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INTRODUZIONE 

 

Affinché un sistema economico possa crescere e svilupparsi, è indispensabile che gli 

attori che operano nel mercato abbiano la possibilità di avere un rapido accesso al 

credito, migliorando così l’efficienza degli scambi di beni e servizi, funzionali al 

soddisfacimento dei bisogni di tutti i soggetti che fanno parte del sistema stesso.1  

A tal proposito va evidenziato, però, che da tempo, nel panorama economico del nostro 

Paese, si sta riscontrando una forte rigidità del sistema del credito, il quale risulta essere 

scarsamente incisivo nello svolgimento del suo fondamentale compito per l’economia, 

che è quello di rendere accessibile la liquidità a tutti i soggetti che fanno parte del 

mercato. La motivazione di questa scarsa propensione all’erogazione del credito da 

parte degli istituti finanziatori, va ricercata innanzitutto nelle difficoltà che essi 

riscontrano nella fase di recupero delle somme erogate, a causa del rischio di un 

mancato adempimento da parte del debitore; e della conseguente compromissione della 

soddisfazione delle legittime pretese creditorie.2 

Proprio al fine di tutelare maggiormente i diritti del creditore, i contraenti possono 

scegliere di vincolare il rapporto di credito alla presenza di una garanzia, reale o 

personale, in grado di far sì che anche in caso di inadempimento del debitore, il creditore 

possa vedere soddisfatte le proprie legittime pretese, attraverso un adempimento 

alternativo a quello originariamente pattuito: con la restituzione del finanziamento da 

parte di un soggetto terzo (nel caso della fideiussione) oppure con la soddisfazione sul 

bene sottoposto al vincolo di una garanzia reale. Tale obiettivo si può conseguire, nel 

caso del pegno, attraverso la vendita del bene oggetto del diritto secondo le modalità 

disposte dagli artt. 2796 e ss. c.c..; nel caso dell’ipoteca, a seguito di un procedimento 

giudiziale che disponga l’espropriazione e la vendita del bene oggetto del diritto, proprio 

                                                        

1 SANTESSO E. (a cura di), Lezioni di Economia Aziendale, Giuffrè editore, 2010, pagg. 5-6 
2 DE MENECH C., Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio, I Contratti n. 8-
9/2015, pag. 823 



2 

 

al fine di far conseguire al creditore, in via preferenziale rispetto a tutti gli altri eventuali 

creditori, il valore corrispondente al proprio credito (artt. 2910 e ss. c.c.).3  

Inoltre, anche in assenza di una garanzia reale o personale del credito, l’ordinamento dà 

comunque la possibilità al creditore, dal momento in cui si verifica l’inadempimento del 

debitore, di intraprendere la strada dell’espropriazione forzata o dell’esecuzione in 

forma specifica, attraverso cui si richiede l’intervento giudiziale affinché il 

conseguimento del risultato atteso dal creditore sia disposto in via coattiva a spese del 

debitore (artt. 2930 e ss. c.c.).4 

Sia lo strumento delle garanzie reali che quello delle azioni esecutive, concessi 

dall’ordinamento con lo scopo di offrire una maggiore tutela degli interessi delle parti, si 

sono mostrate nel tempo scarsamente duttili e flessibili alle esigenze dell’economia, a 

causa della lunghezza e della complessità delle procedure da attivare al fine di 

conseguire la soddisfazione del creditore.5 

La necessità di superare questi limiti, propri dei “tradizionali” strumenti di tutela del 

credito, ha recentemente spinto il legislatore a disciplinare alcune fattispecie 

riconducibili all’istituto del patto marciano, già da molto tempo conosciuto dalla prassi e 

dalla dottrina.6 

Tale negozio prevede che, in caso di mancato adempimento dell’obbligazione, venga 

traferita la proprietà di un bene (o un altro diritto reale) del debitore, in capo al 

creditore, senza alcuna mediazione giudiziale. La peculiarità che distingue il patto 

marciano dal patto commissorio, di cui diremo in seguito, è rinvenibile nella 

determinazione delle condizioni perché il trasferimento possa avere luogo: il valore del 

bene in oggetto non può infatti superare quello della prestazione dovuta dal debitore, in 

caso contrario il creditore dovrà restituirne l’eccedenza. Inoltre, per rendere oggettivo e 

