che 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 a&,>raverebbcro 

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 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di 

correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, 

a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la 

propria obbligazione di garanzia (cfr Cass. n. 21730/2010). 

Tuttavia, nel caso in esame le parti hanno espressamente previsto un onere di informarsi 

a carico del garante; fermo l'obbligo della banca di dare le notizie richieste. E non vi è in 

atti prova di eventuali richieste dari da parte del Pintore. 

Peraltro, la visura protesti effettuata dalla opposta è datata 16/11/2009; solo in data 

22/10/2009 - come conscguem~a di avere girocontato a sofferenza la posizione della 

J\lcotek - è stato emesso l' estratto di saldaco nto negativo; infine il decreto ingiuntivo è 

s tato richiesto nell'immedjarezza (in data 26/ 11 /2009). 
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Infine La inapplicabilità dell 'art. 1956 c.c. eliscende anche dalla natura del contratto di 

garanzia; natura la cui verifica è necessaria anche per l'indagine circa la fondatezza delle 

eccezioni sostanziali afferenti al rapporto base. 

Ebbene, in ordine alla natura del contratto di garanzia azionato, deve osservarsi come 

caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla 

fideiussione è La carenza dell'elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna a 

pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/ o alla efficaci~ 

rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trfe"e 

da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione ai una 

prestazione contrattuale. La presenza - infine - di una clausola a prima richiesta e senza 

eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fatti specie 

del garanrievertrag, salva evidente irreelimibile discrasia con l'intero contenuto altro della 

convenzione negozialc. Nella specie il contratto oggetto di causa contiene l'indicazione 

per cui il pagamento avverrà dietro semplice presentazione alla banca di richiesta scritta, 

ma non prevede una clausola senza eccezioni. 

In merito, però, deve osservarsi come le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con la 

sentenza n.3947 del 18/2/2010 si sono pronunciate, tra l'altro, sulla questione della 

idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza 

eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un contratto 

autonomo di garanzia e la hanno risolta affermativamente, ritenendo di dover 

"restringere le maglie eli aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili 

disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate". 

La suddetta sentenza quindi ha stabilito che "l'inserimento in un contratto di fideiussione 

di una clausola eli pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a 

qualificare il negozio come conrratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con il 

principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia 

un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Occorre 

porre l'accento sul fatto che, sebbene le Se7.ioni Unite si siano occupate in particolare 

delle polizze fideiussorie (caratterizzate dal fatto di essere stipulate tra Ùt;bitorc principale 

e garante a favore del creditore, secondo la struttura del contratto a favore di terzo, c 
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dalla qualità professionale del garante), la questione di diritto affrontata (concernente gli 

indici rivelatori, per l'interprete, della volontà delle parti di concludere un contratto di 

fideiussione oppure dj garanzia autonoma e la possibilità dj individuale dei contratti dj 

fideiussione ad accessorietà attenuata djstinti dal contratto autonomo di garanzia 

riguarda, in generale, il rapporto tra contratto di fideiussione e contratto autonot 

garanzia, quindi anche i casi in cui il contratto sia stato concluso tra garante e creditore 

secondo lo schema tipico della fideiussione. 

Occorre, ancora, rilevare che, sebbene il principio di diritto enunciato e sopra trascritto 

enunci letterahnente la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni", come elemento 

qualificante il contratto in tetmini di autonomia, quindi una clausola in cui sembra 

debbano essere presenti sia la locuzione "a semplice richiesta", sia quella "senza 

eccezioni", nella motivazione che precede l'enunciazione del principio le SS.UU. fanno 

invece riferimento alla clausola di pagamento "a prima o semplice richiesta o senza 

eccezioni", rendendo evidente che la questione affrontata riguarda indifferentemente il 

significato delle clausole "a prima richiesta", "a semplice richiesta", "senza eccezioni". 

Infatti, la questione di diritto affrontata dalle SS. UU. per la difformità tra gli orientamenti 

giurisprudenziali che si erano formati a riguardo, investe indubbirunente la clausola "a 

prima richiesta" e "a semplice richiesta", indipendentemente dal fatto che a tali 

espressioni si accosti la locuzione "senza eccezioni". 

Devono quindi ritenersi integrate nel caso in esame le condizioni richieste dal Giudjce di 

legittimità per configurare una garanzia autonoma in senso stretto e quindi - avendo la 

garanzia in esame causa autonoma , consistente nella funzione del pagamento in favore 

del beneficiario sul semplice presupposto di fatto dell'inadempimento - il garante 

avrebbe potuto opporre soltanto le eccezioni attinenti alla validità del contratto stesso, 

ma non dj quello in relazione al quale ha prestato la garanzia . 

Dal sin qui detto deriva il rigetto anche della ulteriore eccezione sollevata da parte 

opponente e la declaratoria di piena in fondatezza della opposizione; ciò con conseguente 

suo ngetto. 
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto 

della natura delle questioni trattate e della presenza di seclimentati orientamenti 

giurisprudenziali sul tema; "'~---~~ ~ W!:~ ~~\'--.\~( ... ~\o~ 
. -rrr \\ 4 ..d. ,\ ~ ~~ <> ~ ~-

t.c.~~~ -. ' <>~ '""'- P.Q.M. 

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o 

disattesa, così provvede: 

1. Rigetta la opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo 

esecutivo; 

2. Condanna Pintore Ernesto al pagamento delle spese di lite in favore di parte 

opposta; spese che liquida complessivamente in € 300,00 per spese vive oltre € 

7.800,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali IV A e CPA come 

per legge. 

Nola ~ l $ J {}]..o~ f il Giudice 

Dott.ssa Francesca Console 

~ 
O"EPOS!T Al IN CANC\:((!lUA 

i ~- ' '1.·· -1;7 
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