


INTRODUZIONE 
 
Il costo del denaro è spesso un fardello rilevante per le nostre imprese e per ottenerlo 
o anche solo mantenerlo siamo obbligati a pagarlo caro, il più delle volte garantendolo 
anche a livello personale. Perché allora non farci remunerare per tali garanzie, 
permettendo a noi stessi di ottenere un compenso per tale servizio e al contempo 
favorire l’azienda nell’ottenere un costo deducibile dall’imponibile fiscale? 
Stiamo, infatti, presentando una soluzione che potrebbe aiutarci a pianificare il 
risultato fiscale delle nostre imprese sfruttando semplicemente le normative. 
In modo particolare, facciamo riferimento al fatto che le garanzie rilasciate da persone 
fisiche non professionali (fidejussioni, patronage, contratti autonomi di garanzia) 
possono essere remunerate a scaricate come costo da parte dell’impresa. 
La sentenza della Cassazione civile sez. trib., 28/07/2017, n. 18815 ha riconosciuto 
che la prestazione di garanzia non è gratuita, bensì onerosa e ciò anche nel silenzio 
delle parti (creditore, debitore e garante). 
Quanti di noi sono garanti personalmente delle proprie imprese? Ebbene, perché 
allora non farsi pagare attribuendosi un equo compenso e permettendo alla nostra 
stessa impresa di scaricare un legittimo ed attinente costo di attività? 
Tra l’altro, il compenso percepito per la persona fisica assume la tipologia di reddito 
da capitale art. 44 Tuir, al netto quindi di contributi previdenziali e già soggetto ad 
imposta sostituiva del 26% assolta direttamente dalla società. 
Da questa premessa lo sviluppo del tema base del nostro lavoro: la lettera di 
patronage. 
Esplorandone le sue caratteristiche giuridiche e fiscali, spaziando anche su altre 
forme di titoli di garanzia, dalle fidejussioni ai contratti autonomi di garanzia, 
scopriremo insieme nuove opportunità di costruzione di percorsi di pianificazione 
strategica operativa, fiscale e finanziaria per le nostre imprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettere di patronage 
 
La ricerca di forme e strumenti flessibili di garanzia, idonei a soddisfare e a conformarsi 
alle esigenze negoziali manifestatesi nella prassi del commercio e della finanza, ha 
dato origine alle cd. Lettere di patronage, con cui, in occasione dell’erogazione di un 
mutuo, dell’apertura di un credito, un soggetto legato da particolari rapporti con il 
beneficiario della somma eroganda, rende dichiarazioni in forma simil-epistolare circa 
lo stato del debitore.  Le lettere di patronage sono dichiarazioni aventi oggetto e 
tenore variabile, redatte in forma epistolare e rese ad una banca o a un diverso ente 
creditore al fine di indurlo ad accordare, mantenere o prorogare un finanziamento a 
favore di un terzo. 
Tali dichiarazioni sono rese da un soggetto cd. patrocinante o patronnant, 
formalmente terzo rispetto al debitore principale cd. patrocinato, ma a questo legato 
da un rapporto di controllo, giuridico ed economico.  
Questa pratica concretizza uno dei tentativi volti a modificare, ampliandola, la 
compagine delle garanzie tipiche, con l’introduzione di strumenti più duttili e 
adattabili a situazioni eterogenee. Coerentemente, il contenuto delle lettere si 
presenta disomogeneo, variamente articolato a seconda della concreta fattispecie cui 
la lettera stessa si riferisce. In assenza di un unico modello, può quantomeno 
delinearsi un minimo contenuto standard composto da tre dichiarazioni ritenute 
comune denominatore di ogni documento qualificabile come patronage. 
Con la prima dichiarazione, detta “confermativa del controllo”, la controllante 
conferma alla banca il rapporto di partecipazione-controllo che la lega alla controllata, 
comunicandone altresì l’entità. La seconda dichiarazione, cd. “di consapevolezza”, 
rappresenta una presa d’atto, da parte della controllante, del rapporto di credito, già 
instaurato o ancora da instaurarsi, tra la banca e la società controllata.  
Infine, con la dichiarazione “di futuro mantenimento della partecipazione”, la 
capogruppo si impegna a non modificare la propria partecipazione al capitale della 
controllata senza prima avvertire tempestivamente la banca. Le lettere di patronage 
rappresentano una valida alternativa alle garanzie tipiche e consentono di sollecitare 
altrettanto efficacemente l’apertura del credito, in virtù della fiducia riposta dalla 
banca nella capacità finanziaria della società patrocinante (con la quale essa 
intrattiene specifiche relazioni economiche) e, conseguentemente, in quella della 
società patrocinata. 
La snellezza di questi strumenti rispetto alle garanzie tipiche consiste, in primo luogo, 
nel fatto che essi non implicano un’iscrizione in bilancio e non determinano quindi un 
appesantimento della situazione finanziaria della società controllante; in secondo 
luogo, nella possibilità che sia il solo amministratore delegato a sottoscrivere la lettera, 
senza una preventiva delibera del consiglio di amministrazione e, conseguentemente, 
con un notevole risparmio di tempo.   



Infine, occorre precisare che una simile dichiarazione non è fideiussione, dal 
momento che manca l’espressa volontà di assumere l’obbligazione fideiussoria 
richiesta dall’art. 1937 cod.civ., e neppure si tratta di un mandato di credito, giacché 
la banca non si obbliga contrattualmente, art. 1958 Codice Civile, verso la capogruppo 
a fare credito alla controllata. L’esclusione di una responsabilità contrattuale della 
capogruppo è, anzi, il tratto saliente del patronage, la cui funzione è quella di mutare 
il titolo della responsabilità: da responsabilità contrattuale, come sarebbe nel caso di 
assunzione dell’obbligazione fideiussoria, in responsabilità extracontrattuale. Il 
presupposto sul quale questa figura atipica è costruita è che la dichiarazione di chi 
induce un terzo a contrarre, seguita da un comportamento contrario al contenuto 
della dichiarazione, costituisca fatto illecito e sia pertanto fonte di responsabilità ex 
art. 2043 Codice Civile. 
 
Diffusione delle Lettere di patronage 
Le lettere di gradimento o lettere di patronage (traducibile in italiano con lettera 
di presentazione), sono delle dichiarazioni, generalmente redatte in forma epistolare, 
rilasciate ad una banca o ad un diverso ente creditore da un soggetto (di solito 
una società capogruppo o una società controllante), detto patron, in sostituzione di 
una fideiussione vera e propria al fine di ottenere, rinnovare o mantenere un 
finanziamento in favore di un determinato soggetto (detto patronnant). 
Le lettere di patronage si sono diffuse come strumento alternativo alle garanzie 
personali tipiche, in presenza dell’interesse a favorire l’erogazione del credito, 
assumendo tuttavia il dichiarante un impegno meno stringente ed esteso rispetto alla 
fideiussione, beneficiando degli indiscutibili vantaggi che il dichiarante ricava dal 
ricorso al patronage rispetto alle comuni garanzie di pagamento.   
La forma di questa lettera, inoltre, ha assunto una diversa connotazione giuridica a 
seconda del contenuto che, di volta in volta, si è a questa attribuito, in virtù dell’ampia 
autonomia privata riconosciuta agli operatori economici. 
La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere di gradimento non 
consiste propriamente nel “garantire” l’adempimento altrui, nel senso tecnico 
delle garanzie personali specificamente previste dal legislatore. Infatti, mentre in 
queste ultime il garante assume l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta 
dal debitore principale, la funzione propria della lettera di patronage va ravvisata nel 
tentativo di rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai 
propri impegni. In altri termini, la lettera di patronage è diretta alla promozione del 
credito mediante il ricorso a forme di garanzia atipiche. 
In particolare, le lettere di patronage forniscono ai creditori delle rassicurazioni - di 
valore tanto più pregnante, quanto più stretto è il rapporto tra il patrocinante e il 
patrocinato - in merito al buon esito delle operazioni di finanziamento. 
 



Oltre all’affidabilità di cui si è fatta menzione, tali dichiarazioni possono garantire una 
certa elasticità e facilità nell’ambito di un’organizzazione societaria, a differenza di 
quanto avviene per le garanzie espressamente previste e disciplinate dal nostro 
ordinamento. 
 
Origine dell’istituto: da “Gentlemen’s agreement” a garanzia 
atipica 
Nelle dinamiche dei gruppi di società, gli istituti di credito che intrattengono rapporti 
commerciali con le controllate, desiderano da parte della holding una garanzia di 
adempimento delle obbligazioni. Indubbia è la maggiore vis contrattuale di cui 
dispone la capogruppo rispetto alla controllata, ciò permette sicuramente l’accesso al 
credito con maggiore agio, migliori condizioni economiche e minori vincoli, ed è per 
questo che assume rilevanza il rapporto tra capogruppo ed istituto bancario, 
nonostante il credito sia concesso alla controllata. 
Dovendo un credito essere sempre garantito, il Codice civile mette a disposizione gli 
onerosi e vincolanti istituti tipici di garanzia quali, pegno sui beni mobili, ipoteca sui 
beni immobili, garanzie personali ed altre figure nominate. In quest’ottica, a partire 
dagli anni Ottanta del secolo scorso, inizia a diffondersi anche in Italia l’utilizzazione di 
documenti con cui le multinazionali straniere garantivano di esercitare attività di 
controllo, coordinamento e di influenza sulla controllata italiana, al fine di ottenere 
erogazione di credito ed ingenerare di conseguenza nella banca la convinzione di 
solvibilità della controllata. 
L’istituto della lettera di patronage o lettera di gradimento, si avvia così ad imporsi 
come forma di garanzia atipica, sostituendo il ruolo preponderante sino ad allora 
detenuto dalle garanzie ordinarie, onerose e strettamente vincolanti dal punto di vista 
della responsabilità, data la loro natura contrattuale dettagliatamente regolamentata 
dal Codice. 
La sistematica statunitense le aveva classificate in origine come gentlemen’s 
agreement, ovvero accordi tra gentiluomini, riponendo la garanzia dell’adempimento 
dell’obbligazione sottesa, al mero rapporto di fiducia dei contraenti, in quanto “il 
mancato rispetto (della restituzione del prestito) avrebbe comportato un tale 
discredito da risultare maggiore di un qualsivoglia tipo di indennizzo di natura 
monetaria” 
È indubbio però che non sia possibile lasciare alle convenzioni sociali e agli usi locali il 
potere di disciplinare uno strumento così rilevante nei rapporti commerciali nazionali 
e in primo luogo internazionali. 
Muovendo da queste brevi considerazioni introduttive analizziamo ora nello specifico 
la disciplina delle lettere di patronage e i profili di responsabilità ad esse connessi così 
come elaborati da dottrina e giurisprudenza. 
 



