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Procuratore 	Avv. 	DAVIDE 	MAERO, 	elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 PAL. 9 INT. 

5, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ASSUMMA, 

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

FRANCO MARIA MASTRACCHIO giusta procura speciale del 

Dott. Notaio CARLO BOGGIO in Torino 23/6/2011, rep. 

n. 116566; 

- controricorrente - 

nonchè contro 

SANPAOLO IMI SPA , BANCO DI NAPOLI SPA ; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 2361/2010 della CORTE 

D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2010, R.G.N. 

688/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. 

RAFFAELLA LANZILLO; 

udito l'Avvocato LORETA UTTAROper delega; 

udito l'Avvocato FRANCO MASTRACCHIO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso 

per il rigetto del ricorso; 
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Svolgimento del processo 

Con ricorso ai sensi degli art. 209 e 98 legge fallimentare, 

notificato il 27 marzo 2001, il Banco di Napoli ha proposto al 

Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della s.p.a. 

Compagnia Tirrena di Assicurazioni in 1.c.a., a seguito 

dell'esclusione dal passivo di crediti per 	un importo 

complessivo di 	101.029.244.797, derivanti da fideiussioni e 

lettere di patronage rilasciate al Banco opponente dalla 

Tirrena negli anni 1987 - 1989, a garanzia di altrettanti 

finanziamenti in ECU ed in franchi svizzeri, erogati dal Banco 

in favore di società controllate dalla Tirrena, finanziamenti 

non rimborsati dalle debitrici. 

La Tirrena ha resistito, sollevando varie eccezioni, fra cui 

quella che le asserite garanzie derivano da lettere di 

patronage, inidonee a generare vere e proprie obbligazioni; 

che le garanzie sono comunque nulle, quali atti estranei 

all'oggetto sociale e vietati dalle norme che all'epoca 

regolavano l'esercizio delle attività assicurative (art. 130 

R.D. 130 r.d. 4 gennaio 1925 n. 63; art. 5 legge 10 giugno 

1978 n. 295); nonché annullabili per conflitto di interessi, 

in quanto coloro che hanno sottoscritto le lettere di garanzia 

erano anche amministratori delle società garantite, ed altro. 

Ha dichiarato in subordine di voler approfittare della 

transazione intercorsa fra il Banco di Napoli e la s.p.a. 

Milano Assicurazioni, in relazione a due finanziamenti per 

complessivi ECU 10.500.000, ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. 
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Nel corso del processo, ed in particolare con la prima 

comparsa conclusionale successiva ad una prima rimessione 

della causa al Collegio, Tirrena ha eccepito l'applicabilità 

ai contratti in oggetto del diritto inglese, in forza di 

specifiche clausole in essi contenute. 

Con sentenza n. 5228/2005 il Tribunale ha respinto tutte le 

eccezioni ed ha ammesso la Banca al passivo della procedura 

per l'intero importo richiesto, quantificato in C 

52.177.250,49. 

Proposto appello dalla Tirrena, a cui ha resistito la s.p.a. 

San Paolo IMI, subentrata al Banco di Napoli (è rimasta invece 

contumace l'altra appellata, s.p.a. San Paolo Banco di 

Napoli), con sentenza depositata il 31 maggio 2010 n. 2361 la 

Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo 

grado. 

Tirrena propone cinque motivi di ricorso per cassazione. 

Resiste con controricorso la s.p.a. Intesasanpaolo, subentrata 

all'appellata. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 

Motivi della decisione 

1.- La Corte di appello ha respinto tutte le eccezioni 

sollevate da Tirrena. 

