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Tutela del credito e garanzie personali
A proposito di un risalente saggio sulla lettre de patronage*

Antonio Serra

Sommario: 1. – Cenni sull’evoluzione delle forme di garanzia personale. 2. – I modelli 
di lettre di patronage; 3. – Segue: confronto con le figure legali di garanzia personale. 
4. – La lettera di patronage quale garanzia personale. 5. – Segue: regime di responsa-
bilità dell’emittente della lettera di patronage e danno risarcibile.

1. Cenni sull’evoluzione delle forme di garanzia personale

È un dato costante, nell’esperienza dei traffici commerciali (in particola-
re, quando internazionali), la ricerca e l’elaborazione di forme di garanzia di 
natura personale diverse da quelle che potrebbero definirsi le forme legali 
tipiche. Ricerca ed elaborazione rispondenti a un sempre più diffuso “biso-
gno (bancario) di sicurezza”1, coessenziale alla circolazione della ricchezza e, 
quindi, ai rapporti di credito di cui sono intessute le relazioni imprenditoriali, 
che si traducono nella creazione “di strumenti di garanzia dotati di maggiore 
flessibilità e capaci di contenere i costi di immobilizzazione che il rilascio della 
garanzia comporta in capo a chi la presta”2.

Risultato che può essere conseguito attraverso diversi percorsi rispetto ai 
quali l’attenzione, non soltanto dei pratici, si è indirizzata essenzialmente in 
una duplice direzione.

Una prima direzione si identifica con gli interventi diretti ad introdurre 
deroghe nel “canovaccio della normativa codicistica della fideiussione tipica” 
al fine di rendere più flessibile il rapporto di accessorietà fra l’obbligazione del 
garante e quella del debitore garantito in funzione del rafforzamento dell’a-
spettativa di soddisfacimento del (creditore) beneficiario. È il percorso seguito 

* Si avverte il lettore che in nota sono richiamati soltanto gli autori e gli orientamenti giu-
risprudenziali ai quali si fa espresso riferimento nel testo. 

1 L’espressione è di Mazzoni, Le lettere di patronage, Milano, 1986, p. 12.
2 In tal senso Fezza, Le garanzie personali atipiche, in Trattato dir. comm. diretto da 

Buonocore, Torino, 2006, p. 7.
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nell’elaborazione delle clausole tradottesi nello schema della fideiussione om-
nibus, il cui modello – attraverso l’adozione di clausole dirette ad estendere 
la garanzia ad obbligazioni future ovvero limitative delle eccezioni opponibili 
(quali l’obbligo di onorare l’impegno “a prima richiesta”) – tende quindi ad 
assicurare il soddisfacimento del creditore ponendolo al riparo dalle vicende 
che possono incidere sulla validità o la persistenza dell’efficacia del rapporto 
per il cui buon esito era stata prestata la garanzia.

In alternativa, così accentuando sempre di più il distacco dal modello legi-
slativo della garanzia personale, la pratica degli affari ha predisposto modelli 
negoziali diretti a rendere l’impegno del garante sempre più strutturalmente 
indipendente dall’obbligazione del garantito. La peculiarità di tali schemi sta 
nel fatto che “la garanzia autonoma rispetto al modello codicistico di garanzia 
personale (…) non ha ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione principa-
le, ma consiste nell’impegno diretto di pagare al beneficiario una somma di 
denaro commisurata al rischio economico che questi sopporta per l’ipotesi di 
mancato o inesatto inadempimento dell’obbligazione principale” ovvero “per 
la mancata percezione dei vantaggi legati alla completa esecuzione del pro-
gramma negoziale”3.

Il risultato raggiunto può essere sinterizzato nell’elaborazione di uno sche-
ma negoziale caratterizzato da una “causa unitaria di garanzia”, intesa come 
esigenza di protezione del terzo (finanziatore) in funzione di copertura del 
rischio per il buon esito di un’operazione. Coerentemente con tale funzio-
ne, il garante assume – nei confronti del terzo beneficiario della garanzia – 
un’obbligazione autonoma rispetto all’obbligazione assunta dal garantito, il cui 
oggetto consiste nel risarcire il beneficiario delle conseguenze dell’inadempi-
mento della controparte. La funzione indennitaria del contratto si estrinseca, 
pertanto, nel fare ottenere al beneficiario – in luogo della prestazione cui era 
tenuto il garantito – la somma di danaro convenuta quale indennizzo per l’al-
trui inadempimento.