Analisi della disciplina 
 La lettera di patronage ha come obiettivo principale quello di ingenerare nel terzo 
che eroga il credito alla società controllata, il convincimento del regolare 
adempimento dell’obbligazione da parte di quest’ultima. 
Dal lato del patronnnant, ovvero il soggetto che la redige in favore della società 
controllata, permette di evitare l’iscrizione allo stato passivo del bilancio di importi 
consistenti che si avrebbe invece con la costituzione di garanzie tipiche come la 
fideiussione, con la conseguenza di suscitare in creditori e investitori diffidenza 
sullo stato finanziario del gruppo. Inoltre, non necessita della deliberazione 
assembleare richiesta altresì per la costituzione delle garanzie tipiche, ma è redatta 
ed inviata a cura degli amministratori. Tutto questo dota il procedimento di una 
evidente speditezza che da sempre è indispensabile nei traffici commerciali per la 
conduzione dell’attività d’impresa con competitività ed efficienza. 
Dal lato dell’ente erogante il credito, la banca ha la possibilità di venire a conoscenza 
della situazione patrimoniale e finanziaria della holding, della controllata e del gruppo 
nella sua interezza, e potrà così valutare la convenienza della continuazione dei 
rapporti precedenti e dell’apertura di eventuali nuove linee di credito. 
 Avendo visto come lo strumento sia proficuo per entrambe le parti, anche se i 
maggiori vantaggi ricavati dalla holding sono evidenti, è necessario ora analizzare 
la classificazione sistematica avvenuta nel panorama italiano. 
Innanzitutto, lo strumento è sicuramente legittimo, rientrando nell’ipotesi prevista 
dall’art. 1322, co. 2, c.c., secondo cui la realizzazione di interessi meritevoli di tutela 
non deve avvenire necessariamente tramite i tipi forniti e disciplinati 
dall’ordinamento.  Infatti, le parti sono libere, secondo il principio di autonomia 
contrattuale, di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge in 
linea con il principio di libertà di iniziativa economica privata ex art. 41, Cost. 
Per quanto concerne la sua natura, si è a lungo dibattuto se si tratti di un contratto 
atipico, di un negozio unilaterale, di una promessa del fatto del terzo, di un mandato 
di credito. La fattispecie si inserisce in ogni caso nei rapporti di forza dei gruppi di 
società così come disciplinati dall’art. 2359 Codice Civile. Volendo in questa sede 
concentrarsi più sul profilo dell’eventuale risarcimento del danno derivante da lettera 
di patronage, che non sulla natura dello strumento, riporterò solamente le opinioni 
attualmente prevalenti, consapevoli comunque dell’acceso dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale che si è susseguito negli anni e che tutt’ora imperversa nelle aule di 
tribunale e nelle cattedre universitarie. 
Autorevolissima dottrina (Galgano), la definisce come una lettera nella quale 
il patronnant dichiara di “possedere una partecipazione di controllo sulla società da 
finanziare; che controllerà che questa adempia regolarmente le obbligazioni di 
restituzione e, spesso che non cederà la propria partecipazione di controllo fino a 
quando il debito non sarà stato estinto”.  



La definizione fornita da Galgano evidenzia come il patronage sia sostanzialmente 
unicamente informativo, ed è proprio il profilo informativo a costituire elemento di 
discrimine rispetto alle forme di garanzie tipiche, avendo la lettera come obiettivo 
primario quello di mutare la responsabilità del patronnant da contrattuale ad 
extracontrattuale. Di conseguenza se il patronnant non rispetterà gli impegni assunti 
potrà “essere chiamato a rispondere, ma non per inadempimento ad una promessa, 
bensì per il titolo, ex art. 2043, […] cioè per aver deluso la ragionevole aspettativa che 
la sua comunicazione ha ingenerato nel destinatario”. 
L’intero dibattito prende le mosse proprio da questo aspetto, e si interroga sulla natura 
della lettera da cui di conseguenza deriva il diverso regime di responsabilità. 
Analizziamo quindi le tre categorie che sono state accettate dalla giurisprudenza 
maggioritaria. 
 
Lettere di Policy, Lettere “deboli”, Lettere “forti” 
Nel panorama italiano la giurisprudenza è giunta alla conclusione dell’esistenza di tre 
tipi di lettere di      patronage: lettere di policy, lettere “deboli” e lettere “forti” o 
“impegnative”. 
▪ Lettere di policy: sono quelle lettere con carattere meramente informativo sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria di holding e controllata. Non sono accolte 
unanimemente da dottrina e giurisprudenza, vista l’assenza di portata giuridica che 
viene da molti contestata. Possono essere assimilate in senso lato ad una due 
diligence della società, con la quale la banca può ottenere tutte le informazioni 
necessarie per una valutazione sulla convenienza dell’erogazione del credito. Vista 
l’assenza totale di vincoli, ad esclusione di quelli derivanti da eventuali dichiarazioni 
mendaci rese dalla società controllante che espongono a risarcimento danni, non 
sono spesso utilizzate, tranne qualora la banca accetti di correre il rischio di 
apertura o continuazione del credito verso la controllata per garantirsi rapporti 
commerciali con una holding blasonata e rilevante sul panorama economico 
globale. 

▪ Lettere “deboli”: in questa categoria rientrano in generale le lettere con 
obbligazione di facere o non tacere ad esempio le “dichiarazioni di consapevolezza, 
con cui il patronnant dichiara di essere al corrente del rapporto di finanziamento 
già in corso o in via di perfezionamento tra patrocinato e banca; le dichiarazioni di 
approvazione, con cui il patronnant dichiara di approvare il detto rapporto; 
le dichiarazioni confermative di controllo, con le quali si enuncia la percentuale del 
pacchetto azionario del patrocinato posseduto (direttamente o indirettamente) 
dal patronnant”. 

▪ Lettere “forti”: “costituiscono un impegno per il patronnant sicuramente più 
intenso e vincolante, caratterizzato dall’assunzione di impegni che hanno lo scopo 
di spostare con diversi gradi di intensità, in ragione del tenore della lettera, il rischio 
di insolvenza della patrocinata dalla banca al patronnant”.  



Non vi è dubbio che quest’ultima categoria sia quella più richiesta dalle banche, in 
particolare per le operazioni di finanziamento di maggior valore, essendo dotata di 
profili di responsabilità più incalzanti tramite i quali l’istituto di credito si assicura 
maggiormente contro il potenziale inadempimento. 

 
Guida rapida alla Lettera di patronage  
La lettera di patronage è uno strumento atipico tra le garanzie bancarie. Manifesta, 
infatti, una lettera di “gradimento”, rilasciata da un soggetto o da altro ente, in 
sostituzione di una vera e propria fideiussione. 
Ma con quali caratteristiche? Quali sono gli effetti di una lettera di patronage? 
 
Cos’è la lettera di patronage 
Andando con ordine, possiamo definire la lettera di patronage una lettera di 
gradimento con la quale un soggetto presenta a un istituto di credito un altro soggetto, 
in maniera tale che possa accedere a un finanziamento. 
Da ciò ne deriva la presenza di tre distinte parti: 
• il patron, che è colui che redige in forma, generalmente, epistolare la lettera di 

patronage, presentando favorevolmente il patronnant; 
• il patronnant, che è colui che viene “presentato” dal patron, e che sarà 

presumibilmente il titolare del finanziamento in richiesta; 
• e infine l’istituto di credito, ovvero colui che dietro la lettera di patronage dovrebbe 

potersi “convincere” dell’affidabilità del richiedente il finanziamento. 
È evidente che il rapporto tra patron e patronnant debba essere piuttosto stretto. 
Tant’è che, nella prassi, non è raro che la lettera di patronage venga istituita da 
una società capogruppo e una società partecipata, con la quale la capogruppo / 
holding, magari favorevolmente conosciuta dall’istituto di credito, si fa “garante 
morale” della partecipata. 
 
Strumento alternativo alle garanzie 
Partendo da tale evidenza, notiamo come con il tempo le lettere di patronage si siano 
diffuse sempre più come strumento alternativo alle ordinarie garanzie personali. 
Il loro obiettivo è rappresentato principalmente dalla possibilità di favorire 
l’erogazione del credito, con la differenza, rispetto alle fideiussioni specifiche o 
omnibus, rappresentata dal fatto che il dichiarante assume un impegno meno 
stringente. 
Prima di procedere oltre, si noti anche un altro aspetto di particolare rilievo. 
Come abbiamo già ricordato qualche riga fa, non vi sono requisiti essenziali per la 
redazione della lettera di patronage. Ne deriva che chiunque può redigerla come 
ritiene più opportuno. E che, proprio dal diverso contenuto, potrebbero sorgere 
differenti connotazioni giuridiche. 
 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-fideiussione/
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La funzione della lettera di patronage 
Chiarito quanto sopra, possiamo compiere un ulteriore passo in avanti e ricordare 
come la funzione delle lettere di patronage sia quella di esprimere un gradimento nei 
confronti di un altro soggetto. E non, dunque, di garantire l’adempimento delle altrui 
obbligazioni, almeno nel senso tipico delle fideiussioni personali che sono ben più 
disciplinate dalla legge. 
Ricordiamo infatti che: 
• con le fideiussioni il garante assume l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal 

debitore principale; 
• con la lettera di patronage il patron rafforza nell’istituto di credito il convincimento 

che il “patrocinato” sarà in grado di far fronte ai propri impegni. 
Di qui, anche una diversa connotazione sostanziale. Le fideiussioni servono a garantire 
l’adempimento delle obbligazioni nel caso in cui il patronnant non sia in grado. Le 
lettere di patronage servono invece a promuovere il credito attraverso il ricorso a una 
garanzia non tipica. 
Soffermandoci su questo ultimo passaggio, e ponendoci dunque per un attimo nei 
panni dell’istituto di credito, in teoria la banca dovrebbe essere più rassicurata dalla 
lettera di patronage sulla bontà del proprio cliente. 
Evidentemente, la “forza” promotrice della lettera di patronage dipenderà da alcuni 
elementi come: 
• la conoscenza che l’istituto di credito ha nei confronti del patron; 
• il rapporto più o meno stretto tra il patrocinante e il patrocinato. 
Ma le lettere di patronage hanno davvero valore giuridico? Sono efficaci? 
 