Ha ritenuto che il rilascio di garanzie in favorek società 

controllate non comporti violazione delle norme imperative che 

regolano l'esercizio di attività assicurative; ha dichiarato 

inammissibile perché nuova l'eccezione avente ad oggetto 
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l'applicabilità del diritto inglese ed ha ritenuto che gli 

impegni assunti dalla Tirrena siano produttivi di vere e 

proprie obbligazioni fideiussorie; ha escluso la sussistenza 

in concreto di conflitti di interessi ed ha respinto la 

domanda subordinata di Tirrena di voler approfittare della 

transazione conclusa dalla creditrice con la Milano Ass.ni, 

sul rilievo che è in facoltà del creditore di impedire che 

l'efficacia della transazione si estenda ai condebitori in 

solido e che una tal clausola è per l'appunto contenuta 

nell'accordo transattivo. 

2.- Con il primo motivo la ricorrente 	denuncia violazione 

degli art. 130 r.d. 4 gennaio 1925 n. 63, 	5 legge 10 giugno 

1978 n. 295; 	1418, 1419, 1362, 1363, 1367, 2384 e 2384bis 

cod. civ., nonché insufficiente motivazione su di un punto 

decisivo della controversia, nel capo in cui la Corte di 

appello ha ritenuto che la prestazione di garanzie rientri 

nell'oggetto sociale della Tirrena e non comporti violazione 

delle norme che regolano l'esercizio delle assicurazioni. 

Rileva che le norme citate in epigrafe - pur se oggi abrogate 

all'epoca imponevano alle compagnie assicuratrici di 

limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività 

assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione ed alle 

operazioni connesse a tali attività, con esclusione di ogni 

altra attività commerciale (art. 5, 2 °  comma, legge n. 

295/1978), dovendo l'attivo societario derivante dall'incasso 
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dei premi essere destinato a garanzia della copertura degli 

indennizzi. Richiama a supporto Cass. 4981/2001. 

2.1.- Il motivo non è fondato. 

Va premesso che, nelle more della fissazione dell'udienza di 

discussione del ricorso, la Corte di cassazione a S.U. - in 

relazione a controversia di cui era parte la Tirrena e ad un 

motivo di ricorso analogo a quello in oggetto - ha deciso che 

il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il 

proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed alle 

attività connesse (art. 5 legge 10 giugno 1978, n. 295) non 

preclude il compimento di singoli atti non aventi natura 

assicurativa, purché ciò non si traduca in attività 

sistematica, implicante l'assunzione di un rischio 

imprenditoriale indipendente ed esterno rispetto a quello 

tipico delle attività assicurative. 

Ha concluso che non incorre nel suddetto divieto la garanzia 

prestata da una società assicuratrice in favore di una società 

controllata non avente ad oggetto attività assicurativa, in 

quanto si tratta di atto strumentale alla conservazione del 

valore della partecipazione azionaria di cui la garante è 

titolare, 	atto che in quanto tale ..v1173H5.7t9- è vòlto a 

salvaguardare l'interesse della stessa garante e del gruppo 

societario nel suo insieme (Cass. civ. S.U. 30 dicembre 2011 

n. 30174. Conf. Cass. civ. Sez. l, 30 aprile 2014 n. 9475). 

2.2.- Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale 

decisione, che supera il citato precedente difforme. 

6 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



La ricorrente sostiene che la disposizione dell'art. 130 R.D. 

n. 63/1925 cit. - che vietava il compimento anche di singole 

operazioni estranee all'attività assicurativa - non è stata 

abrogata dalla 	successiva legge n. 295/1978, il cui art. 5 

2 °  comma ha riferito il divieto solo all'esercizio di attività 

imprenditoriali diverse, e ribadisce che anche una singola 

operazione dovrebbe ritenersi preclusa, 	soprattutto se 

ripetuta, quali gli atti di garanzia di cui trattasi. 

La tesi è indubbiamente meritevole di considerazione. 

In effetti, la legge n. 295 del 1978 non ha espressamente 

abrogato l'art. 130 R.D. cit., sicché è dubbio che possa in 

astratto escludersi che anche una singola operazione 	e 

soprattutto più operazioni dello stesso tipo (ancorché 

singolarmente neutre, come le garanzie fideiussorie) 

possano incorrere nel divieto di legge, qualora per la loro 

natura, per il valore che rivestano e per l'impegno economico 

che ne derivi a carico della società assicuratrice, così come 

per le 	finalità perseguite, in relazione alla natura dei 

soggetti a cui siano destinate e ad ogni altra circostanza, si 

possano 	ritenere 	tali 	da 	dimostrare 	che 	l'esercizio 

dell'attività assicurativa sia stato distolto dalle finalità 

sue proprie. 