Di qui la condivisa nozione del “contratto di garanzia” quale contratto con 
cui un soggetto (normalmente il finanziato), al fine di sollevare la propria con-
troparte dal rischio economico dell’affare, conferisce ad un garante l’incarico di 
impegnarsi a pagare una somma determinata o determinabile senza eccezioni 
e a prima richiesta in caso di inadempimento.

2. I modelli di lettre de patronage

Nell’ormai lontano 1975 Mario Segni affrontava il tema della lettera di 
patronage come garanzia personale impropria4.

3 Fezza, Le garanzie personali atipiche, cit., p. 133. 
4 Segni, La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. dir. civ., 

1975, I, 126 nonché in Studi in onore di Salvatore Paglietti, Milano, 1978; praticamente nello 
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Il saggio, pubblicato nella Rivista di diritto civile, è suggerito dall’interes-
se dello studioso nei confronti di specifiche esigenze dei traffici commerciali 
emergenti nel periodo, che si traducevano, da un lato, nella tendenza a creare 
“figure di garanzie personali ben distinte da quella tradizionale” codificata nel-
lo schema della fideiussione e, dall’altro, in più articolati rapporti fra creditore 
e debitore nel settore dei finanziamenti bancari.

In questa prospettiva – nonostante la relativa diffusione della pratica e la 
scarsezza di contributi teorici – M. Segni coglie immediatamente l’essenza del 
patronage quale “punto di incontro di esigenze peculiari del mondo bancario 
e dei gruppi di società nazionali e multinazionali” e, quindi, di strumento che 
offre sempre “un surrogato o una soluzione alternativa diretta a soddisfare il 
bisogno bancario di sicurezza” rispetto al modello usuale in cui, nello stesso 
contesto, tale bisogno potrebbe essere soddisfatto5.

La ricerca di M. Segni è quindi indirizzata – all’interno del fenomeno dell’e-
conomia moderna che egli riconduce alla “sempre crescente diffusione delle 
holding e delle società controllate” – ad offrire, in primo luogo, una identifica-
zione tipologica della lettera di patronage come documento rilasciato a favore 
di una banca (beneficiaria) dalla società madre (patrocinante o patrocinatore) 
per accordare, mantenere, prorogare un credito alla società figlia (patrocinata) 
[con linguaggio più attuale potrebbe dirsi dalla (capogruppo) controllante in 
favore della società controllata].

Tale documento, “del tenore e del contenuto più vario”, risponde alla so-
stanziale esigenza di “rassicurare il destinatario del buon esito dell’operazione” 
pur restando il patrocinante emittente sempre estraneo al rapporto di credito 
fra la banca e il patrocinato.

Da questa constatazione M. Segni ricava due implicazioni decisive per lo 
sviluppo dell’indagine.

La prima è il rilievo per cui “la dichiarazione descritta non è riconducibile 
ad alcuno degli istinti tipici del nostro ordinamento” e, quindi non è possibi-
le – come del resto per qualsiasi fattispecie creata dall’autonomia privata ai 
sensi dell’art. 1322 co 2 c.c. – “dettare soluzioni valide a priori per ogni lettera 
di gradimento”6.

Con il secondo rilievo, pur avvertendo che “il valore di ogni lettera deve 
essere ricavato di volta in volta dal suo contenuto”, si sottolinea che anche per 
le clausole degli accordi di patronage si è verificato un processo di progressi-
va standardizzazione, che consente di ricondurre le “lettere di gradimento” 
– con riguardo agli obblighi di volta in volta assunti dal patrocinante e alla 
conseguente responsabilità – sostanzialmente a tre schemi, riassumibili nelle 
seguenti ipotesi:

stesso contesto temporale il tema era stato portato all’attenzione degli studiosi da Chiomenti, 
Le “lettere di conforto” in Riv. dir. comm., 1974, I, 346.