L’efficacia della lettera di patronage 
È intuibile che, in un contesto di atipicità come quello sopra rammentato, il tema 
centrale di questo argomento sia legato all’efficacia giuridica delle dichiarazioni di 
patronage. 
In merito, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto. 
Secondo un primo orientamento, che è oggi in verità minoritario, è da escludersi la 
rilevanza delle lettere di patronage sul piano giuridico, perché: 
• il ricorso a strumenti di garanzia che non sono tipici, come quelli previsti 

dall’ordinamento italiano, dovrebbe essere una spia della volontà di non voler 
costituire alcun vincolo giuridico a carico del patronnant; 

• la diversità delle lettere di patronage rispetto alle garanzie tipiche (come la 
fideiussione) finirebbe con l’attribuire alle dichiarazioni di patronage un mero 
valore “metagiuridico”. 

Come anticipato, però, questo orientamento è oggi minoritario e, in larga parte, 
superato da un approccio più abbracciato da dottrina e giurisprudenza. 
 
 



In particolar modo, si afferma che: 
• negare l’effetto giuridico vincolante delle lettere di patronage significa entrare in 

contrasto con i principi dei sistemi di civil law; 
• attribuire alle lettere di patronage un vincolo solo morale non ne spiegherebbe il 

perché sono così diffuse nella prassi commerciale e il valore di condizione 
dell’erogazione di crediti. 

Attenzione, però, in quanto con il “cambio” di orientamento è emersa anche la 
consapevolezza secondo cui la rilevanza giuridica delle lettere di patronage dipenda 
essenzialmente dal loro contenuto, che può avere una natura più informativa o più 
impegnativa, che permette a sua volta di distinguere tra lettere di patronage 
deboli e lettere di patronage forti.  
 
Le lettere di patronage deboli e forti 
Le lettere di patronage deboli sono le lettere a carattere informativo. In queste 
comunicazioni, in altri termini, il patrocinante si limita a dichiarare la sua influenza o 
il controllo sulla società controllata, e fornisce informazioni sulle condizioni 
patrimoniali, economiche e finanziarie. 
Le lettere di patronage forti sono invece le lettere a carattere impegnativo, che 
forniscono una garanzia di solvibilità. Non si limitano infatti solamente a comunicare 
la propria posizione nei confronti del soggetto, ma contengono una dichiarazione con 
la quale il patrocinante assume vari obblighi, come quello di mantenere il soggetto 
controllato in condizioni patrimoniali tali da permettergli la restituzione del 
finanziamento. 
Da quanto sopra sorge, tuttavia, un ulteriore problema: capire, e questo non è sempre 
facile, quando una lettera di patronage è forte, e quando una lettera di patronage è 
debole. Soprattutto, si dirà, alla luce delle diverse implicazioni che possono sorgere 
nella diversa classificazione delle lettere. 
Considerata la novità di questa figura giuridica, poi, la dottrina e la giurisprudenza 
hanno proceduto con il comprendere se le lettere di patronage potessero o meno 
essere ricondotte a specifichi schemi contrattuali tipici. 
Per quanto concerne la possibilità di ricondurre tali documenti allo schema tipico 
della fideiussione, oggi dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi 
nell’escludere una simile natura. 
 
Il contenuto delle lettere di patronage 
Come abbiamo già avuto modo di ricordare più volte in questo approfondimento, non 
esiste alcuno schema predefinito sul contenuto delle dichiarazioni di patronage. 
È tuttavia evidente che nella prassi bancaria si possano riscontrare delle dichiarazioni 
piuttosto frequenti, che di seguito vogliamo cercare di riassumere, al fine di 
comprendere per quali scopi possa essere “orientato” il contenuto della lettera di 
patronage. 



Si devono quindi indicare e specificare le seguenti azioni. 
• Conferma del controllo: con tale lettera, la controllante conferma all’istituto di 

credito la presenza di un rapporto di partecipazione - controllo che la lega alla 
società controllata. La dichiarazione generalmente specifica la natura del rapporto 
di partecipazione e la sua entità. Può inoltre contenere anche la natura dei rapporti 
infragruppo che legano le due parti. 

• Consapevolezza: con questa lettera di patronage il patrocinante prende atto del 
rapporto di credito instaurato o da instaurarsi tra la banca e il patrocinato. Si tratta 
pertanto di una comunicazione con la quale il patrocinato - di norma la società 
controllante con una partecipazione di larga maggioranza o totalitaria - prende 
consapevolezza del fatto che il patrocinato ha assunto o sta assumendo un impegno 
nei confronti dell’istituto di credito. 

• Futuro mantenimento della partecipazione: è la dichiarazione con la quale la 
società controllante si impegna a non cedere la propria partecipazione sul capitale 
della società controllata. Tale impegno può assumere diverse forme. Per esempio, 
si può assumere l’impegno di non cedere la partecipazione di maggioranza, oppure 
si può assumere l’impegno a cedere la propria partecipazione di maggioranza 
solamente dopo aver avvisato l’istituto di credito. 

È evidente che le dichiarazioni di cui sopra rappresentano solamente un riferimento 
di massima sul contenuto possibile della lettera di patronage che, in verità, può essere 
anche notevolmente differente, o può anche integrare le varie dichiarazioni di cui 
sopra. 
 
Differenza tra fideiussione e patronage 
La differenza tra fideiussione e patronage emerge d’altronde dall’autonomia degli 
impegni che il patrocinante assume rispetto ai debiti del patrocinato. 
L’elemento dell’accessorietà, tipico della fideiussione, da intendersi come la stretta 
connessione tra l’adempimento del debitore e l’obbligazione del fideiussore, non è 
infatti riscontrabile nel patronage. E, dunque, l’obbligo assunto dal patrocinante non 
può che giudicarsi autonomo rispetto alla solvibilità del patrocinato. 
In altre parole, l’obbligazione nel patronage consiste nell’agevolare l’erogazione di un 
finanziamento in favore del patrocinato. Il tutto, mediante una “rassicurazione” che 
viene diffusa in modo tendenzialmente epistolare verso il creditore sul buon esito 
dell’operazione. Ma non per questo, si intende, assumendo nei confronti del creditore 
un’obbligazione quale quella propria del patrocinato. 
 
Patronage e promessa del fatto del terzo 
Più vicino potrebbe essere l’accostamento tra il patronage e la promessa del fatto del 
terzo, ex art. 1381 c.c., secondo cui 
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro 
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso. 



Come noto, l’art. 1381 c.c. si riferisce a fatti quali la stipula di un contratto o 
l’assunzione di un’obbligazione, permettendo in ogni caso al terzo di rimanere 
estraneo alla stipula. 
Non vi è tuttavia omogeneità nel considerare la lettera di patronage riconducibile alla 
fattispecie di cui all’art. 1381 c.c. 
Tra i numerosi punti di obiezione vi sarebbe, per esempio, il fatto che una tale 
riconduzione sarebbe possibile solamente nell’ipotesi in cui emerga in maniera chiara 
e inequivocabile che l’erogazione del credito non sarebbe avvenuta senza l’intervento 
del patrocinante, e che esso abbia altresì avuto il ruolo di “trasporre” il rischio 
dell’operazione in capo a costui. 
 
Patronage e contratto con obbligazioni a carico del proponente 
Si è allora cercato di ricondurre la lettera di patronage allo schema contrattuale di cui 
all’art. 1333 c.c., secondo cui: La proposta diretta a concludere un contratto da cui 
derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza 
della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine 
richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è 
concluso. 
Anche in questo caso, però, risulta evidente come non vi sia stata una omogeneità di 
interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il tentativo di 
assimilazione del patronage all’ipotesi ex art. 1333 c.c rimarrebbe in ogni caso limitato 
alle lettere c.d. “forti”. 
 
Quale responsabilità per il patrocinante? 
Considerata la difficoltà di ricondurre le lettere di patronage verso uno schema 
contrattuale tipico, e la varietà del contenuto delle dichiarazioni del patrocinante, 
rimane pur sempre un problema fondamentale: stabilire la responsabilità del 
patrocinante in caso di informazioni non veritiere. 
Distinguiamo l’ipotesi delle lettere di patronage deboli, dalle lettere di patronage forti. 
Per quanto attiene le lettere di patronage deboli, il fatto che il contenuto delle stesse 
abbia una natura di mera informazione, senza assunzione di obblighi, non significa che 
le dichiarazioni false del patrocinante non possano esporlo a conseguenze giuridiche. 
Buona parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene infatti che tale ipotesi ricada 
in una forma di responsabilità extracontrattuale.  
La presa d’atto che la banca effettua in merito alla dichiarazione non è certa 
un’accettazione di una proposta contrattuale, e dunque non può determinare una 
responsabilità di tipo contrattuale.  
Tuttavia, potrebbe invece essere di rilievo in ambito extracontrattuale. 
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Responsabilità precontrattuale 
Un’altra opinione giurisprudenziale, peraltro supportata da una interpretazione di 
legittimità, ritiene che in caso di false dichiarazioni del patrocinante potrebbe sorgere 
una responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. - Le parti, nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi 
secondo buona fede e dell’art. 1338 c.c. - La parte che, conoscendo o dovendo 
conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia 
all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, 
senza sua colpa, nella validità del contratto. 
Le lettere di patronage possono infatti incidere sul processo di formazione della 
volontà negoziale del creditore e, di qui, potrebbero sorgere elementi rilevanti sulla 
violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative. È vero che, pur senza assumere 
un obbligo, il patrocinante con le sue dichiarazioni può creare una impressione di 
affidabilità e di solvibilità del creditore. E che dunque tale comportamento non può 
che caratterizzarsi per il rispetto dei principi ex artt. 1337 e 1338 Codice Civile. 
 