                                                        

3 MAZZAMUTO S., Manuale del diritto privato, Giappichelli Editore, 2017, pag. 565 e seguenti 
4 MAZZAMUTO S., op. cit., pagg. 565-566 
5 DE MENECH C., op. cit., pag. 823 e seguenti 
6 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., I nuovi marciani, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 6 
e seguenti 
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certo l’ammontare di patrimonio del debitore che viene alienato al creditore, il bene 

deve essere preventivamente valutato da una parte terza.7 

Come anticipato, le caratteristiche di questo istituto, oltre a renderlo particolarmente 

adatto a rispondere alle richieste di uno strumento più elastico, in grado di offrire la 

possibilità di tutelare pienamente i diritti del creditore, permettono di distinguerlo da 

un altro strumento al quale il patto marciano viene spesso contrapposto: il patto 

commissorio, ovvero l’accordo con il quale il creditore acquista la proprietà su un bene 

del debitore, indipendentemente dalla differenza tra l’ammontare del valore di 

quest’ultimo e quello della prestazione dovuta. La pattuizione commissoria, pur 

perseguendo i medesimi scopi di quella marciana è, per varie ragioni che si 

analizzeranno in seguito, espressamente nulla, secondo quanto stabilito dall’art. 2744 

c.c..8 

A partire dal 2015, ed in modo più marcato nel 2016, il legislatore ha scelto quindi di 

disciplinare per la prima volta nel nostro ordinamento il patto marciano, già da molto 

tempo oggetto di dibattiti in dottrina ma completamente ignoto fino a quel momento al 

panorama normativo italiano. 

L’introduzione delle nuove fattispecie non si fonda però su una normativa unitaria ed 

organica della materia, quanto invece sulla produzione di norme destinate ad essere 

applicate solo in relazione ad alcuni specifici istituti. 

Il riferimento è, in ordine di tempo, al prestito vitalizio ipotecario, particolare forma di 

finanziamento per i consumatori più anziani, introdotto già a partire dal 2005 con l’art. 

11-quaterdecies, co. 12 del d.l. 203/2005 ma riformato notevolmente nel 2015 con la L. 

44/2015; al Capo I-bis del Testo Unico Bancario, introdotto con il d.lgs. 72/2016, volto a 

regolare una particolare ipotesi di finanziamento riservato ai consumatori, in relazione 

alla garanzia  quale l’art. 120-quinquiesdecies del Testo Unico, contempla la possibilità di 

convenire un patto marciano; al pegno mobiliare non possessorio, disciplinato dall’art. 1 

della L. 119/2016, che cerca di rinnovare l’istituto del pegno attraverso alcune 

previsioni marciane; e soprattutto all’art. 48-bis del T.U.B., inserito con l’art. 2 della 

                                                        

7 LUMINOSO A., Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, Rivista di 
diritto civile n. 1/2017, pag. 10 e seguenti 
8 DI PAOLO M., Patto commissorio, Digesto sez. Civile, Vol. XIII, UTET giuridica, 1995, pag. 309 e seguenti 



4 

 

medesima L. 119/2016, che delinea una particolare forma di marciano per i 

finanziamenti all’attività d’impresa.9 

Partendo dall’analisi degli strumenti a tutela del credito esistenti prima delle recenti 

riforme, ed esaminando successivamente gli interventi riguardanti la disciplina del patto 

marciano, l’obiettivo perseguito è quello di valutare l’apporto innovativo al complesso di 

norme relative alla tutela del credito, ma anche quello di abbozzare alcune previsioni 

circa il successo a cui l’istituto può ambire nella prassi dei traffici giuridici ed economici. 