5 Il rilievo è in Mazzoni, Le lettere di patronage, cit., pp. 11-13.
6 Segni, op. cit., p. 128.
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a) il caso in cui la dichiarazione contiene solo l’approvazione da parte del 
patrocinante (la società controllante) del rapporto instaurato (o da instaurar-
si) tra la banca e la società controllata e l’impegno a comunicare alla banca 
l’eventuale cessione delle azioni; impegno cui si aggiunge talvolta l’ulteriore 
assicurazione di prestare, in tale ipotesi, idonee garanzie o di adempiere in 
luogo della debitrice;

b) il caso in cui la “lettera”, oltre a tali dichiarazioni, contiene l’impegno 
della società madre di “esercitare tutta la propria influenza” perché il debito 
sia regolarmente adempiuto;

c) il caso in cui la società madre “assicura” che la società figlia non sarà mai 
insolvente e adempirà regolarmente ovvero si impegna a procurare alla debi-
trice i mezzi necessari per l’adempimento. 

Con riguardo alla tipologia di dichiarazioni così organicamente ordinate, 
vengono elaborate le necessarie risposte in ordine alla qualificazione della 
fattispecie e ai conseguenti regimi di responsabilità.

Di qui la puntualizzazione per la quale – rispetto alla prima delle fattispecie 
richiamate (dichiarazione di approvazione e impegno a comunicare eventuali 
variazioni nella situazione di controllo) – le informazioni fornite al destinatario 
della lettera hanno la sola funzione di consentire al creditore di adottare le mi-
sure necessarie per prevenire o affrontare l’inadempimento del proprio debi-
tore. Di qui, altresì, in linea di principio, la configurazione della responsabilità 
del patrocinante come responsabilità per culpa in contrahendo ovvero extra-
contrattuale per violazione del dovere di informazione a seconda del momento 
in cui la lettera viene emessa [seppure con profili di responsabilità collegati alla 
qualità di unico azionista del patrocinante e, pertanto, alla responsabilità ex art. 
2362 c.c. ormai sostanzialmente cancellata dalla riforma del diritto societario].

Ben diversa la risposta ai quesiti posti dalla seconda fattispecie, qualifica-
ta dall’impegno della società madre di “esercitare tutta la propria influenza” 
perché il debito sia regolarmente adempiuto. Al riguardo, condivisibilmente, 
M. Segni esclude la riconducibilità della fattispecie alla promessa del fatto del 
terzo, perché “la società madre non promette l’adempimento dell’obbligata 
ma un comportamento proprio”. Di qui la conclusione per cui – consisten-
do l’obbligo del socio sovrano nell’agire all’interno della società affinché il 
debito di questa venga regolarmente adempiuto – “una sua responsabilità è 
configurabile, di norma, solo quando la società non abbia pagato pur avendo 
la possibilità di farlo”; altrimenti la responsabilità deve essere esclusa7.

Più articolata è, infine, la risposta alla terza fattispecie, nella quale si assi-
cura non soltanto l’adempimento, ma si assume l’impegno di procurare alla 
debitrice i mezzi necessari per l’adempimento.

Anche in questo caso lo sforzo interpretativo dell’autore è innanzi tutto 
rivolto a distinguere la fattispecie sia dalla promessa del fatto del terzo sia 

7 Segni, op. cit., rispettivamente a p. 143 e p. 146.
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dalla fideiussione. Per il primo profilo, è decisivo il rilievo per cui con la di-
chiarazione il patrocinante garantisce, da un lato, “che la società figlia avrà i 
mezzi per pagare, non che pagherà” (e, quindi non promette il fatto del terzo) 
e, dall’altro, la solvibilità del debitore non il suo adempimento. Per il secon-
do profilo, manca, a norma dell’art. 1937 c.c., ogni dichiarazione di volere 
“prestare fideiussione” così come manca l’accessorietà fra l’obbligazione del 
patrocinato e l’obbligazione del patrocinante come richiesto inderogabilmente 
dall’art. 1939 c.c. 

Da tali premesse discende che il patronage si traduce nell’obbligo di tene-
re “un proprio comportamento sostanzialmente riconducibile alle cosiddette 
obbligazioni di risultato”. Ciò posto, peraltro, una volta escluso che la situa-
zione possa essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 1381 c.c., 
occorre dire che “quando si ha assunzione di responsabilità nel caso che la 
prestazione [del debitore] non sia eseguita” l’obbligo ha contenuto identico 
alla fideiussione perché “promettere l’adempimento altrui significa quindi 
prestare fideiussione”8.