Si potrebbe quindi in astratto condividere la tesi per cui 

anche singoli impegni fideiussori potrebbero perdere la loro 

connotazione di neutralità, se inseriti in un contesto che 

comporti il coinvolgimento oltre misura del patrimonio della 
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società 	garante 	nel 	rischio 	inerente 	all'esercizio 

dell'attività garantita, qualora questa non abbia natura 

assicurativa. 

E' indubbio peraltro che accertamenti del genere attengono al 

merito della vertenza ed avrebbero dovuto essere compiuti in 

sede di merito, previa deduzione in giudizio di tutte le 

circostanze di fatto idonee a dimostrare l'asserita finalità 

illecita delle operazioni compiute. 

Nella specie non risulta 	dalla sentenza impugnata, né dal 

ricorso, se ed in quale sede, siano state dedotte, dimostrate 

e discusse le circostanze di fatto di cui sopra ed ogni altro 

elemento idoneo al fine di qualificare come "sistematicamente 

non assicurativa" l'attività svolta dalla Tirrena tramite gli 

atti di cui si discute, come richiesto dalla citata sentenza 

delle Sezioni unite. (La resistente ha addirittura eccepito 

la tardività dell'eccezione di nullità, perché sollevata per 

la prima volta in appello: il che confermerebbe che la 

questione non è stata discussa in sede istruttoria). 

Gli addebiti di insufficiente motivazione risultano quindi non 

dimostrati e non assistiti da specifici riferimenti alle 

concrete allegazioni e deduzioni in atti. 

3.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1387, 

1394, 1399, 2384 e 2384bis cod. civ. (queste ultime nel testo 

applicabile ratione temporis), nonché insufficiente 

motivazione su di un punto decisivo della controversia, nel 

capo in cui la sentenza impugnata ha escluso l'annullabilità 
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degli atti di concessione delle garanzie, per la sussistenza 

di un conflitto di interessi rispetto a coloro che le hanno 

sottoscritte - dott. Giovanni Amabile e avv. Paolo Amabile - i 

quali erano contemporaneamente amministratori della garante 

Tirrena e della soc. IFI, destinataria delle garanzie. 

La ricorrente richiama i principi affermati da Cass. n. 

20597/2010, che ha ritenuto insufficiente ad escludere la 

sussistenza di un conflitto di interessi l'autorizzazione a 

compiere l'atto proveniente dall'assemblea totalitaria dei 

soci. 

Assume che gli atti conclusi in conflitto di interessi sono 

da ritenere estranei all'oggetto sociale e che l'estraneità è 

opponibile alla banca creditrice, che avrebbe dovuto rilevarne 

gli estremi con l'impiego della normale diligenza. 

3.1.- Il motivo non è fondato. 

Vanno preliminarmente respinte le argomentazioni attinenti 

all'asserita estraneità all'oggetto sociale degli atti con cui 

sono state concesse le garanzie. 

La Corte di appello ha accertato che la facoltà di rilascio di 

garanzie è compresa tra le attività enumerate "dall'art. 2 

dello statuto della compagnia Tirrena, dal quale si evince che 

<la società potrà partecipare in qualsiasi forma ad altre 

imprese_di assicurazione.... italiane ed estere, e potrà 

completare tutte le operazioni amministrative, tecniche legali 

e finanziarie - fideiussioni comprese - che saranno inerenti 
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alle finalità sociali e ne facilitino il conseguimento>" (pag. 

9 della sentenza). 

Né la contrarietà all'oggetto sociale potrebbe essere 

prospettata con riferimento agli addebiti di cui al primo 

motivo, per le ragioni sopra esposte. 