A tal proposito, per il carattere più dettagliato e organico della disciplina del patto 

marciano contenuta nell’art. 48-bis del T.U.B., sarà necessario soffermarsi in modo 

particolare sul funzionamento dello strumento marciano con riferimento al 

finanziamento alle imprese.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

9 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 6 e seguenti 
10 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 9 e seguenti 
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CAPITOLO  1 

 

La garanzia del credito e il divieto del patto commissorio 

 

 

1.1 Considerazioni generali 

 

In ogni sistema economico basato sul libero mercato, un ruolo centrale viene ricoperto 

dal concetto giuridico di obbligazione e dai correlativi diritti. 

L’obbligazione è identificabile come il rapporto giuridico che si insatura, in seguito ad un 

contratto, ad un fatto illecito o a qualsiasi altro atto o fatto ritenuto idoneo 

dall’ordinamento a produrre tale effetto, tra un soggetto, detto creditore, ed un altro 

soggetto, detto debitore, avente ad oggetto una prestazione di carattere patrimoniale, 

suscettibile cioè di valutazione economica (secondo l’art. 1174 c.c.), che il debitore deve 

eseguire nei confronti del creditore.11 

Il diritto che sta alla base dell’obbligazione è definito come diritto di credito, e viene 

tradizionalmente distinto dai cd. diritti reali; il motivo di questa distinzione è da 

ricercare principalmente nel fatto che per il diritto di credito il potere del creditore non 

viene esercitato direttamente, ma attraverso la mediazione dell’altro soggetto coinvolto 

nel rapporto giuridico, cioè il debitore che esegue la prestazione. Nei diritti reali, invece, 

il potere è (o dovrebbe essere) immediato, non essendo richiesta la mediazione di altri 

soggetti per il soddisfacimento del creditore.12 

In ogni caso, parlando di obbligazione, è necessario ricordare che questa non avrebbe 

senso se l’ordinamento non avesse previsto un adeguato sistema di responsabilità nei 

confronti del debitore inadempiente. Il corretto adempimento sarebbe infatti lasciato 

alla mera coscienza morale del debitore, peraltro conscio che il suo comportamento non 

porterebbe ad alcuna conseguenza per lui negativa. 

                                                        

11 CHIANALE A., Obbligazione, Digesto sez. Civile, Vol. XII, UTET giuridica, 1995, pag. 338 
12 CHIANALE A., Obbligazione, pag. 344 
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Proprio per questo motivo il nostro ordinamento prevede un sistema di responsabilità 

patrimoniale, che garantisca una tutela agli interessi del creditore insoddisfatto 

dall’inadempimento (o dall’adempimento solo parziale) del debitore. L’art. 2740 c.c. 

prevede infatti che il debitore risponda dell’obbligazione assunta, con tutti i propri beni 

presenti e futuri.13 

Va evidenziato che la responsabilità patrimoniale individuata dalla predetta norma del 

codice civile è identificabile come garanzia patrimoniale generica, una tutela cioè 

minima per il creditore. In molti casi, infatti, lo stesso soggetto è contemporaneamente 

debitore di più creditori, e dato che nel nostro ordinamento vige il principio della par 

condicio creditorum, secondo cui ogni creditore ha eguale diritto di vedere soddisfatte le 

proprie pretese creditorie iniziali, il singolo creditore potrebbe vedere notevolmente 

ridotta la probabilità di venire soddisfatto per l’intero ammontare dell’obbligazione. A 

tutto ciò va aggiunto che l’ammontare del patrimonio complessivo del debitore potrebbe 

non essere sufficiente a soddisfare pienamente le richieste dei creditori, con la 

conseguenza che questi verrebbero soddisfatti in misura minore rispetto a quanto 

inizialmente pattuito (al fine di rispettare la parità di trattamento dei creditori, infatti, 

questi devono venire risarciti tutti nella stessa misura).14  

Ove si voglia procedere alla ricerca di strumenti che offrano una maggiore tutela del 

credito, quindi, non può che concentrarsi l’attenzione sulle garanzie personali e sulle 

garanzie reali a tutela del credito; le differenze tra questi tipi di garanzie sono notevoli 

soprattutto sul piano della tutela offerta al creditore garantito.  