3. Segue: confronto con le figure legali di garanzie personali

Alla luce delle sintetiche considerazioni sinora esposte è agevole cogliere 
l’attualità dei risultati raggiunti dall’indagine di M. Segni. 

Innanzi tutto, lo studioso risulta essere antesignano propositore della di-
stinzione fra lettere di patronage c.d. deboli e lettere c.d. forti, in ragione del 
contenuto delle dichiarazioni in esse rese, ricomprese fra i due poli estremi 
identificati, rispettivamente, da un lato nelle dichiarazioni di (mera) consape-
volezza ovvero di controllo e partecipazione e, dall’altro, nelle dichiarazioni 
di influenza e di assunzione del rischio di perdite.

A dispetto della terminologia datata e seppure in un’ottica – se così può dir-
si – di “raggruppamento per classi” delle dichiarazioni di “gradimento” ormai 
tendenzialmente superata, non poco deve alla ricostruzione della fattispecie 
da parte di M. Segni quella che a me sembra oggi la nozione più puntuale e 
condivisa della lettera di patronage quale “documento in forma di lettera”, 
contenente dichiarazioni di tenore e oggetto di volta in volta variabile, ma tutte 

8 Segni, op. cit., p. 155. È appena il caso di ricordare che tale conclusione è la sola – fra 
quelle prospettate dall’autore e qui richiamate – ad avere suscitato espresse riserve in dottrina, 
per la sua difformità rispetto allo schema della fideiussione, imperniato sulla volontà espressa di 
prestare fideiussione ai sensi dell’art. 1937 c.c. (in tal senso, da ultimo, Zucchelli, Le lettere 
di patronage: una ricostruzione, in Società, 2018, p. 960). Al contrario la giurisprudenza – al 
tempo quella di merito e oggi anche quella della S.C. – esclude che vi sia violazione dell’art. 1937 
c.c. “atteso che la volontà inequivocabile di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui 
(…) può risultare dall’assunzione del medesimo impegno costituente oggetto dell’obbligazione 
principale, indipendentemente dal fatto che nel testo contrattuale sia stato espressamente 
utilizzato il termine fideiussione” (così Cass., 9.12.2019, n. 32026 in motivazione).
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comunque dirette a assicurare il destinatario circa il buon esito dell’operazione 
di finanziamento, “rilasciato a favore di una banca” per indurla ad accordare, 
mantenere o, prorogare un credito9. In particolare, immediata è la percezione 
– nel pensiero dell’autore – della natura di “obbligo giuridicamente vincolante” 
in capo all’emittente della lettera (patrocinatore), pur non essendo questi con-
troparte della banca nel contratto di credito, il cui intervento si spiega in virtù 
di un sottostante rapporto di diritto o di fatto che lo lega al patrocinato, diretto 
interessato al finanziamento e come tale parte del relativo e distinto rapporto 
contrattuale fra debitore e creditore. In altri termini in tale percezione è dato 
cogliere il presupposto della diffusione dei documenti c.d. di patronage, per 
effetto della quale l’impiego degli stessi si è esteso dall’angusto angolo di vi-
suale del fenomeno dell’agire della holding e dei rapporti fra società madre e 
società figlia ad altri settori delle attività economiche10.

Analogamente non è dato dubitare che si ritrovi nel saggio di M. Segni il 
riscontro della natura surrogatoria che la lettera di patronage presenta rispetto 
al modello tipico di garanzia personale identificato nella fideiussione. In questa 
prospettiva è merito dello studioso non soltanto di avere tracciato i confini fra 
la lettera di patronage, come forma di garanzia personale atipica, e gli altri 
modelli legali ai quali si è cerato di assimilare la lettera di patronage, ma di 
averne evidenziato le peculiarità come modello di garanzia caratterizzato da 
un proprio intento negoziale, che impedisce – per orientamento oggi unani-
memente condiviso anche dalla giurisprudenza – di attribuire al rilascio della 
lettera intenti elusivi. Come puntualmente è stato avvertito “nella disciplina 
della fideiussione non vi è nulla, infatti, che ne imponga la scelta in toto – ov-
vero il rispetto di alcune almeno delle sue regole – da parte di chi persegua 
una finalità concreta di garanzia, senza peraltro indirizzare la propria volontà 
(e manifestare espressamente [a norma dell’art. 1937 c.c.] tale intento) verso 
l’assunzione del caratteristico obbligo fideiussorio”11.