Lettere forti 
E per quanto concerne le lettere di patronage forti? 
In questo caso, è evidente che il loro contenuto implica l’assunzione di obblighi da 
parte del dichiarante. Pertanto, in caso di inadempimento dell’obbligazione da parte 
del patrocinato, potrebbe sorgere in capo al patrocinante una responsabilità ex art. 
1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile. 
Insomma, in caso di inadempimento della prestazione da parte del patrocinato, nelle 
ipotesi di lettere di patronage forti potrebbero esserci delle responsabilità di tipo 
contrattuale per il patrocinato. 
Per poter accertare tale ipotesi, naturalmente, occorrerà verificare la presenza di un 
nesso eziologico tra l’inadempimento dell’obbligo del patrocinante e l’inadempimento 
dell’obbligo del patrocinato. 
 
Conclusioni 
È evidente, a margine delle riflessioni che sopra abbiamo brevemente formulato, che 
le lettere di patronage sono una creatura “atipica” nel nostro ordinamento. E che, per 
quanto siano diffuse nella prassi bancaria, il loro contenuto espone il patrocinante a 
effetti giuridici non facilmente condivisibili. 
Per effettuare un’interpretazione più consapevole della natura delle lettere di 
patronage, e delle conseguenze in capo al patrocinante, non si potrà che considerare 
le posizioni di tutti i soggetti interessati. 
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I labili confini tra lettera di patronage, fideiussione e contratto 
autonomo di garanzia 
APPROFONDIMENTO 
 
Definizione e caratteristiche della lettera di patronage 
La lettera di patronage è un istituto non positivizzato nel nostro ordinamento che, 
tuttavia, è divenuto uno degli strumenti più invalsi nella prassi bancaria e finanziaria 
in presenza di gruppi di società. 
Il termine anglosassone “patronage” significa letteralmente “patrocinio, gradimento”, 
a testimonianza della finalità di sponsorship che la dichiarazione contenuta nella 
lettera assume. 
Si tratta, invero, di un documento, solitamente redatto in formato epistolare, che un 
soggetto (“patronnant”) invia ad un istituto di credito al fine di ottenere, mantenere 
o rinnovare un finanziamento a favore di un determinato soggetto (“patrocinato”). 
Come si nota, sebbene l’istituto coinvolga tre differenti soggetti, si tratta comunque 
di una semplice dichiarazione unilaterale. 
Generalmente il patrocinante (“patronnant”) è una società che esercita una posizione 
di controllo più o meno forte sul soggetto patrocinato ai sensi dell’art. 2359 c.c., per 
cui spesso è la capogruppo del gruppo di società a cui appartiene il patrocinato o il 
suo socio di maggioranza o, ancora, esercita su di esso una influenza dominante. 
In rare ipotesi il patrocinante può essere anche un estraneo rispetto al patrocinato. 
Non esiste uno schema del contenuto tipico della lettera di patronage, sebbene la 
dottrina ne abbia distinto due diverse tipologie. 
Se la dichiarazione del patrocinante mira solo ad informare l’istituto di credito circa 
l’esistenza e la natura del rapporto di partecipazione o controllo sul soggetto 
patrocinato o, semplicemente, a rendere noto alla banca di conoscere la richiesta di 
erogazione del credito avanzata dal patrocinato, ci troviamo dinnanzi ad una lettera di 
patronage cd. debole. Si tratta di una dichiarazione meramente informativa. 
Se, di contro, la dichiarazione presenta un contenuto “impegnativo”, con il quale il 
patrocinante assume obblighi di facere (con finalità di garanzia) nei confronti 
dell’istituto di credito, allora saremo al cospetto della cd. lettera di patronage forte. 
Poiché non è sempre agevole distinguere una lettera debole rispetto ad una forte, la 
Corte di Cassazione (Cass. n. 4888/2001 e Cass. n. 11987/2001) ha stilato nel tempo 
un elenco di tipologie di dichiarazioni che permettono di individuare agilmente le 
lettere forti. 
• Le dichiarazioni di futuro mantenimento della partecipazione: quelle in cui il 

patrocinante esprime all’ente erogatore del credito la volontà di voler mantenere 
invariata la propria partecipazione o di richiedere il previo consenso della banca 
prima di cederla. 



• Le dichiarazioni di influenza: in cui il patrocinante si impegna ad esercitare la propria 
influenza sul patrocinato affinché questi adempia alle obbligazioni assunte. 

• Le dichiarazioni con cui il patrocinante s’impegna a non pregiudicare la solvibilità 
del patrocinato, garantendo una certa consistenza di capitale e/o patrimonio netto. 

• Le dichiarazioni di solvibilità: con cui il patrocinante s’impegna direttamente a 
rimborsare il credito richiesto. 

Per completezza, si segnala che il contenuto delle lettere di patronage potrebbe 
essere anche del tutto differente da quelli appena rappresentati, sebbene nella pratica 
bancaria sia generalmente inusuale. 
 
Inquadramento giuridico della lettera di patronage secondo dottrina e 
giurisprudenza 
La lettera di patronage rappresenta oggi lo strumento d’elezione quale valida 
alternativa alle garanzie personali tipiche previste nel Codice Civile. 
Non si può, tuttavia, parlare di una perfetta sovrapposizione tra tale strumento e le 
altre garanzie personali previste dal legislatore, atteso che il primo è solo una 
dichiarazione d’intenti, una sorta di referenza offerta per rassicurare il creditore in 
merito all’esito positivo delle operazioni di finanziamento, mentre le seconde 
consistono nel garantire l’adempimento altrui. 
In tal senso anche la Suprema Corte che, con sentenza n. 10235/1995, così chiariva: 
“la specifica funzione che assolvono siffatte dichiarazioni […] non è tanto quella di 
“garantire” l’adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella 
disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal 
legislatore (nelle quali il “garante” assume l’obbligo di eseguire la (stessa) prestazione 
dovuta dal debitore), quanto quella di rafforzare nel (futuro) creditore, cui la 
dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri 
impegni”. 
Se la funzione dell’istituto de quo appare pacifica in dottrina e giurisprudenza, lo 
stesso non può dirsi in merito alla sua natura giuridica, la cui definizione non 
rappresenta un problema meramente teorico ma comporta risvolti pratici di 
particolare rilievo.  
Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, tentato di ricondurre le lettere di patronage 
sottoschemi contrattuali tipici, quali: la fideiussione (art. 1936 c.c.), la promessa del 
fatto del terzo (art. 1381 c.c.), il mandato di credito (art. 1958 c.c.), il contratto con 
obbligazione del solo preponente (art. 1333 c.c.) ed infine il contratto atipico a 
prestazioni corrispettive, che si perfeziona ai sensi dell’art. 1327 c.c (“esecuzione 
prima della proposta dell’accettante”). Lo schema del mandato di credito (per la cui 
configurazione sarebbe, tra l’altro, necessario che la lettera di patronage contenesse 
una sorta di proposta contrattuale) è stato abbandonato per via dell’assenza, per la 
banca che riceve la lettera di patronage, dell’obbligo di erogare il prestito che, invece, 
è elemento essenziale del mandato di credito. 



La banca, infatti, una volta ricevuta la dichiarazione, può effettuare le proprie 
valutazioni circa la rischiosità dell’operazione o la solvibilità del patrocinato e, se dal 
caso, rifiutare di elargire il prestito. 
 Parte della dottrina ha ritenuto applicabile all’istituto in parola lo schema di cui all’art. 
1381 c.c., (Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a 
indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto 
promesso”) sostenendo che, in caso di inadempimento del patrocinato per caso 
fortuito, forza maggiore o impossibilità sopravvenuta risponderebbe il patrocinante, il 
quale sarebbe tenuto a indennizzare il creditore secondo una ratio di allocazione del 
rischio. 
A tale tesi è stato però obiettato che con la lettera di patronage il patrocinante non 
garantirebbe propriamente un fatto altrui ma assicurerebbe, al più, un fatto proprio e 
che, inoltre, al fine di poter vedere integrata la fattispecie di cui all’art, 1381 c.c., 
sarebbe indispensabile la prova che l’erogazione del credito non sarebbe avvenuta se 
il patrocinante non avesse inviato la lettera di patronage, traponendo su sé stesso il 
rischio dell’operazione. 
Verso l’inizio degli anni duemila, la Corte di Cassazione (cfr. sent. del 03/04/2001, 
n.4888; sent. del 25/09/2001, n.11987) si è orientata nel senso di ritenere che le 
dichiarazioni di patronage, in particolare quelle cd. forti, si perfezionerebbero secondo 
il disposto di cui all’art. 1333 c.c., recitante: “la proposta diretta a concludere un 
contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena 
giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la 
proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale 
rifiuto il contratto è concluso”. 
A sostegno di tale tesi, i giudici di legittimità ritenevano verosimile la riconducibilità 
delle lettere di patronage “impegnative” alla fattispecie del contratto con obbligazioni 
del solo proponente, sull’assunto che queste fossero qualificabili come fattispecie 
negoziali con causa di garanzia, dunque espressioni dell’autonomia contrattuale di cui 
all’art. 1322 c.c. meritevoli di tutela dall’ordinamento. 
Anche tale orientamento, tuttavia, è risultato scarsamente condivisibile, atteso che 
prende in considerazione soltanto la qualificazione giuridica delle lettere forti, 
ignorando totalmente quelle deboli. 
 
Differenze tra lettera di patronage e fideiussione 
A differenza della lettera di patronage, la fideiussione è un contratto tipico nel nostro 
ordinamento. L’art. 1936 c.c. non definisce il contratto, quanto l’attività del soggetto 
fideiussore: “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore 
garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche 
se il debitore non ne ha conoscenza”. 