Le garanzie personali vengono così definite perché si basano sul personale impegno 

assunto dal soggetto terzo che funge da garante del diritto di credito. Queste garanzie 

hanno, a differenza di quelle reali, un oggetto più ampio, in quanto il terzo garantisce 

l’adempimento del debitore con tutto il proprio personale patrimonio e non con uno 

specifico bene oggetto di un diritto reale, come avviene per le garanzie reali. Anche le 

garanzie personali quindi sono identificabili come garanzie patrimoniali generiche, al 

pari della responsabilità patrimoniale delineata dal codice civile. 

                                                        

13 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 565 
14 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 566 
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Per ricercare una maggiore tutela del credito è necessario soffermarsi invece, sulle 

garanzie reali, cioè il pegno e l’ipoteca (e in parte il privilegio speciale), che presentano 

tutte le peculiari caratteristiche dei diritti reali: l’assolutezza del diritto, che lo rende 

opponibile erga omnes, l’inerenza del diritto alla cosa e il diritto di seguito, la possibilità 

cioè di aggredire il bene per sottoporlo all’esecuzione forzata (v. infra, par. 1.4) anche 

nel caso in cui sia fuoriuscito dal patrimonio del debitore. Con questo tipo di garanzie al 

creditore viene quindi attribuito un potere diretto e tendenzialmente assoluto sul bene 

oggetto della garanzia, rendendo la tutela del credito specifica e molto più forte. 

Con i diritti reali di garanzia, inoltre, c’è un’espressa variazione al principio generale 

della par condicio creditorum, in quanto essi permettono, a chi li detiene, di esercitare il 

diritto di prelazione, ovvero la possibilità di soddisfarsi in via privilegiata sul bene 

rispetto ad altri eventuali creditori; di conseguenza, con una garanzia reale (o con un 

privilegio) il creditore può vantare un credito privilegiato, cioè un credito che deve 

essere soddisfatto anticipatamente rispetto a tutti glia altri crediti (detti chirografari).15 

Nonostante la maggiore tutela offerta dalle garanzie reali, rispetto alla semplice garanzia 

patrimoniale generica, anche queste risentono di un limite importante, consistente nel 

divieto di prevedere in sede contrattuale l’inserimento di qualsiasi clausola che intenda 

istituire il cd. patto commissorio. Tale divieto è sancito dall’art.2744 del codice civile, 

secondo cui: «È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del 

credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al 

creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno». 

Per comprendere meglio il senso di tale divieto e gli scopi che intende perseguire la 

norma è necessario ripercorrere brevemente l’evoluzione storica che ha portato il 

Legislatore del ’42 ad introdurla nel nostro codice. 

L’illiceità della clausola commissoria venne presa in considerazione già dal Code 

Napoléon del 1804, a cui si è ispirato il codice civile italiano del 1865, che ha disciplinato 

una medesima previsione. Va ricordato però che nel nostro codice previgente, il patto 

                                                        

15 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 580 e seguenti 
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commissorio veniva vietato solamente con riguardo al pegno e all’anticresi, mentre 

nell’attuale codice il patto è considerato illecito anche in riferimento all’ipoteca.16 