Al riguardo M. Segni sottolinea altresì, costantemente, che la lettera è 
“un documento meramente ricognitivo” e non fonte della obbligazione del 
patrocinante: “gli obblighi della società madre non trovano perciò la loro fon-
te nella lettera, ma nell’accordo che la ha preceduta e che questa si limita a 

9 Mazzoni, op. cit., p. 4 ss. al quale si deve il contributo più puntuale nella ricostruzione 
delle fattispecie; nello stesso senso, con riferimento alla “comune accezione” della figura in 
esame, Cass., 9.12.2019, n. 32026.

10 Nel senso che le lettere di patronage possono essere rilasciate anche dalle imprese assi-
curatrici, già Cass., s.u. 30.12.2011, n. 30174 e Cass., 7.10.2015, n. 20107. 

11 La conclusione di Mazzoni, op. cit., p. 73, è oggi autorevolmente avallata dall’orienta-
mento della S.C., per il quale “la specifica funzione che assolvono le lettere di patronage non 
è tanto quella di garantire l’adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto 
nella disciplina della fideiussione, nel quale il garante assume l’obbligo di eseguire la stessa 
prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è 
indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni” (Cass., 9.12.2019, n. 
32026, in motivazione, ma già Cass., 25.9.2012, n. 16259 per la quale dal rapporto di patronage 
nasce una “obbligazione di garanzia atipica con promessa di risultato”).
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riprodurre. Si tratta quindi di obbligazioni che derivano da contratto, non da 
negozio unilaterale”. Di qui la possibilità per M. Segni di fissare una netta di-
stinzione fra accordo (più che lettera) di patronage e le altre figure di garanzia 
normativamente previste in coerenza con i due presupposti che connotano 
la fattispecie12.

Il primo è che il patrocinatore promette sempre un comportamento proprio 
(di comunicare, di fare o non fare, di dare) ma non esprime in alcun caso la 
volontà di obbligarsi personalmente verso il creditore per garantire l’adempi-
mento del patrocinato.

Il secondo presupposto è che il patrocinante garantisce, anche nelle dichia-
razioni più impegnative, il buon esito dell’operazione e, quindi, assume su di 
sé il rischio di eventuali perdite derivanti dall’inadempimento del patrocinato 
così assumendo un’obbligazione totalmente autonoma rispetto a quella che 
grava sul patrocinato.

Di qui la constatazione per cui il patronage (non la lettera) è figura contrat-
tuale del tutto diversa non solo dall’accordo fideiussorio ma anche dal mandato 
di credito e dalla promessa del fatto del terzo.

L’irriducibilità del patronage allo schema della fideiussione emerge im-
mediatamente quando si consideri che nella lettera mancano sia il requisito 
dell’accessorietà della garanzia rilasciata dal patrocinatore rispetto all’obbliga-
zione assunta dal patrocinato sia la dichiarazione espressa di prestare fideius-
sione (art. 1937 c.c.).

Analoga conclusione vale nei confronti del tentativo di ricondurre il patro-
nage al mandato di credito (art. 1958 c.c.), in quanto la “raccomandazione” ad 
erogare il finanziamento non può certo considerarsi equipollente o interpre-
tabile alla stregua di conferimento dell’incarico ex art. 1958 c.c. e quindi pre-
supposto per la assunzione di responsabilità (quale fideiussore) del mandante 
nei confronti del mandatario.

Secondo l’orientamento largamente condiviso in dottrina e giurisprudenza 
il patronage non è infine riconducibile allo schema della promessa del fatto del 
terzo disciplinata nell’art. 1381 c.c. Al riguardo si è correttamente rilevato – sal-
ve possibili eccezioni legate proprio al contenuto vario che la lettera può assu-
mere – non soltanto che il terzo (corrispondente al patrocinato) normalmente 
si è già vincolato o intende vincolarsi nei confronti del promissario in forma 
del tutto autonoma, ma soprattutto che il patrocinante non si obbliga a fornire 
al patrocinato (terzo) alcun diritto a pretendere l’esecuzione del patronage13.