Quanto all'asserito conflitto di interessi, il Collegio 

condivide la soluzione adottata dalla Corte di appello, 

secondo cui tale situazione non può desumersi genericamente 

dalla mera coincidenza 	nella stessa persona dei ruoli di 

amministratori delle due società, garante e garantita, ma deve 

essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata 

relazione antagonistica di incompatibilità fra gli interessi 

di cui siano portatori la società che ha prestato la garanzia 

ed il suo amministratore (Cass. civ. Sez. l, 17 ottobre 2008 

n. 25361; Cass. civ. Sez. 3, 20 maggio 2008 n. 14461). 

La giurisprudenza citata in contrario dalla ricorrente non è 

significativa, riferendosi ad un caso in cui il 

conflitto di interessi emergeva nella sua concretezza dagli 

stessi connotati dell'operazione dedotta in giudizio. 

Si trattava infatti di fideiussione prestata da una società 

per un importo superiore al capitale sociale, con atto non 

consentito dall'oggetto sociale, a garanzia del debito 

contratto da altra società, amministrata dalla stessa persona, 

che al momento della stipulazione si trovava già in situazione 

di insolvenza. La Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante 
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: e  

l'approvazione dell'assemblea totalitaria, perché relativa a 

delibera illecita. 

Nel caso in esame, per contro, si tratta di garanzie offerte 

da Tirrena in favore di società controllate, cioè di 

operazioni consuete in tal genere di rapporti, che inducono a 

presumere una convergenza di interessi fra garante e 

garantita, quali "atti strumentali alla conservazione del 

valore della partecipazione azionaria di cui la garante è 

titolare, volti a salvaguardare l'interesse della stessa 

garante e del gruppo societario nel suo insieme", secondo il 

principio enunciato in materia dalla citata sentenza n. 

30174/2011 delle Sezioni unite di questa Corte. 

La sentenza impugnata ha ritenuto non essere stata offerta o 

raggiunta la prova contraria, rilevando che "al di là dei 

generici richiami ad una imprecisata, duplice esigenza—di 

salvare la soc. IFI e scongiurare eventuali responsabilità in 

cui sarebbero potuti incorrere i consiglieri di 

amministrazione di quest'ultima, non è stata dimostrata alcuna 

specifica situazione di conflitto degli amministratori nella 

loro duplice veste in relazione all'apertura di un 

finanziamento in favore di una società del gruppo (con 

funzioni evidentemente strumentali al perseguimento delle 

attività di impresa)...". 

Trattasi di valutazioni in fatto assistite da adeguata 

motivazione, delle quali non è stata dedotta e dimostrata in 

questa sede l'insufficienza o la contraddittorietà, con 
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specifico riferimento alle circostanze di fatto ed alle 

relative prove, dedotte e accertate in sede di merito. 

4.- Il terzo motivo denuncia violazione degli art. 345 cod. 

proc. civ., 14 e 57 legge n. 218 del 1995, 3 della 

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nel 

capo in cui la Corte di appello ha omesso di rilevare che le 

lettere di garanzia di cui alla controversia contengono tutte 

una clausola per cui "Questa lettera sarà regolata e 

interpretata secondo la legge inglese" (ad eccezione della 

lettera in data 10 novembre 1986, che richiama l'applicazione 

della legge svizzera) e che, in base al diritto inglese, esse 

avrebbero dovuto ritenersi inidonee a produrre obbligazioni, 

ed in particolare ad obbligare la società garante a rispondere 

in proprio del debito della società garantita. 

Assume la ricorrente che l'eccezione era stata proposta già 

nel giudizio di primo grado, con la seconda comparsa 

conclusionale, successiva all'espletamento di CTU per la 

traduzione delle lettere di patronage, a seguito della quale 

soltanto essa avrebbe acquisito conoscenza della clausola 

relativa alla legge applicabile; che in ogni caso non si 

tratta di eccezione in senso tecnico, ma di mera precisazione 

in diritto, diretta a sollecitare l'esatta individuazione 

della legge applicabile al rapporto controverso. (Richiama a 

supporto Cass. n. 24024/2004 e 11774/2007, nonché S.U. 