Da tutto ciò si evince che, nonostante l’ordinamento preveda l’esistenza di garanzie che 

modificano la perfetta parità di trattamento dei creditori, il sistema non intende 

accettare che vi siano abusi nei confronti del debitore, che in caso di inadempimento 

potrebbe dover restituire più di quanto dovuto. La ratio del divieto, quindi, va 

interpretata come intenzione di equilibrare i rapporti tra creditore e debitore, affidando 

al mercato, e non ad un accordo tra le parti, la liquidazione del patrimonio del debitore 

inadempiente attraverso appositi meccanismi giudiziari.17 

Non va dimenticato, poi, che l’ordinamento prevede che il creditore possa tutelare i 

propri interessi obbligando il debitore ad eseguire la prestazione dovuta, attraverso i 

meccanismi dell’esecuzione forzata, disciplinata dalle norme di procedura civile. Anche 

in questo caso, la possibilità di trovare un punto d’incontro tra le parti viene individuata 

nella mediazione del giudice, escludendo quindi la fase dell’inadempimento dalla sfera di 

potere dell’autonomia privata.18 

Tutte queste considerazioni non devono però portare a pensare che il principio della par 

condicio creditorum non venga rispettato dall’insieme delle norme sulla garanzia del 

credito. Anzi, nel nostro codice, come in tutti quelli di ispirazione francese, i temi 

riguardanti il concorso dei creditori e le cause di prelazione vengono considerati come 

principi inderogabili afferenti l’ordine pubblico economico, volti ad assicurare la 

salvaguardia delle legittime pretese di tutti i creditori. Se ne deduce che la parità tra i 

creditori viene realizzata a livello sostanziale, ponendo dei limiti all’autonomia privata 

del debitore di poter stabilire un qualsiasi grado di preferenza tra i propri creditori, 

permettendo comunque la costituzione di cause di prelazione, tassativamente tipizzate 

dall’ordinamento stesso.19 

 

                                                        

16 LUMINOSO A., Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, pag. 10 e 
seguenti 
17 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 569 
18 BONGIORNO G., L’autotutela esecutiva, Giuffrè Editore, 1984, pag. 3 e seguenti 
19 TUCCI G., Garanzia, Digesto sez. Civile, Vol. VIII, UTET giuridica, 1992, pag. 593 
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1.2 Le garanzie reali 

 

Come precedentemente anticipato, le garanzie reali offrono una tutela particolarmente 

forte per il creditore; questo è dovuto alle caratteristiche proprie di questo tipo di 

garanzie:  

 

• la specialità;  

• la realità; 

• il diritto di seguito.20 

 

Il termine specialità indica che la garanzia reale deve necessariamente essere riferita a 

beni determinati e solamente a tutela di un credito specifico. Inoltre, il diritto reale grava 

per intero sul bene vincolato, garantendo alla garanzia la caratteristica dell’indivisibilità.  

Per quanto concerne la realità e il diritto di sequela, si deve intendere che la garanzia è 

strettamente inerente al bene oggetto del diritto e, conseguentemente, il creditore avrà 

il potere di soddisfarsi sul bene anche nel caso in cui esso sia stato ceduto a soggetti 

terzi: come tutti i diritti reali, anche quelli di garanzia, riducono il potere del 

proprietario di disporre liberamente della cosa. Inoltre, a norma dell’art. 2741 co. 2 c.c., 

le garanzie reali (assieme ai privilegi) costituiscono delle cause legittime di prelazione, 

permettendo ai creditori che vantano un credito assistito da tali garanzie di essere 

soddisfatti in via privilegiata in caso di concorso con altri creditori. La conseguenza più 

evidente di questa caratteristica è il cd. ius distrahendi, ovvero la possibilità di far 

espropriare il bene oggetto della garanzia in caso di inadempimento del debitore.21 

La legge riconosce inderogabilmente solo il pegno, l’ipoteca e i privilegi quali cause 

legittime di prelazione; quanto ai privilegi va ricordato che l’art. 2746 c.c. distingue tra 

privilegio generale e privilegio speciale, ma nonostante la maggiore somiglianza tra 

                                                        