Come si nota, il fideiussore agisce obbligandosi personalmente, con tutti i suoi beni 
presenti e futuri ai sensi dell’art. 2740 c.c., nei confronti del creditore, affinché 
l’obbligazione del debitore principale venga adempiuta. 
Lo schema contrattuale non è trilaterale, ma bilaterale: tra creditore e fideiussore. Il 
debitore principale, infatti, può anche non avere conoscenza della garanzia prestata a 
suo favore dal fideiussore. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15 ottobre 2012, n. 17641 e Cass. 
14 febbraio 2018 n. 3606), infatti, il contratto fideiussorio si perfeziona già nel 
momento della proposta, al creditore, della volontà garantistica del fideiussore, senza 
che sia dunque necessaria alcuna accettazione né del creditore né del debitore 
principale. 
La prerogativa più saliente del negozio giuridico in parola è la sua “accessorietà” 
rispetto all’obbligazione principale, la quale comporta due conseguenze di grande 
rilievo: in primo luogo, la fideiussione sussiste finché sussiste l’obbligazione principale 
tra creditore e debitore; in secondo luogo, la fideiussione non potrà mai essere 
maggiore dell’obbligazione principale, né potrà essere prestata a condizioni più 
onerose (fideiussione in duriorem causam). 
L’effetto dell’obbligazione è quello di obbligare il fideiussore in solido con il debitore 
principale, anche se rientra tra i diritti delle parti convenire che il garante si avvalga 
del beneficium excussionis. 
Se si verifica l’inadempimento del debitore principale ed il creditore escute il 
fideiussore, quest’ultimo ha diritto all’azione di regresso contro il debitore, al fine di 
vedersi restituire il capitale pagato, gli interessi ed ogni altra spesa sostenuta. 
Come si vede, le differenze tra fideiussione e lettera di patronage sono molteplici. 
Sebbene entrambe svolgano una funzione di garanzia, è evidente che questa sia 
declinata in maniera differente tra le due. 
Mentre, infatti, nella lettera di patronage la garanzia ha i contorni della referenza, della 
rassicurazione e dello sponsor, ai fini di agevolare l’erogazione di un credito, nella 
fideiussione la garanzia è totalizzante, posto che comporta un coinvolgimento 
integrale del patrimonio del garante in caso di inadempimento del garantito. 
Sulla base delle succitate diversità funzionali tra i due istituti, anche la giurisprudenza 
(cfr. Cass, 25 settembre 2012, n. 16259) ha concordato sulla impossibilità di 
sussumere il rapporto di patronage nell’alveo della disciplina fideiussoria. 
Si veda poi il carattere diverso degli impegni che il patrocinante assume rispetto 
all’obbligazione del patrocinato. 
Di fatto, a differenza della fideiussione in cui l’accessorietà è elemento essenziale e 
qualificatorio, nella lettera di patronage le obbligazioni del patrocinante sono 
autonome, del tutto avulse da quelle del patrocinato. 
E ciò avviene anche in costanza di una lettera cd. forte, ovvero in tutti quei casi in cui 
il patronnant si impegna ad un determinato facere nei confronti dell’istituto di 
credito: anche in tali ipotesi i suoi impegni dovranno sempre considerarsi autonomi. 



Di tale avviso anche la Suprema Corte (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1520 e Cass. 9 
dicembre 2019, n. 32026), la quale è ormai granitica sul fatto che, indipendentemente 
dal contenuto della dichiarazione del patrocinante, questi non assume espressamente 
l’impegno di adempiere in luogo del patrocinato, limitandosi invece solo a garantire 
l’esistenza dei presupposti per l’adempimento dell’obbligazione da parte di 
quest’ultimo. 
A voler sintetizzare, dunque, il discrimen tra rapporto di patronage cd. debole e 
fideiussione sta nel fatto che la lettera debole mira solo ad indicare dati e notizie sulla 
situazione del soggetto patrocinato o sul rapporto tra questi ed il patrocinante al solo 
fine di permettere all’ente creditizio di valutare adeguatamente se erogare il 
finanziamento, mentre la fideiussione implica sempre la prestazione di una garanzia 
di adempimento di un’obbligazione altrui. 
Di contro, la differenza tra rapporto di patronage cd. forte e fideiussione sta nella 
mancanza, nella lettera di patronage, di una volontà del patrocinante di assumere 
solidalmente lo stesso obbligo del patrocinato, limitandosi a porre in essere solo 
prestazioni di facere che, pur finalizzate all’adempimento del patrocinato, sono 
autonome rispetto all’obbligazione principale. 
 
Differenze tra lettera di patronage e contratto autonomo di garanzia 
Il contratto autonomo di garanzia è un ulteriore tipologia di garanzia atipica, 
espressione dell’autonomia negoziale dei privati ex art. 1322 c.c., di cui solo 
recentemente la giurisprudenza ne ha tracciato i confini. 
Con la sentenza 31 luglio 2015, n. 16213, di fatto, la Suprema Corte ha qualificato il 
contratto autonomo di garanzia come quel negozio giuridico con cui un soggetto 
garante s’impegna a tenere indenne un creditore dalle conseguenze di un mancato 
adempimento dell’obbligazione da parte del debitore principale, con la differenza 
però, rispetto alla fideiussione, che il garante non può opporre al creditore le eccezioni 
spettanti al debitore principale, fatta salva per l’exceptio doli, opponibile solo per 
condotta abusiva del creditore nei confronti del garante (e non del debitore 
principale). 
Una siffatta deroga al disposto di cui all’art. 1945 c.c (“eccezioni opponibili dal 
fideiussore”) ben evidenzia l’assenza dell’accessorietà del rapporto tra garante e 
creditore rispetto a quello principale tra creditore e debitore. 
Ulteriore differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione risiede nella 
facoltà, per il garante autonomo, di adempiere all’obbligazione rimasta inadempiuta 
con una prestazione anche qualitativamente diversa da quella pattuita tra creditore e 
debitore principale. Diversamente, nella fideiussione vige il principio di identità tra 
prestazione originale e prestazione del fideiussore).  
La logica di tale divergenza risiede evidentemente nella diversa causa dei due 
contratti. 



La fideiussione ha lo scopo di garantire l’adempimento esatto del debito principale, il 
contratto autonomo, invece, ha il diverso scopo di “solo” indennizzare il creditore 
insoddisfatto, mediante una prestazione non necessariamente sovrapponibile 
all’originaria, potenzialmente da questa anche differente dal punto di vista qualitativo 
(cfr. Cass. 22 novembre 2019, n. 30509).  
Dalla mancanza del vincolo di solidarietà del contratto in parola con l’obbligazione 
principale, dunque, deriva che il garante è tenuto a pagare anche quando il debitore 
principale abbia già adempiuto. 
Alla luce di tali premesse, dunque, appare più tangibile anche la differenza tra il 
contratto autonomo di garanzia e la lettera di patronage. 
Sebbene entrambe le garanzie siano atipiche, non codificate, e si peculiarizzano per 
l’autonomia dei rapporti scaturenti rispetto all’obbligazione principale, tuttavia varia 
fortemente la causa che le contraddistingue.  
Volendo prendere in prestito le parole della giurisprudenza (cfr. Cass. 11 dicembre 
2019, n. 32402), infatti, mentre “la causa concreta del negozio autonomo consiste nel 
trasferire da un soggetto all’altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una 
prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno, 
garantendo un rapido indennizzo del creditore insoddisfatto mediante versamento del 
dovuto”, la causa della lettera di patronage sta nel garantire l’esistenza dei presupposti 
per l’adempimento dell’obbligazione da parte del patrocinato, anche a costo, per il 
patrocinante, di dover avvalersi della posizione di influenza e controllo che detiene sul 
soggetto patrocinato. 
 
Riflessioni finali 
In considerazione di tutti gli aspetti sin qui descritti è agevole comprendere come le 
pratiche di garanzia atipica, grazie soprattutto alla loro snellezza e duttilità, siano 
maggiormente serventi alla realtà commerciale, bancaria e finanziaria. 
Le lettere di patronage, in special modo, sebbene “meno garanti” rispetto alle altre 
due forme di garanzia descritte, sono in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte: la 
banca può contare su informative complete di tutto il gruppo societario e sulla solidità 
e reputazione del patronnant, il quale, va da sé, dopo essersi esposto così tanto per il 
proprio patrocinato, non permetterà che si verifichi nulla che possa ripercuotersi su 
tutta l’intera compagine societaria; il patrocinato, d’altro canto, può affidarsi alla 
maggiore forza contrattuale che una capogruppo/ holding può vantare nei confronti 
di un istituto di credito; il patronnant, dal canto suo, può permettersi di “manipolare” 
dall’alto il proprio patrocinato, potendo intervenire ancor più liberalmente al 
verificarsi di condizioni che ostacolino un eventuale adempimento. 
Ad ogni modo, sebbene astrattamente le differenze tra i tre istituti siano state ben 
delineate, si segnala che non sempre, nella pratica, è così agevole distinguere le une 
dalle altre.  



Problemi particolari riguardano soprattutto contratto autonomo di garanzia e 
fideiussione, laddove il contratto di garanzia presenti clausole di pagamento “a 
semplice” o “a prima richiesta”, volte ad obbligare il garante al pagamento istantaneo 
e immediato dell’obbligazione garantita senza prima accertare l’inadempimento del 
debitore principale. 
Sul punto sono intervenute di recente le SS.UU della Corte di Cassazione (18 febbraio 
2010, n. 3947) statuendo che siffatte clausole di pagamento sono generalmente 
idonee a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo 
incompatibili con il principio di accessorietà tipico della fideiussione. 
Allo stesso modo, per comprendere adeguatamente se si è in presenza di una lettera 
di patronage bisognerà accertare l’intento “di sponsorizzazione” del contenuto volto 
ad agevolare l’emissione di un prestito, senza comunque prescindere dal considerare 
tutte le singole posizioni dei soggetti coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempi di lettera di Patronage 
 
BETA 
Via Milano n. 100 
Spett.le 
BANCA ALFA 
 
Oggetto: lettera di patronage 
Con riferimento al finanziamento n. AA01234/ZZ che codesto istituto di credito 
concede alla società Beta Due, vi rendiamo edotti che il capitale della società risulta 
attualmente da noi detenuto e sottoscritto nella misura del 60%. 
In considerazione di quanto esposto, la scrivente Beta si impegna a non procedere in 
alcun modo alla riduzione di detta partecipazione se non previo assenso richiesto e 
rilasciato da codesto istituto bancario. 
Inoltre, qualora detta partecipazione dovesse subire riduzioni di sorta, sarà nostro 
impegno occuparci del rimborso delle eventuali esposizioni che la Beta Due 
(partecipata) dovesse avere nei vostri confronti. 
Con la presente viene inoltre evidenziato l’impegno della scrivente ad attuare una 
concreta forma di vigilanza della gestione della predetta società partecipata affinché 
la stessa mantenga una solvibilità tale da far fronte ai propri impegni verso codesto 
istituto di credito erogatore (rif. Finanziamento n. AA01234/ZZ). 
In ultimo, qualora la società Beta Due venga messa in liquidazione o sia comunque 
posta a procedura concorsuale, ci impegniamo a rimborsare il debito derivante dalla 
linea di credito individuata e dettagliatamente descritta nella presente lettera di 
patronage. 
 