16655/2005, [rectius 15661/2005]). 

12 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Specifica che il richiamo del diritto straniero non pone una 

questione di fatto e non richiede l'esame di fatti nuovi, ma 

costituisce mera difesa in diritto, sottratta alla decadenza 

di cui all'art. 345 cod. proc. civ. e rilevabile di ufficio 

dal giudice, come sarebbe confermato dal disposto dell'art. 14 

legge 31 maggio 1995 n. 218. 

4.1.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere integrata la 

motivazione della sentenza impugnata. 

Va premesso che il testo dell'art. 14 della legge n. 218/ 1995 

non è significativo, poiché non dispone la rilevabilità di 

ufficio delle clausole con le quali le parti abbiano 

concordato l'applicazione di una legge diversa da quella 

italiana, ma solo dispone che - premessa e accertata 

l'applicabilità di una legge diversa - il giudice debba 

individuare d'ufficio quali siano le disposizioni della stessa 

applicabili alla fattispecie. 

Inoltre, la rilevabilità di ufficio della legge applicabile 

presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti 

oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento 

diverso da quello italiano, quale la diversa nazionalità 

delle parti, la loro residenza, il fatto che il contratto sia 

stato concluso all'estero, che altrove siano sorte o debbano 

eseguirsi le obbligazioni, e così via. 

Qualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al 

diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero 

sia frutto solo di una libera scelta delle parti, contenuta in 
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una specifica clausola contrattuale - come è consentito dalla 

Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali 

 

a all • • 	• • 	tei to . • - 

  

da. 
	

la questione della legge 

applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai 

medesimp principi che valgono con riguardo ad ogni altra 

clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e 

allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il 

giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di 

accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, 

qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e 

attuale interesse ad avvalersene. 

c?Q-- ---,. 

1 E' indubbio, quindi, che l'eccezione dovesse essere sollevata 

dalla parte interessata, come ha ritenuto la Corte di appello. 

Altro problema è però stabilire se essa fosse soggetta alle 

preclusioni di legge applicabili alle domande nuove ed alle 

eccezioni in senso stretto circa tempi e modi della loro 

deduzione in giudizio. 

La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente si riferisce per 

l'appunto a casi in cui, in materie diverse da quella in 

oggetto (interruzione della prescrizione, giudicato esterno, 

limiti del massimale assicurato, ecc.), si è ammesso 

l'accertamento di ufficio circa la sussistenza dei 

presupposti attinenti alla fondatezza dell'eccezione, perché 

attinenti a questioni già dedotte in giudizio, tali da non 

richiedere l'esame di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli 
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risultanti dai documenti acquisiti al processo (cfr. 	Cass. 

civ. S.U. 25 maggio 2001 n. 226, a proposito dell'eccezione 

., di giudicato esterno; Cass. civ. S.U. 27 luglio 2005 n. 

15661, quanto all'interruzione della prescrizione; Cass. civ. 

S.U. 7 maggio 2013 n. 10531, quanto all'eccezione dell'erede, 

proposta per la prima volta in appello, 	di avere accettato 

l'eredità con il beneficio di inventario. 	Nello stesso senso 

è la grande maggioranza delle Sezioni semplici: 	Cass. ciy, 

Sez. Lav. 13 giugno 2007 n. 13783; 	in tema di interruzione 

della prescrizione: 	Cass. civ. Sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 

4238, in tema di 	decorrenza del termine di prescrizione; 

Cass. civ. Sez. 3, 15 maggio 2012 n. 7542; Cass. civ. Sez. 3, 

26 febbraio 2014 n. 4548 quanto alla 	sospensione della 

prescrizione; Cass. civ. Sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8581, quanto 

alla tardiva iscrizione all'albo dei mediatori, ed altre. 

In senso nettamente contrario Cass. civ. Sez. 3, 22 giugno 

2007 n. 14581. 

