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L’impresa edile Alfa, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori appaltati dalla committente
società Delta, consegna a quest’ultima una garanzia “a prima richiesta” della banca Beta, istituto bancario
con il quale l’impresa Alfa opera correntemente, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00.
Conclusi i lavori, in sede di collaudo il collaudatore e la direzione lavori attestano la esecuzione
completa e nei termini delle opere, ma certificano che è necessario il rifacimento di una parte del tetto:
viene applicata quindi una detrazione del corrispettivo dell’appaltatore di Euro 60.000,00, somma che
attestano essere necessaria e sufficiente per detta ricostruzione, compresi tutti gli oneri e le spese.
La società Delta escute quindi la garanzia concessale chiedendo alla banca Beta il pagamento
dell’intero importo garantito, pari ad Euro 100.000,00, sul presupposto di ritenuti maggiori vizi delle
opere, della imminente scadenza della garanzia e delle difficili condizioni economiche in cui versa
l’impresa Alfa a cui l’intero corrispettivo dell’appalto era già stato pagato.
La banca Beta, malgrado l’opposizione della impresa Alfa che con una lettera contesta la non
debenza della eccedenza escussa rispetto a quanto indicato in sede di collaudo, visti i ripetuti solleciti
della società Delta che prospetta un’azione contro la banca in difetto di adempimento, paga alla stessa
l’intero importo richiesto e poi procede sia nei confronti della propria cliente impresa Alfa sia nei confronti
del suo fideiussore Mevio, chiedendo ad entrambi il rimborso di Euro 100.000,00 oltre interessi e spese e
prospettando un’azione legale in difetto di pronto pagamento.

Mevio si rivolge all’Avvocato Calpurnio chiedendo di essere tutelato e di avere un parere scritto
prima di decidere come procedere.

Si espongano:
- le questioni di fatto di interesse dell’Avvocato Calpurnio per la tutela di Mevio;
- le linee principali del parere dell’Avvocato Calpurnio.