In fede 
L’amministratore unico di BETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lettera di patronage “forte”  
 
Soc. ……. ………..……..  
via ………………………. n……….  
città ……………………….. cap …………..………. Provincia (………)  
 
Spett.le BANCA …………….…………. V 
via ………………… n. ….  
cap …..………….. città ……………. Provincia (……)  
 
Oggetto: lettera di patronage  
In relazione al finanziamento che il Vostro istituto di credito accorda alla società 
……………………………. per un importo di ……………………...siamo con la presente ad 
informarVi che la società scrivente detiene il 70% del capitale della stessa. A tale 
riguardo, Vi informiamo che la società scrivente si impegna a non ridurre la propria 
partecipazione azionaria alla società, se non dopo il Vostro assenso. Qualora la 
partecipazione suddetta dovesse subire riduzioni, ci impegniamo a occuparci del 
rimborso delle eventuali esposizioni che la società scrivente da noi controllata, 
dovesse ancora avere nei Vostri confronti.  
Con la presente si rende noto, inoltre, che a società scrivente si impegna ad esercitare 
sulla controllata un’attenta vigilanza di gestione, in modo da garantire che la stessa 
conservi nei Vostri confronti una solvibilità tale da poter fare fronte agli impegni dalla 
stessa assunti. Qualora poi, nella peggiore delle ipotesi, la società controllata dovesse 
essere posta in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale, la società scrivente 
si impegna a rimborsare quanto ancora dovuto in relazione al finanziamento da Voi 
accordato.  
 
In fede  
L’amministratore unico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lettera di patronage “debole”  
 
Soc. ……. ………..……..  
via ………………………. n……….  
città ……………………….. cap …………..………. Provincia (………)  
 
Spett.le BANCA …………….………….  
Via ………………… n. ….  
cap …..………….. città ……………. Provincia (……)  
 
Oggetto: lettera di patronage  
 
In relazione alla linea di credito che il Vostro istituto di credito accorda alla società 
……………………………. per un importo di ……………………...siamo con la presente ad 
esprimere il Nostro favore al mantenimento della stessa.  
A tale riguardo, Vi informiamo che il capitale della suddetta società …………………...è 
posseduto interamente dalla società scrivente, che ne detiene il controllo 
amministrativo. La società scrivente intende, in ragione di quanto esposto, assicurare 
il Vostro istituto bancario, che ogni rapporto che intercorrerà tra Voi e la società 
titolare della linea di credito, sarà connotato dalla massima correttezza. Sempre in 
relazione a detto rapporto, la società scrivente si impegna inoltre a fare in modo che 
la società segnalata possa adempiere con regolarità agli impegni assunti nei Vostri 
confronti. Qualora la nostra società dovesse perdere il controllo della società 
richiedente la linea di credito, sarà nostra cura informarVi tempestivamente.  
 
In fede  
L’amministratore unico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera di garanzia 
 
La lettera di garanzia svolge funzioni di fideiussione ed è una garanzia accessoria che 
espone il beneficiario a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale. Nel 
commercio internazionale si preferisce spesso ricorrere alla garanzia a prima 
richiesta, che offre maggior tutela e rapidità in quanto garanzia autonoma che non 
grava il beneficiario di alcun onere probatorio. La garanzia bancaria è uno strumento 
con il quale una banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una 
certa somma di denaro nel caso in cui l’obbligato principale, l’ordinante, non adempia 
ai propri impegni.  
Il beneficiario di una garanzia può pertanto essere in prima battuta il compratore, per 
tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione 
dell’opera, ovvero il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza. Insomma, 
ognuno può essere parte interessata al fine di tutelarsi per il proprio rischio.  
La definizione generica di garanzia bancaria comprende in realtà due distinte 
fattispecie profondamente diverse fra di loro: la fideiussione, la garanzia a prima 
richiesta (o domanda) comunemente conosciuta anche come bond, ma non credo sia 
questo il caso che ci possa interessare. 
La fideiussione è una garanzia tipica ed accessoria, in quanto trae origine e dipende 
dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e 
priva di valore anche la fideiussione. 
Il beneficiario per poterla escutere deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi 
obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale 
che possono essergli opposte dal garante.  
Per questi motivi e per rispondere all’esigenza di certezza e rapidità, nel commercio 
internazionale si preferisce ricorrere alla garanzia a prima richiesta, una forma di 
tutela molto più rapida ed efficace. Se la lettera di garanzia è richiesta nel nostro caso 
per ragioni di transazione commerciale nazionale, la modalità è appunto quella “a 
prima richiesta” e viene rilasciata dal sistema bancario. 
Dal punto di vista normativo, a differenza della fideiussione, la garanzia a prima 
richiesta rientra nei “contratti atipici”, ovvero in quei contratti che pur non essendo 
previsti e disciplinati dalla legge, sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare 
interessi meritevoli di tutela. La garanzia a prima richiesta può essere diretta od 
indiretta. Nella garanzia diretta la banca dell’ordinante si impegna direttamente nei 
confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di 
inadempimento dell’ordinante. 
Le fasi in cui si articola l’operazione sono che l’ordinante ed il beneficiario 
raggiungono un accordo che costituisce il contratto base. L’ordinante da mandato alla 
propria banca di emettere la garanzia secondo i termini della gara d’appalto e/o della 
fornitura a favore del beneficiario.  



La banca dell’ordinante, dopo gli opportuni controlli, emette la garanzia inviandola al 
beneficiario e, infine, il beneficiario, ricevuta la garanzia, avvia la gara o 
l’adempimento del contratto.  
È necessario, invece, ricorrere alla garanzia bancaria indiretta quando la legge del 
Paese del beneficiario impone che le garanzie possano essere emesse soltanto da 
banche locali. In questo caso, la banca dell’ordinante non assume un impegno diretto 
nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti della sua banca.  
Più precisamente la banca dell’ordinante richiede alla banca del beneficiario di 
emettere, dietro propria controgaranzia, una garanzia a favore di quest’ultimo. Si 
avranno, pertanto, una garanzia principale, che è quella rilasciata dalla banca del 
beneficiario al beneficiario stesso ed una controgaranzia che è quella rilasciata dalla 
banca dell’ordinante a quella del beneficiario.  
Le due garanzie sono strettamente collegate fra di loro essendo la controgaranzia un 
rapporto che nasce a seguito della garanzia principale.  
Pertanto, le garanzie sono di pari importo; le modifiche della garanzia principale 
comporteranno le stesse variazioni nella controgaranzia ; la controgaranzia non avrà 
più valore solo dopo che la garanzia principale è divenuta nulla ed il beneficiario libera 
dai propri obblighi la sua banca e questa a sua volta libera la banca dell’ordinante; in 
caso di escussione la banca del beneficiario chiederà alla banca dell’ordinante 
l’accredito della somma garantita e la banca dell’ordinante, a sua volta, si rifarà su 
quest’ultimo.  
Chiaramente la garanzia bancaria indiretta, prevedendo l’emissione di due garanzie, 
risulta essere più onerosa rispetto a quella diretta. L’ordinante deve, infatti, farsi 
carico di costi doppi (non sempre, purtroppo, si ha un potere contrattuale tale da 
ribaltarli sul beneficiario).  
Anche la durata è più estesa nella controgaranzia: le banche solitamente si riservano 
15 giorni per potersi scambiare comunicazioni fra di loro. 
Da un punto di vista dell’ordinante, i rischi vantati dallo stesso, se da un lato le 
garanzie a prima richiesta, dirette e indirette, tutelano ampiamente il beneficiario, 
dall’altro espongono l’ordinante a notevoli rischi. Il primo è quello dell’escussione 
indebita: il beneficiario può, infatti, escutere la garanzia in malafede nonostante abbia 
ricevuto la prestazione prevista dal contratto principale.  
Contro tale rischio l’ordinante può coprirsi stipulando un’apposita assicurazione con 
istituti privati o di derivazione pubblica pattuendo con il beneficiario l’emissione di 
una garanzia giustificata (a differenza di quanto accade con le garanzie a prima 
richiesta assolute, la banca effettuerà il pagamento solo se la richiesta di escussione 
è accompagnata da documenti che la giustifichino).  
Altro rischio cui l’ordinante va incontro è la difficoltà di ottenere il rilascio della 
garanzia, una volta avvenuta la prestazione. 
 