Nel senso che 	le eccezioni in senso lato, pur non essendo 

soggette al regime delle preclusioni, debbano tuttavia essere 

t. 	sollevate in termini ragionevoli e tendenzialmente stringenti, 

Cass. civ. Sez. Lav., 12 febbraio 2008 n. 3322; 	Cass. civ. 
... 

Sez. 3, 18 ottobre 2012 n. 17896, secondo cui l'eccezione di 

conciliazione o di transazione deve essere proposta nella 

prima difesa successiva al verificarsi del fatto che ne ha 

giustificato la proposizione). 
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L'eccezione relativa all'applicabilità del diritto straniero è 

stata effettivamente inclusa dalla giurisprudenza fra le 

eccezioni in senso lato, la cui fondatezza il giudice può 

valutare di ufficio (Cass. civ. Sez. 2, 29 marzo 1982 n. 

1936, che ha ritenuto preclusa la proposizione tardiva 

dell'eccezione solo perché i dati di fatto su cui era fondata 

- cioè il collegamento del contratto con la legge straniera - 

non risultavano certi e acquisiti al giudizio). 

Si afferma però che, non essendo il giudice italiano tenuto a 

conoscere la legge straniera, la parte che ne richieda 

l'applicazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo 

le clausole o i fatti da cui derivi il collegamento della 

controversia con un diverso ordinamento, ma anche il contenuto 

della normativa richiamata e la dimostrazione che essa 

disciplina la materia in termini diversi dalle corrispondenti 

norme dell'ordinamento italiano (Cass. civ. Sez. 2, 27 

gennaio 1995 n. 995, la quale specifica che, in mancanza di 

una tale dimostrazione, si applica il diritto italiano. 

Analoga soluzione presuppongono Cass. civ. Sez. 2, 19 aprile 

1991 n. 4240: Idem, 14 maggio 2001 n. 6646, quanto 

all'ammissibilità dei ricorsi per cassazione contro le 

decisioni delle Corti di merito in questa materia). 

Vero è che si tratta di casi anteriori all'approvazione della 

legge n. 2.ì /1995, il cui art. 14 sancisce il potere del 

giudice di accertare di ufficio il contenuto del diritto 

straniero. Ma - anche ammesso che il caso in oggetto sia 
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regolato dalle nuove disposizioni (sul che vi è controversia 

fra le parti) - questo Collegio ritiene che 	anche le 

eccezioni in senso lato, fra cui quella in oggetto, 	pur non 

essendo soggette alle preclusioni di legge, 	debbano essere 

proposte in termini ragionevoli (cfr. Cass. civ. Sez. Lav., 12 

febbraio 2008 n. 3322; 	Cass. civ. Sez. 3, 18 ottobre 2012 n. 

illt.tutàk; 
17896), e soprattuttoycompatibili con i principi in tema di 

sollecita definizione del processo, nel rispetto del 

contraddittorio e dell'altrui diritto di difesa. 

Nella specie l'eccezione è stata per la prima volta proposta 

con la seconda comparsa conclusionale di primo grado, ad 

istruttoria chiusa (per la seconda volta), pur essendo 

fondata su documenti prodotti fin dall'inizio del processo; 

la nuova impostazione difensiva avrebbe richiesto ulteriori 

indagini (ancorché d'ufficio) al fine di accertare quali 

fossero le effettive soluzioni della legge inglese e se 

effettivamente giustificassero l'adozione di soluzioni diverse 

da quelle proprie del diritto italiano, e non sono state 

addotte attendibili giustificazioni del ritardo nella 

deduzione, ove si consideri che le clausole redatte in inglese 

non potevano essere legittimamente ignorate dall'interessata, 

avendole essa stessa sottoscritte ed essendo comunque tenuta a 

conoscerne il contenuto (per elementari principi di 

autoresponsabilità) nel momento in cui ha fondato su di esst 

la propria decisione di resistere alle avversarie domande. 
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Tutto ciò considerato, la 	decisione della Corte di appello 

circa la tardività dell'eccezione 	non può che essere 

condivisa, integrandone la 	motivazione nei termini di cui 

sopra. 