12 Segni, op. cit., p. 129 ss., anche se – come ricordato alla nota 9 – si deve segnalare la 
diversa rilevanza attribuita, dall’autore e soprattutto dalla giurisprudenza, al mancato utilizzo del 
termine fideiussione nel testo dell’accordo e, quindi al mancato rispetto del requisito formale 
(la “manifestazione espressa”) indicato nell’art. 1937 c.c. 

13 In tal senso si rinvia alle puntuali argomentazioni di Mazzoni, op. cit., p. 143; le conclu-
sioni della dottrina hanno trovato autorevole riscontro nell’orientamento della S.C. (in punto 
Cass., 14.4.2016, n. 7376). 
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4. La lettera di patronage quale garanzia personale

La configurazione della lettera di patronage come garanzia personale im-
propria ha incontrato il consenso sia della dottrina sia della giurisprudenza.

Può ormai considerarsi, infatti, orientamento consolidato e prevalente rav-
visare nel patronage un contratto unilaterale atipico di garanzia autonoma e 
indennitaria riconducibile allo schema del contratto con obbligazioni del solo 
proponente14.

Trattasi di un contratto a contenuto obbligatorio variabile perché gli obbli-
ghi assunti dal proponente variano in ragione degli impegni che egli intende 
assumere nei confronti del destinatario della lettera e che si traducono, nelle 
relative dichiarazioni in essa contenute, in obbligazioni di varia natura (come 
già detto di fare-non fare; dare; comunicare).

La funzione del contratto resta, peraltro, sempre riconducibile a una “cau-
sa di garanzia” in senso proprio, dovendosi intendere come tale l’accordo di-
retto a soddisfare l’esigenza di protezione della posizione contrattuale di un 
terzo esposta a un rischio tipico del traffico commerciale (quale l’insolvenza 
dell’imprenditore che abbia avuto accesso al finanziamento bancario). In que-
sta prospettiva ben può individuarsi una causa unitaria di garanzia una volta 
che la stessa sia svincolata dalla concezione, propria del modello di garanzia 
fideiussoria, per la quale il contratto di garanzia personale comporta, sempre 
ed esclusivamente, l’assunzione da parte del garante della posizione di con-
debitore per obbligo altrui.

Alla ricostruzione di un contratto di garanzia che risponda alla funzione 
di soddisfare il “bisogno di sicurezza” insito nei traffici commerciali e soprat-
tutto sotteso ai rapporti di credito fra finanziatori istituzionali e soggetti che, 
professionalmente, si rivolgono al mercato creditizio, non osta alcuna norma 
specifica o principio generale dell’ordinamento. Al contrario è stato rilevato 
che “il sistema non contiene alcuna norma da cui possa desumersi l’esistenza 
di un numero chiuso delle garanzie personali” ed anzi offre – in tale direzio-
ne – una significativa “apertura” nell’art. 1179 c.c.15.

L’impostazione qui riferita trova del resto, esplicito riscontro nella giuri-
sprudenza anche della S.C., per la quale – proprio a proposito della lettera di 
patronage – si è statuito che “come fattispecie negoziale con causa di garanzia, 
diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridi-
co (che oltre alle tipiche garanzie reali e personali riconosce nell’art. 1179 c.c. 
altre forme di “sufficiente tutela”, rimettendone il regolamento all’autonomia 
contrattuale) la lettera di patronage c.d. impegnativa, in ragione del suo carat-
tere unilaterale non crea una posizione di obbligo nel destinatario circa l’eroga-
zione del credito, ma comporta nel patrocinante l’assunzione dall’obbligazione 

14 Mazzoni, op. cit., p. 324.
15 Mazzoni, op. cit., p. 326, rilievo condiviso, come precisato nel testo, dal consolidato 

orientamento della S.C. (Cass., 25.9.2001, n. 11897). 
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– di un promesso determinato fare – in caso di esecuzione (perciò spontanea) 
della prestazione da parte del beneficiario, con conseguente responsabilità 
indennitaria del patrocinante inadempiente, esposto all’azione risarcitoria del 
creditore anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione cui è 
tenuto il patrocinato” (Cass., 25.9.2001, n. 11897). 

5. Segue: regime di responsabilità e danno

Alla luce delle considerazioni esposte la giurisprudenza ha avuto occasione 
di ribadire che “lo schema delineato dall’art. 1333 c.c. si adatta perfettamente 
alle lettere di patronage che abbiano carattere impegnativo e non vi è quindi 
motivo di dubitare della loro efficacia vincolante” posto che le dichiarazioni in 
esse contenute “sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie 
personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti 
del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico”16.

