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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si dà atto che viene omesso lo svolgimento del 
processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c. come 
novellato dalla recente legge di riforma n. 69 del 2009 applicabile 
anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009. 
Nel merito il presente giudizio trae origine dall’opposizione promossa 
da Lloyd Adriatico assicurazioni s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 
1449/07. A fondamento dell’opposizione l’opponente ha eccepito la 
natura accessoria della polizza di cui alla pretesa monitoria e dunque la 
necessità della opposta di specificare, provare il titolo e l’ammontare 
della pretesa nei confronti della debitrice originaria ed, al fine di 
paralizzare l’escussione della polizza, ha opposto che con sentenza n. 
667/1993 era stata rigettata proprio la domanda di risoluzione per 
inadempimento promossa dall’opposta nei confronti dell’appaltatrice e 
che con successiva sentenza n. 1664 del 2004 era stata altresì 
rigettata la domanda di risarcimento danni promossa dall’opposta 
sempre nei confronti dell’appaltatrice. 
Tanto premesso, infatti è pacifico che la pretesa creditoria avanzata 
trae fondamento nella polizza fideiussoria sottoscritta dalle parti e 
prodotta quale doc. 3 allegato al ricorso monitorio.  
Con riferimento alle polizze fideiussoria in relazione alla funzione 
nomofilattica propria delle Sezioni Unite, occorre prendere le mosse 
della recente sentenza n. 3947 del 2010 delle Sezioni Unite della 
Cassazione la quale, premessa la disamina delle differenza tra il 
contratto autonomo di garanzia espressione dell’autonomia negoziale 
ex art. 1322 c.c. – con funzione di tenere indenne il creditore dalle 
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul 
debitore principale – e il contratto di fideiussione – che garantisce 
l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, sotto il 
profilo genetico ha definito “la polizza fideiussoria quale un negozio 
stipulato dall’appaltatore su richiesta del committente, strutturalmente 
articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, 
funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di 
una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un 
determinato importo al beneficario onde garantirlo nel caso di 
inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente……” da 
cui una prima, essenziale differenza morfologica rispetto allo schema 
tipico delle convenzioni fideiussorie che, caratterizzate dalla funzione di 
garantire un’obbligazione altrui, intercorrono esclusivamente tra il 
fideiussore e il creditore. Altra differenza funzionale rispetto alla 
fideiussione è stata rinvenuta dall’essere la polizza o assicurazione 
fideiussoria “necessariamente onerosa” in quanto assunta 
dall’assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio. Le 
Sezioni Unite, una volta chiarite le differenze operative tra fideiussione 
hanno poi affrontato il tema centrale della qualificazione delle polizze 



fideiussorie, quale quella in esame, precisando che la previsione di 
clausole “a prima richiesta e senza eccezioni” devono “orientare 
l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del 
Garantievertrag salva evidente, patente, irredimibile discrasia con 
l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”, che la forma 
della garanzia prescelta dalle parti, in alternativa al deposito 
cauzionale in denaro e titoli, non sia quella della fideiussione bensì 
quella della polizza fideiussoria, alternativa e, per l’effetto, sostitutiva 
forma di prestazione della cauzione stessa consentita 
dall’amministrazione appaltante..che la funzione individuale del singolo 
specifico negozio (id est della polizza fidiuessoria) è stata quella di 
sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l’obbligazione 
di corrispondere una somma di denaro, senza alcuna possibilità, per il 
primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui 
all’art. 1957 c.c.”.  
Alla luce dei principio sopra espressi, deve convenirsi che, nel caso in 
esame, le parti hanno sottoscritto una polizza fideiussoria del 
medesimo tipo di quella esaminata dalla Sezioni Unite atteso che nel 
contratto di appalto è previsto che “a garanzia degli impegni derivanti 
dalla presente concessione la SASPI ha costituito a favore del comune 
una cauzione di lite 50 milioni mediante Polizza Fideiussoria” (cfr. doc. 
2 del fascicolo monitorio), la polizza è sottoscritta dalla società 
appaltante e prevede che “l’importo del risarcimento sarà versato dalla 
Società dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di 
preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire 
alla società in merito al pagamento effettuato” (cfr. doc. 3 del fascicolo 
monitorio). 
Ne consegue pertanto l’autonomia del contratto azionato rispetto al 
contratto di concessione con conseguente non applicabilità della 
disciplina della prescrizione in materia di contratto di assicurazioni e la 
non applicabilità, come precisato dalla Corte di Cassazione citata, 
dell’art. 1957 c.c.  
In relazione all’autonomia del contratto, è opportuno precisare che il 
regime autonomo trova unico limite, per quel che qui concerne, non 
venendo in considerazioni questioni relative alla validità del contratto 
di garanzia, nell’exceptio doli. Orbene, nella specie, detta questione 
non risulta chiaramente sollevate e, in ogni caso, le deduzioni 
dell’opponente relative all’accertamento giudiziale di cui alla sentenza 
n. 667/1993 – che ha rigettato la domanda di risoluzione per 
inadempimento promossa dall’odierna opposta nei confronti 
dell’appaltatrice - e alla sentenza n. 1664/2004 – che ha rigettata la 
domanda di risarcimento danni promossa dall’opposta sempre nei 
confronti dell’appaltatrice, non colgono nel segno. Ed invero nella 
citata sentenza n. 1664/2004 il Tribunale ha accertato, con efficacia di 
giudicato nei confronti delle parti del giudizio, che “la cauzione venne 
rilasciata a garanzia degli impegni assunti dalla società e, come 
dimostra la sentenza penale di condanna del convenuto Montano, tali 
impegni non vennero onorari”. Alla luce di tali statuizioni in relazione 
all’inadempimento della appaltatrice, deve escludersi, nel presente 
giudizio, l’evidenza,la certezza e l’incontestabilità del venir meno del 
debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale 



per adempimento o per altra causa.  
Tutto ciò premesso, l’opposizione deve essere rigettata con 
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della 
soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in 
dispositivo. 