5.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione 

degli art. 1333, 1936, 1937, 1938, 1362 ss. cod. civ., nel 

capo in cui la Corte di appello ha qualificato come vere e 

proprie fideiussioni le lettere prodotte in giudizio come doc. 

4, 6, 10 e 12, e come lettere di patronage "forti", idonee a 

porre a carico della promittente vere e proprie obbligazioni 

di pagamento del debito garantito, le lettere di cui ai doc. 

2 e 8. 

Assume che, anche applicando la legge italiana, una tale 

interpretazione sarebbe errata. 

Richiama la giurisprudenza per cui la funzione della lettera 

di patronage non è quella di garantire l'adempimento altrui e 

men che mai quella di addossare al promittente l'obbligo di 

eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore, quanto 

quella di rafforzare nel creditore il convincimento che 

l'obbligato farà fronte ai suoi impegni. Richiama a supporto 

Cass. n. 4888/2001; Cass. n. 2879/1985. 

5.1.- Il motivo è inammissibile con riferimento alle lettere 

che la Corte di appello ha qualificato come fideiussioni, 

poiché non prospetta un ipotetico errore di interpretazione, 

richiamando specificamente le norme in tema di interpretazione 

dei contratti che la Corte di appello avrebbe violato, né le 
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clausole, le disposizioni di legge e le argomentazioni in 

relazione alle quali la qualificazione dovrebbe ritenersi 

erronea e contrastante con i principi di legge in tema di 

interpretazione dei contratti. 

La decisione della Corte di appello non può quindi essere 

censurata sotto questo profilo. 

Quanto ai due documenti qualificati dalla Corte di appello 

come lettere di patronage "forti", le censure sono 

inammissibili per difetto di specificità. 

Il principio affermato dalla ricorrente, secondo cui i 

documenti in oggetto non sarebbero idonei a produrre 

obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrebbe dovuto essere 

dedotto e dimostrato con riferimento al testo dei documenti 

prodotti in giudizio e relativi alla presente controversia. 

Il richiamo dei precedenti giurisprudenziali, come anche delle 

note opinioni dottrinali in materia, non è rilevante se non 

previo accertamento che essi si riferiscono alla medesima 

fattispecie. 

Le c.d. lettere di patronage - pur avendo acquisito una loro 

tipicità sociale sono contratti atipici, quindi non 

espressamente regolati dalla legge, la cui disciplina va 

ricostruita con riferimento al contenuto della fattispecie 

dedotta in giudizio, alle espressioni usate, alla natura degli 

impegni che la promittente ebbe ad assumere e ad ogni altra 

circostanza, al fine di dimostrare che la concreta 

attribuzione alla promittente dell'obbligo di rispondere del 
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debito della società garantita sarebbe incompatibile con ciò 

che le parti vollero effettivamente stipulare: 	soprattutto 

. 	

quando, come nel caso in esame, la Corte di merito abbia 

accertato, con decisione non impugnata sul punto, che la 

maggior parte dei documenti qualificati come tali sono in 

realtà vere e proprie fideiussioni. 

La sentenza 3 aprile 2001 n. 	4888, 	richiamata dalla 

ricorrente, non è significativa, poiché ha ritenuto 

inadempiente il garante per il fatto che aveva falsamente 

dichiarato di avere una partecipazione nel capitale della 

società debitrice che in realtà non aveva. Nulla ha deciso 

invece circa gli obblighi e le responsabilità che essa 

avrebbe assunto nei confronti del creditore per il pagamento 

del debito garantito. 

L'altra sentenza citata dalla ricorrente (Cass. civ. 27 

settembre 1995 n. 10235) ha inequivocabilmente collegato 

l'individuazione degli obblighi a carico del promittente 

all'interpretazione dell'atto ed al significato che gli si 

deve attribuire in applicazione dei principi di reciproca 

, 	lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali, 	ed in 

relazione all'affidamento ingenerato nel destinatario. 
,. 