20 LOCONTE S., Le nuove garanzie sui finanziamenti all'impresa: decreto banche D.L. n. 59/2016, convertito 
in L. n. 119/2016: pegno mobiliare non possessorio, patto marciano, nuove tutele del creditore in materia di 
procedure concorsuali, modifiche alla cessione dei crediti d'impresa, deferred tax asset, Maggioli, 2016, pag. 
27 
21 LOCONTE S., op. cit., pag. 28 
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quest’ultimo e le garanzie reali, nessun tipo di privilegio è però classificabile come un 

vero e proprio diritto reale. Inoltre, a norma dell’art. 2748 c.c., il privilegio speciale cade 

in secondo piano rispetto ad un eventuale pegno costituito sulla stessa cosa, ma prevale 

su eventuali ipoteche (se il privilegio speciale è inerente a dei beni immobili).22 

La fondamentale differenza tra i privilegi e le altre garanzie reali è che i primi possono 

essere solamente di fonte legale, pur potendo le parti, in alcuni casi individuati dalla 

legge stessa, disporre diversamente da quanto stabilito (art. 2745 c.c.); in ragione di ciò, 

l’ordine dei privilegi, ovvero la preferenza tra più crediti privilegiati, dipende solamente 

dalla legge, che stabilisce il grado di protezione a seconda della causa sottostante al 

rapporto di credito; ad esempio, nella liquidazione di un’azienda, la legge ritiene 

meritevoli di maggiore tutela i crediti vantati dai lavoratori dipendenti, a scapito di altri 

crediti.23 

Anche le ipoteche possono avere fonte legale, ma questo non vale per il pegno, che può 

essere costituito solamente attraverso un contratto reale, che si realizza 

necessariamente con lo spossessamento del bene, che viene dato in custodia al creditore 

o ad un terzo soggetto; lo spossessamento del bene, infatti, è sempre stato (almeno fino 

all’introduzione del pegno non possessorio, previsto dalla L. 119/2016, v. infra, par. 

1.2.3) considerato necessario ai fini della pubblicità del vincolo gravante sul bene.24 

Va evidenziato inoltre che, mentre i privilegi speciali possono riguardare qualsiasi 

tipologia di bene, il pegno riguarda solamente i beni mobili non registrati, e le ipoteche 

riguardano solamente i beni immobili o quelli mobili registrati.25 

Approfondendo l’analisi della disciplina di pegno e ipoteca è opportuno distinguere gli 

aspetti che riguardano i due istituti, anche alla luce delle notevoli differenze che li 

contraddistinguono in materia di costituzione, pubblicità e tutela offerta al creditore 

munito di questi diritti reali di garanzia.  

 

 

                                                        

22 LOCONTE S., op. cit., pag. 29 
23 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 590 
24 GABRIELLI E., Pegno, Digesto sez. Civile, Vol. XIII, UTET giuridica, 1995, pag. 330 
25 GABRIELLI E., op.cit., pag. 330 
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1.2.1 L’ipoteca 

 

Per analizzare la più importante garanzia reale prevista nel nostro ordinamento è 

necessario soffermarsi sulla definizione contenuta nell’art. 2808 c.c.; la norma definisce 

l’ipoteca come il diritto del creditore di espropriare il bene del debitore, vincolato a 

garanzia del proprio credito, per soddisfarsi in via privilegiata sul prezzo ricavato 

dall’alienazione del bene espropriato. Inoltre, tale diritto può essere esercitato anche nei 

confronti di eventuali terzi acquirenti.  

Al terzo comma, la norma individua invece quali sono le fonti che possono dare vita al 

vincolo ipotecario, elencandone tre tipologie: legale, giudiziale o volontaria.  