Per cercare di ridurre al minimo tali rischi è consigliabile, quindi, un’attenta 
valutazione del testo della garanzia e, laddove è possibile, un intervento rivolto a 
definire con precisione tutte le caratteristiche della prestazione oggetto del contratto 
e della garanzia stessa.  
Tale lettera di garanzia è rilasciata dalle banche, in modo particolare quelle 
specializzate e non quelle di credito ordinario. 
Comunque, operativamente la banca mette a disposizione delle aziende clienti una 
serie di garanzie per sostenere le operazioni con clienti/fornitori esteri e tra queste vi 
sono diverse tipologie di garanzia internazionale, tra cui le più conosciute sono le 
fidejussioni, l’avallo e, appunto, la lettera di garanzia, la quale ha caratteristiche simili 
all’avallo, solo che è rappresentato da un documento unico che si riferisce all’intero 
credito e che non può seguire i titoli di credito; pertanto, a differenza dell’avallo, non 
può apporsi direttamente sulle cambiali.  
La lettera di garanzia è un’obbligazione che presenta autonomia rispetto al rapporto 
sottostante e, una volta emessa può sussistere anche se l’impegno è venuto a cadere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio di lettera di garanzia 
 
 

Oggetto: Lettera di garanzia a prima richiesta 
 

Premesso che 
 

- in data… è stato stipulato fra …, con sede a…, C.F. …. e P.IVA …. e Tizio SpA, qui di 
seguito Tizio, con sede a Milano, Via Roma, il contratto quadro di locazione a lungo 
termine di veicoli senza conducente n…; 
- a garanzia del puntuale adempimento del contratto di cui sopra da parte di …… 
(indicare la ragione sociale della debitrice se persona giuridica o il nominativo del 
debitore se persona fisica), Tizio ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia 
a prima richiesta per la somma di euro… (indicare importo garantito); 
Tutto ciò premesso 
Con la presente il/la sottoscritta/o... (indicare la denominazione sociale/ragione 
sociale del garante), qui di seguito denominato/a fideiussore, con sede in….., in 
persona del legale rappresentante, Sig. … dichiara e si costituisce garante 
nell’interesse della …… (indicare la ragione sociale della debitrice se persona giuridica 
o il nominativo del debitore se persona fisica) (o di chi avesse comunque a subentrare 
nei suoi rapporti), a favore di Tizio Spa per l’adempimento di tutte le obbligazioni 
dipendenti dal contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza 
conducente indicato in premessa. 
Il fideiussore si impegna incondizionatamente a pagare a Tizio spa, dietro semplice 
richiesta a mezzo lettera raccomandata, le somme da quest’ultima richieste, per il/i 
canone/i di locazione, interessi di mora, penali ed ogni altro accessorio, rinunciando,  
in deroga a quanto previsto dall’art. 1945 cod. civ., ad opporre le eccezioni spettanti 
al debitore garantito, fino alla concorrenza dell’importo di euro … (indicare l’importo 
garantito). In particolare, si impegna a corrispondere le somme richieste entro e non 
oltre 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. 
La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento dell’ammontare 
massimo sopraindicato. 
Il fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni 
degli artt. 1955 e 1957 cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi. 
La presente garanzia è irrevocabile ed è valida fino al … (indicare la data di scadenza). 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione ed attuazione della 
presente garanzia è riconosciuta la competenza unica ed esclusiva del Foro di Milano. 
(luogo e data) 
(Denominazione sociale/ragione sociale del garante) 
(Nome e cognome di chi firma) 
(Firma) 



MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA  
 
[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE] 
 

Spett.le 
Rossi S.p.A. 
Via Monte Bianco, 1 
Milano 

 
Oggetto: Lettera di garanzia 
Il/La___________ [Soggetto Controllante], con sede legale in ___________, 
via/piazza/corso __________ n. ___, (di seguito denominato “Garante”), in persona di 
___________ nella sua qualità di _________ ; 

PREMESSO CHE 
▪ la società __________, con sede legale in ___________, via/piazza/corso 

__________ n. ___ (di seguito “UTENTE”) è controllata dal Garante ai sensi 
dell’articolo 2359 del Codice civile; 

▪ l’UTENTE stipulerà con la Rossi S.p.A. (di seguito “Rossi”) un contratto per la 
prestazione da parte di Rossi del servizio di _________________ (di seguito 
“Contratto”) sulla base del “Codice di Stoccaggio”, pubblicato sul sito internet di 
Rossi (di seguito “Codice”); 

▪ Rossi ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione 
all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’UTENTE in forza del Contratto e di 
ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l’UTENTE e Rossi nel corso dell’anno 
……, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo 
quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
1. il Garante dichiara di possedere il “rating minimo” indicato al paragrafo 5.2.2.1 del 

Codice, come da attestazione allegata; 
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a Rossi, a fronte 

di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni 
eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, 
messa in mora o richiesta nei confronti dell’UTENTE, tutte le somme che Rossi 
richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza 
dell’importo di euro …………….. (euro………………………………/….); 

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di 
cui agli articoli 1955 e 1957 del Codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad 
avvalersi. 

4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento 
dell’ammontare massimo di cui al precedente punto 2. 



5. La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla sua 
restituzione all’UTENTE da parte di Rossi, accompagnata dalla dichiarazione di 
avvenuto adempimento da parte dell’UTENTE di tutte le proprie obbligazioni 
contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno solare nell’ambito del 
quale ricade il termine di scadenza del Contratto. 

6. Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e 
l’escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 
Luogo e data 

________________________ 
TIMBRO E FIRMA Soggetto controllante 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice civile, il Garante dichiara di aver 
riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) 
pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad 
avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del Codice civile, 4) modalità di 
escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente. 

 
Luogo e data 

________________________ 
TIMBRO E FIRMA Soggetto controllante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni 
 
La remunerazione delle fidejussioni e garanzie rilasciate da persone fisiche non 
professionali possono essere remunerate. 
Alcune interessanti pronunce, sia di merito che di legittimità (Ord. Trib. Verona 
06/10/2020; Cass. Civ. Sez. III, n. 5833 del 28/02/2019) aprono la strada alla 
remunerazione dei contratti di fidejussione, mettendone in risalto la vera natura 
giuridica in quanto non appartengono alla categoria dei contratti cosiddetti “bancari”. 
Va preliminarmente chiarito che l’articolo 1936 del Codice civile individua 
unicamente colui che assume la veste di fidejussore, ovvero chi si obbliga 
personalmente per l’adempimento di un’obbligazione altrui. 
Per individuare compiutamente quale sia la natura del contratto di fidejussione, se ne 
debbono analizzare forma ed oggetto. Se si va a fondo, ci si rende conto che tale 
analisi porta oltre l’attuale convincimento, forse un po’ distratto, nel riferirsi all’art. 
1936 Codice civile quando si parla di contratto di fidejussione. 
L’analisi di forma e oggetto che contraddistinguono il contratto di fidejussione 
maggiormente diffuso, conduce ad una, ed una sola conclusione: che si tratta di un 
contratto unilaterale (Cass. Civ. Sez. VI, n. 742 del 16/01/2020) nel quale non c’è 
sinallagma, ossia non v’è una controprestazione in favore del fidejussore (Circ. Min. 
Finanze n. 165 del 24/06/1998). 
Il contratto di fidejussione è quindi unilaterale in quanto sottoscritto unicamente dal 
fidejussore, il quale lo invia al destinatario creditore. Al suo interno non vi sono a 
carico del creditore obbligazioni in controprestazione a favore del fidejussore, se non 
quelle di principio generale sancite dai doveri di buona fede, comportamento secondo 
correttezza e protezione (Cass. Civ. Sez. III, n. 32774 del 13/12/2019). 
Vi è inoltre da considerare che il creditore destinatario del contratto inviatogli dal 
fidejussore può far valere il proprio formale rifiuto laddove l’atto preveda obblighi a 
carico del creditore stesso, superando così le presunzioni di cui agli artt. 1326 e 1335 
Codice civile. 
Pare ineludibile, quindi, che la fidejussione sia un contratto con obbligazioni a carico 
del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 Codice civile. Ciò trova ulteriore conferma 
dall’esclusione di tale atto tra quelli per i quali è richiesta la forma scritta di cui all’art. 
1350 c.c. e se si considera che la volontà di prestare fidejussione può essere 
manifestata anche solo verbalmente, purché in modo inequivocabile (Cass. Civ. Sez. 
I, n. 3628 del 24/02/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 13539 del 13/06/2014). 
Per quanto appena descritto sembrerebbe naturale, quasi logico, aderire alla tesi 
della gratuità delle prestazioni di garanzia rilasciate dalle persone fisiche “non 
professionali”, le quali, a differenza dei soggetti professionali (Banche, Consorzi Fidi, 
Assicurazioni) non svolgono un’attività d’impresa organizzata a tal scopo. 
Per le ragioni che seguono, tuttavia, aderire alla tesi della gratuità delle garanzie 
risulta errato. 



Una recente tesi circa “l’inesistenza di un mercato delle fidejussioni” (Rivista Banca 
Borsa Titoli di Credito n. 1/2021, pag. 141) finalizzata per lo più a dibattere 
sull’assoggettabilità o meno alla normativa antitrust di tali contratti, non ha tenuto 
conto degli efficaci arresti sul punto da parte della Corte di Cassazione, tra i quali 
spicca la più recente sentenza n. 18815 del 28/07/2017 che ha sancito la natura 
onerosa delle Lettere di Patronage (c.d. “Lettere di gradimento”) generalmente 
rilasciate nell’ambito di gruppi di imprese o da parte di enti pubblici in favore di 
società partecipate per la realizzazione di progetti di interesse pubblico. 
Con questa sentenza, che vedeva l’Agenzia delle Entrate parte controricorrente, gli 
Ermellini si sono pronunciati stabilendo i seguenti principi, di indelebile rilevanza, in 
favore del contribuente: 
• l’inerenza dei costi per commissioni di garanzia riconosciute al Patronnant; 
• l’assenza di una presunzione di gratuità, all’interno dell’ordinamento giuridico, che 

assista le concessioni di garanzia; 
• la violazione dell’art. 109 Tuir, da parte della Commissione Tributaria Regionale, in 

quanto “norma che non imponeva la gratuità delle prestazioni, contenendo invece 
un riferimento al valore nomale delle stesse prestazioni…rinviando all’art. 9 Tuir”; 

• l’insufficiente motivazione della Commissione Tributaria Regionale riguardo al 
criterio di calcolo della commissione di garanzia riconosciuta al Patronnant. 