Nella specie le censure della ricorrente non si fondano sui 

dati testuali di cui alle due lettere di patronage ritenute 

"forti", sì 	da dimostrare l'erroneità dell'interpretazione 

della 	Corte di appello nell'avere assimilato le due 

situazioni; ma affermano assiomaticamente una tale erroneità. 
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Né questa Corte può procedere d'ufficio al relativo 

accertamento, sulla base dell'autonoma lettura ed 

interpretazione dei documenti prodotti. 

6.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione 

degli art. 1304, 1322 e 1372 cod. civ., nel capo in cui la 

Corte di appello ha respinto la sua domanda subordinata di 

approfittare della transazione intercorsa fra la banca 

creditrice e la s.p.a. Milano Assicurazioni, sua condebitrice 

in solido, quanto ai finanziamenti di cui alle lettere di 

patronage del 2 agosto 1989 e del 15 giugno 1989. 

Deduce l'erroneità della motivazione, la dove ha affermato che 

il creditore può impedire ai condebitori solidali di invocare 

gli effetti di cui all'art. 1304, facendone espressa riserva 

nell'atto transattivo. 

6.1.- Il motivo è fondato. 

Il principio affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui 

il principio di cui all'art. 1304 cod. civ. opera solo in 

mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del 

creditore - già respinto dalla dottrina quasi unanime - è 

stato recentemente disatteso anche da questa Corte a Sezioni 

Unite, la quale ha rilevato che, nei casi in cui la 

transazione riguardi l'intero debito (non la sola quota a 

carico del condebitore che sia parte dell'atto) la norma di 

cui all'art. 1304 cod. civ. fa sì che il condebitore in 

solido possa dichiarare di volersene avvalere e così ridurre 

la somma dovuta dell'importo pagato da colui che abbia 
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transatto, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se 

anch'egli avesse sottoscritto la medesima transazione; che 

tale conseguenza non può essere evitata dal creditore, 

introducendo nella transazione per l'intero debito una 

clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che 

una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su di un 

diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto 

terzo: cioè su di un diritto del quale i contraenti non sono 

legittimati a disporre, poiché il contratto non può produrre 

effetti se non nei confronti di coloro che ne siano parti 

(Cass. civ. S.U. 30 dicembre 2011 n. 30174 cit.). 

Nella specie la Corte di appello ha applicato il principio 

opposto, pur avendo premesso che la transazione ha avuto per 

oggetto l'intero debito (cfr. pag. 13 della sentenza). 

La questione dovrà essere quindi riesaminata alla luce della 

suddetta giurisprudenza. 

7.- In accoglimento del quinto motivo di ricorso, la sentenza 

impugnata è cassata, limitatamente al capo corrispondente, 

con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in 

diversa composizione, affinché decida la controversia 

uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla citata 

sentenza delle S.U., che qui testualmente si riportano: 

"La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si  

riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto 

l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è 

stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale 
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sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché 

è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì 

che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo 

partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al 

principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le 

parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero 

debito, pattuita in via transattiva con uno solo del debitori, 

che opera anche nei confronti del condebitore il quale 

dichiari di voler profittare della transazione, non può essere 

impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una 

clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti 

contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la 

legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale". 

"Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei 

condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del 

condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante 

sugli altri debitori in solido si riduce in misura 

corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha 

transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore 

alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è 

stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al 

condebitore che ha raggiunto 1 -accordo transattivo, il debito 

residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto 

in misura pari alla quota di chi ha transatto". 

8.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente 

giudizio. 
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dk. 

P.Q.M. 

La Corte di cassazione accoglie il quinto motivo di ricorso e 

rigetta gli altri motivi. 

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e 

rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa 

composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di 

cassazione. 

Roma, 6 novembre 2014 

2.›.....01-" 

Il Presidente 
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