Correntemente con tale premessa, la disciplina di ogni singolo contratto 
di garanzia va costruita – in rapporto al tipo e alla qualità di protezione che 
si intende garantire – attraverso il coordinamento dei principi generali con 
regole proprie della materia e le specifiche clausole predisposte o convenute 
dalle parti interessate.

In quest’ottica si devono ritenere applicabili norme generali, anche se non 
proprie delle garanzie personali, quali quelle che prevedono l’estinzione del-
la garanzia per avvenuta soddisfazione dell’interesse del creditore e, nel caso 
opposto, la riviviscenza della stessa; allo stesso modo, il carattere autonomo 
della garanzia, che importa il superamento del principio di accessorietà pro-
prio della fideiussione, non esclude l’applicabilità di regole specifiche di tale 
istituto e la sua persistenza ad es. nel caso in cui l’obbligazione del patrocinato 
sia nulla per illeceità della causa.

In altre parole, la disciplina del patronage trova il suo equilibrio nel co-
ordinamento fra regole dell’autonomia privata dirette a tutelare il concreto 
interesse a protezione del buon esito dell’affare (in ipotesi il finanziamento) 
e principi generali dell’ordinamento diretti a garantire che le relazioni com-
merciali siano improntate al rispetto della correttezza e della buona fede da 
parte dei soggetti coinvolti.

Questo profilo si riflette pertanto sul tema della responsabilità del patro-
cinante nei limiti in cui il suo intervento è stato più o meno decisivo ai fini 
della conclusione e del buon esito del rapporto instaurato fra il destinatario (il 
beneficiario) delle dichiarazioni e il patrocinato.

16 Così già Cass. 27.9.1995, n. 10235.
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La soluzione del problema – al di là di più o meno condivisibili generalizza-
zioni risalenti all’origine del fenomeno specie quando si dubitava della valenza 
negoziale delle dichiarazioni rese dal patrocinante – è nel senso di ascrivere 
la responsabilità del patrocinante all’area della responsabilità contrattuale, 
seppure distinguendo fra dichiarazioni di contenuto che potrebbe dirsi infor-
mativo e/o confermativo del controllo (c.d. dichiarazioni di consapevolezza) e 
dichiarazioni che potrebbero definirsi di influenza e di solvibilità, che in quanto 
tali possono tradursi in obblighi di fare.

Per le dichiarazioni di consapevolezza può ormai ritenersi consolidato l’o-
rientamento che riconduce la responsabilità derivante dalla loro violazione (in 
quanto inesatte o ingannevoli) nell’area della responsabilità precontrattuale 
sancita dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Al riguardo appare decisivo il rilievo per 
cui il patrocinatore non è semplicemente “un informatore consapevole”, per-
ché egli non ha “soltanto la percezione dell’evento (decisione dell’informato 
di concedere o mantenere il credito al patrocinato) che le sue dichiarazioni 
possono provocare o concorrere a provocare”. Il patrocinatore vuole, infatti, 
“tale evento come fine della propria azione; vuole, in altre parole, che il de-
stinatario conceda o mantenga credito al terzo, onde è specificamente a tal 
fine che egli si offre e accetta di informare”. Le informazioni fornite non sono 
“libere” e “disinteressate”, ma sono indirizzate e “promozionali”: vi è un nesso 
inscindibile per l’informante “tra interesse al negozio e interesse a informare”: 
il primo trascina con sé il secondo”17. 

Alla luce di queste considerazioni – con il conforto della giurisprudenza – 
può concludersi che devono ritenersi destinatari del principio di buona fede 
nelle trattative contrattuali anche quei soggetti terzi che per le loro peculiari 
qualità professionali “possono determinare un legittimo affidamento e diven-
gono pertanto fiduciari; in particolare il rispetto del principio di buona fede è 
richiesto a quei soggetti che nel corso delle trattative dispongono e forniscono 
informazioni interessate, non standardizzate nonché fornite tra soggetti (il 
patrocinatore e la banca) che agiscono in posizioni di parità”18.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di patronage impegnative non sussi-
stono dubbi che la violazione degli obblighi in esse contemplati comporti la 
responsabilità contrattuale del patrocinante a norma dell’art. 1218 c.c.