La fidejussione è, quindi, al pari della Lettera di Patronage “forte”, un contratto con 
obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 c.c. e ad entrambe le 
fattispecie va esteso l’ambito applicativo della sentenza sopra esaminata. 
La sentenza è di particolare pregio nella parte in cui l’amministrazione finanziaria non 
è stata in grado di provare quale fosse il valore normale della commissione di garanzia 
contestata nel quantum al Patronnant. 
Se, infatti, la Lettera di Patronage “debole” non configura una vera e propria 
obbligazione fidejussoria perché contiene unicamente il mero riconoscimento 
del Patronnant che un’altra società è una sua sussidiaria controllata, al contrario 
la Lettera di Patronage “forte” è stata saldamente ricondotta dalla giurisprudenza alla 
stregua dell’obbligazione assunta dal fidejussore (art. 1936 c.c.) secondo lo schema 
negoziale delineato dall’art. 1333 c.c., “in quanto non si configura una promessa del 
fatto del terzo, bensì un’obbligazione assunta in proprio dal Patronnant, costituente 
impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con finalità di garanzia” (Cass. 
Civ. Sez. I, n. 32026 del 09/12/2019; Cass. Civ. Sez. I, n. 10235 del 27/09/1995; Trib. 
Milano, 22/06/1995). 
Partendo da questi principi, ben governati dalla Suprema Corte, non può escludersi in 
radice l’esistenza di un “mercato delle fidejussioni rilasciate da soggetti non 
professionali”.  
La sentenza traccia un nuovo solco, ponendo l’accento sul presupposto che la 
prestazione di garanzia non è gratuita, bensì onerosa e ciò anche nel silenzio delle 
parti (creditore, debitore e garante). 



Per quanto concerne la determinazione dell’onere (o compenso) di una garanzia, si 
tratta di un’entità di non semplice rilevazione, che richiede specializzazioni 
adeguate. Anche la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-74/15, con l’ordinanza 
del 19 novembre 2015 ha stabilito che “tale impegno comporta, per colui il quale vi 
acconsente, obblighi onerosi che hanno l’effetto di gravare il suo patrimonio di un 
rischio finanziario spesso difficile da misurare”. 
Nel prosieguo di questo scritto, mi limiterò a trattare solo alcuni aspetti, 
prevalentemente oggetto di disciplina fiscale, per stimolare una rilettura critica 
dell’attuale impostazione che il Legislatore ha fornito con i più recenti interventi in 
questa direzione, il cui impatto a livello di sistema non appare completamente 
soddisfacente. 
Rispetto ad un convincimento economico, sociale, culturale e storicamente teso ad 
ignorarne l’esistenza, ci si affaccia quindi più concretamente al concetto di “mercato 
delle fidejussioni rilasciate da soggetti non professionali”, inquadrandolo come 
un vero e proprio mercato, pur non regolamentato, nel quale: 
• la domanda proviene dall’impresa che deve ottenere credito, le cui tracce sono 

conservate per lo più nei verbali sociali degli organi amministrativi o di controllo 
competenti; 

• l’offerta si manifesta con l’atto unilaterale del contratto di fidejussione, anche solo 
verbalmente; 

• le prestazioni di garanzia sono onerose, per quanto già detto; 
• non vi è regolamentazione specifica, come nel caso dei finanziamenti tramite 

piattaforme di Peer-to-Peer Lending, luogo in cui (i) si è inteso disciplinare 
unicamente il profilo soggettivo-tecnico dei gestori delle piattaforme ai fini di 
vigilanza, e (ii) nel quale non viene travalicato il confine della raccolta del risparmio 
in quanto le trattative sono svolte in modo personalizzato tra persone fisiche non 
professionali e imprese, rispettivamente prestatori e prenditori; 

• imprese e individui operano in condizioni di libera concorrenza e godono di distinta 
soggettività giuridica, anche fiscale, e distinta autonomia patrimoniale (Cass. Civ. 
Sez. I, n. 26012 del 12/12/2007). 

Paradossalmente, il fidejussore invocato dal creditore (la Banca) al pagamento del 
debito altrui, potrebbe decidere in quel momento di avvalersi di una 
piattaforma Peer-to-Peer Lending per veicolare al debitore principale (l’impresa) un 
“finanziamento” volto a sanare la richiesta del creditore. Aspetto, questo, che 
susciterebbe l’ulteriore riflessione circa il campo di applicazione dell’art. 2467 c.c. 
laddove il fidejussore-finanziatore fosse anche socio dell’impresa che riceve il 
finanziamento attraverso la piattaforma Peer-to-Peer Lending.  
Tenendo inoltre ben presente che, concretamente, l’erogazione materiale del 
finanziamento avverrebbe per mezzo della piattaforma, sotto forma di rimborso 
rateale. 



Prescindendo dalla provocazione appena descritta, certamente praticabile, si impone 
una presa di coscienza circa il fatto che i soggetti non professionali partecipanti ai 
(due) mercati di cui si vuole qui disquisire - l’uno “delle fidejussioni” e l’altro “dei 
finanziamenti di piattaforme peer-to-peer lending” - si incontrano con le medesime 
modalità, ossia attraverso trattative personalizzate: 
• imprese e garanti non professionali, nell’ambito del rilascio di fidejussioni; 
• imprese e finanziatori non professionali, nell’ambito di finanziamenti per il tramite 

di piattaforme Peer to Peer Lending: il gestore della piattaforma non può svolgere 
attività di intermediazione e le condizioni economiche del finanziamento vengono 
stabilite, in regime di libera concorrenza, unicamente tra imprese e finanziatori. 

Si rende necessaria, pertanto, una breve digressione sull’analogia e le altre 
caratteristiche convergenti tra “mercato delle fidejussioni rilasciate da soggetti non 
professionali” e “mercato dei finanziamenti concessi da soggetti non professionali, per 
il tramite di piattaforme Peer-to-Peer Lending”, che andrebbe altresì estesa agli indici 
di performance riferibili a quest’ultimo mercato in quanto utili per verificarne 
eventuali limiti sul piano statistico e dei controlli delle operazioni perfezionate dalle 
piattaforme attive nel mercato (c.d. “fintech”).  
Ulteriormente, se si mettono a confronto le fattispecie di redditi di capitale previste 
dal sopracitato art. 44 Tuir, ci si accorge che in seguito all’approvazione della Legge n. 
205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”), il Legislatore ha contribuito a produrre più di 
un discrimine, non solo in termini fiscali, all’interno delle medesime fattispecie: in 
particolare con l’introduzione della nuova lettera d-bis) al comma 1°, con la quale ha 
inteso disciplinare l’avanzare dell’innovazione finanziaria del Peer-to-Peer Lending. 
Sembra che il Legislatore pur intervenendo al fine di regolamentare i “gestori delle 
piattaforme” dal punto di vista attuativo e del controllo - onerandoli al rispetto di 
determinati requisiti morali e professionali al pari dei soggetti vigilati - si sia 
occupato solo marginalmente della categoria dei finanziatori persone fisiche “non 
professionali”, trascurando di intervenire anche sulla lettera d) del medesimo comma 
1° di cui all’art. 44 Tuir, che qualifica, come visto, i compensi per la prestazione di 
fidejussione o altra garanzia. 
Un approccio allargato anche alla fattispecie di cui alla lettera d), infatti, ci avrebbe 
persuaso di una lettura sistemica da parte del Legislatore, eventualmente ravvedutosi 
della ridondanza dei casi in cui i soggetti che prestano “fidejussione o altra garanzia”, 
sono, quasi sempre, persone fisiche “non professionali”. Come lo sono, ex lege, i 
“finanziatori di piattaforme Peer-to-Peer Lending”. 
Concludiamo questa digressione sul discrimine conseguente all’introduzione della 
lettera d-bis) all’art. 44 TUIR proponendo una tabella esplicativa del differente regime 
fiscale vigente applicato alle fattispecie di redditi di capitale che interessano questo 
scritto: 
 
 



 
Tipologia Reddito di Capitale art. 44 TUIR 

  
Riferimento Regime Fiscale 

 
Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti 

correnti 
  

Comma 1, lettera a) Ritenuta d’acconto 
26% 

 
I compensi per prestazione di fidejussione o di altra garanzia 

  
Comma 1, lettera d) Ritenuta d’acconto 

26% 

 
I proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme 

di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di 
Peer to Peer Lending) 

   

Comma 1, lettera 
d-bis) 

Ritenuta a titolo 
d’imposta 26% 

 
Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di 

società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società 
  

Comma 1, lettera e) Ritenuta a titolo 
d’imposta 26% 

 
Criticabile risulta anche la scelta del Legislatore di attribuire al frutto derivante dalla 
concessione di finanziamenti per il tramite di piattaforme Peer-to-Peer Lending la 
definizione di “provento”; tale terminologia sembra un ibrido (ma non lo è) di quelle 
utilizzate nelle altre casistiche. Questa scelta getta ulteriori dubbi sull’ipotesi di un 
concreto approccio “sistemico” adottato dal Legislatore in sede di introduzione della 
nuova disciplina dedicata a questo ramo dell’innovazione finanziaria. 
Viene da chiedersi per quale ragione si sia deciso di riservare un differente regime 
impositivo a casistiche che accolgono, come visto, fattispecie pressoché identiche 
riguardo ai requisiti soggettivi del contribuente, che rimane non professionale sia nel 
caso percepisca un compenso per prestazione di fidejussione o altra garanzia di cui 
alla lettera d, comma 1, art. 44 Tuir, sia nel caso percepisca proventi derivanti da 
prestiti erogati per il tramite di piattaforme di Peer-to-Peer Lending di cui alla lettera 
d-bis, comma 1, art. 44 Tuir. 
A questo punto, risolti i dubbi sull’onerosità della fidejussione, si può affermare che 
l’analisi circa l’esistenza di un “mercato delle fidejussioni rilasciate da persone fisiche 
non professionali” conduce ad un esito positivo, seppur questo mercato risulti escluso 
da quelli dominanti e soggetti a specifici regolamenti (circolare Agenzia Entrate n. 
32/E del 23/12/2020). 
Va ricordata, inoltre, la piena autonomia contrattuale di cui dispongono debitore e 
fidejussore, i quali possono disciplinare in qualsiasi momento il riconoscimento di una 
remunerazione in favore di colui che presta garanzia. 
Infine, prestare attenzione particolare alla determinazione del pricing del compenso 
che una persona fisica può richiedere all’impresa che beneficia della garanzia 
prestata, prefissandosi parametri oggettivi, puntuali e verificabili. 
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