Al riguardo ci si è piuttosto domandati se le obbligazioni assunte dal patroci-
natore e la conseguente responsabilità debbano essere commisurate in relazio-
ne ai mezzi impiegati ovvero ai risultati raggiunti. La distinzione rileva – come 
noto – soprattutto in termini di onere della prova, in quanto “i presupposti del 
diritto al risarcimento del danno mutano a seconda che il patrocinatore ab-
bia assunto un’obbligazione di mezzi oppure di risultato. Nella prima ipotesi, 
infatti, il beneficiario dovrà dimostrare che il patrocinatore non ha compiuto 

17 Le espressioni riportate nel testo si leggono rispettivamente, in MAZZONI, op. cit., p. 185 
e 191 e in Fezza, op. cit., p. 322. 

18 Zucchelli, op. cit., p. 963.
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l’attività promessa o non l’ha compiuta con la dovuta diligenza; nel secondo 
caso, invece, l’inadempimento del patrocinatore si configurerà ogni qual volta 
il risultato dedotto in obbligazione non si sia verificato indipendentemente da 
ogni giudizio sugli sforzi profusi dall’obbligato per conseguirlo”19.

Anche se la giurisprudenza – e in particolare la S.C. – pare orientata a confi-
gurare le obbligazioni da patronage impegnativo come obbligazioni di risultato, 
si deve convenire che stabilire se l’impegno del patrocinatore si traduca nello 
svolgimento dell’attività promessa ovvero nel risultato ad essa funzionalmente 
connesso è questione di fatto, che può essere risolta soltanto con riguardo alle 
dichiarazioni rese nelle singole lettere di patronage.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno si deve in primo luogo 
rilevare che il diritto al risarcimento del destinatario (beneficiario) è in ogni 
caso subordinato alla dimostrazione del nesso di causalità fra la perdita su-
bita dal finanziatore e la violazione degli obblighi imputata al patrocinatore. 
In secondo luogo, trattandosi di garanzia indennitaria, la determinazione del 
quantum non corrisponde all’importo erogato al patrocinato, ma all’entità del 
danno effettivamente conseguente alla violazione degli impegni assunti dal 
patrocinatore20.

19 Fezza, op. cit., p. 360 e s.; Cass., 25.9.2012, n. 16529.
20 Cass., 25.9.2012, n. 16529; l’orientamento della S.C. in tal senso può ritenersi ormai 

consolidato. Cfr. Cass., 9.12.2019, n. 32026, laddove si ribadisce, in motivazione, che “il pro-
mittente, in caso di inadempimento (…) del terzo è tenuto a pagare solo un indennizzo e non 
all’integrale adempimento della prestazione del garantito”.
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Abstract [Ita] 

Il contributo trae spunto dal saggio di Mario Segni del 1975, intitolato “La 
lettre de patronage come garanzia personale impropria”. Viene, in particolare, 
evidenziata l’attualità dei risultati raggiunti nella ricostruzione giuridica della 
fattispecie. Tra i meriti di Segni vi è quello di aver tracciato i confini tra la let-
tera di patronage, quale forma di garanzia personale atipica, rispetto agli altri 
modelli legali, e di averne evidenziato le peculiarità come modello di garanzia, 
caratterizzato da un proprio intento negoziale. L’indagine si concentra succes-
sivamente sui caratteri specifici della lettera di patronage, riconducibile per 
orientamento consolidato nel contratto con obbligazioni del solo proponente, 
e sul regime di responsabilità del patrocinante. 

Parole chiave: lettera di patronage; garanzia personale impropria; responsa-
bilità del patrocinante; causa di garanzia; contratto con obbligazioni del solo 
proponente.

Abstract [Eng] 

The paper takes inspiration from “La lettre de patronage come garanzia 
personale impropria” a paper by Professor Mario Segni dated 1975 and under-
lines the modernity of the scientific results reached therein, since Professor 
Segni had already and clearly marked the differences between the letter of 
patronage (intended as a garanzia personale atipica) and the other forms of 
guarantees by emphasizing the peculiarities of the former. The Author further 
analyses the specific features of the letter of patronage, typically qualified as 
a unilateral deed, and its liability regime.

Keywords: letter of patronage; innominate guarantee; patronnant’s liability; 
guarantee purpose; unilateral deed.