L’ipoteca viene definita legale quando il titolo per la sua iscrizione deriva dal verificarsi 

di alcune situazioni determinate direttamente dalla legge, che superano la volontà del 

debitore.26 

Le situazioni da cui può sorgere questo tipo di ipoteca sono differenti: può riguardare 

tutte le alienazioni in cui siano riscontrabili degli obblighi a carico dell’acquirente, 

oppure può sorgere nelle divisioni (testamentarie e/o giudiziarie) di immobili, 

compreso la ripartizione dei beni di società o associazioni; oppure ancora, l’ipoteca 

legale può nascere a favore dello Stato sui beni dell’imputato o del responsabile civile.27 

L’ipoteca giudiziale, invece, è descritta dall’art. 2818 c.c., e viene costituita in quelle 

situazioni in cui viene pronunciata una sentenza di condanna che imponga il pagamento 

di somme di denaro; inoltre, tutti gli altri provvedimenti giudiziari a cui la legge 

attribuisce l’effetto dell’ipoteca giudiziale, possono costituire titolo idoneo per 

l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, al pari di una sentenza di condanna. 28 

È il caso, ad esempio, della sentenza di divorzio dei coniugi o delle sentenze straniere 

rese efficaci da una pronuncia dell’autorità giudiziaria.29 

Per quanto concerne l’ipoteca volontaria, che costituisce sicuramente la forma più 

frequente con cui viene iscritta un’ipoteca, è importante sottolineare che può avvenire 

                                                        

26 CHIANALE A., Ipoteca, Digesto sez. Civile, Vol. X, UTET giuridica, 1993, pag. 170 
27 LOCONTE S., op. cit., 2016, pag. 34 
28 CHIANALE A., Ipoteca, pag. 170 
29 LOCONTE S., op. cit., 2016, pag. 34 
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solamente con un atto inter vivos, non essendo ammesso il testamento quale titolo per 

l’iscrizione di ipoteca (art 2821, co. 2 c.c.). Essa quindi si può costituire per volontà delle 

parti, espressa attraverso il cd. negozio ipotecario, cioè un contratto tra debitore e 

creditore. L’ipoteca di fonte volontaria può sorgere però anche in modo diverso, senza 

che sia necessario un accordo tra le parti, cioè attraverso una dichiarazione unilaterale 

del concedente.30 

Il codice civile, descrive poi (art. 2810), tutti i beni o diritti che possono formare oggetto 

di ipoteca, a prescindere dalla fonte da cui deriva il titolo idoneo per la sua costituzione; 

essi sono: i beni immobili, l'usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta e 

quello del concedente sul fondo enfiteutico, le rendite dello Stato, le navi, gli aeromobili 

e gli autoveicoli.31 

La norma non elenca quindi propriamente i beni materiali che possono essere oggetto di 

ipoteca, ma i diritti patrimoniali detenuti dal debitore; ne consegue che la generica 

indicazione di cui al n. 1 dell’art. 2810 c.c., deve essere letta come indicazione di 

ipotecabilità del diritto di proprietà sull’immobile, e non dell’immobile stesso. 

Un aspetto fondamentale dell’ipoteca, è la modalità con cui può essere costituita; essa 

infatti non si intende realizzata attraverso lo spossessamento del bene, come avviene 

per il pegno (quello di tipo “tradizionale”), ma attraverso l’iscrizione nei pubblici registri 

immobiliari. Il legislatore intende affidare a tale iscrizione, la conoscenza del vincolo sul 

bene, attraverso la pubblicità del pubblico registro. La conoscenza dell’ipoteca è parte 

fondamentale dell’istituto, essendo una garanzia valida, come tutti gli altri diritti reali, 

erga omnes. L’iscrizione deve rispettare le caratteristiche proprie di questa garanzia, 

ovvero l’indivisibilità e la specialità; vi dovrà essere quindi indicato il bene ipotecato per 

l’esatto ammontare della somma da garantire, senza la possibilità di dividere l’ipoteca e 

assegnarla a singole quote del diritto in oggetto.32 

Inoltre, una caratteristica tipica di questa garanzia è che essa resta valida per un periodo 

limitato di tempo, pari a vent’anni, a partire dall’iscrizione nei pubblici registri. Alla 

                                                        

30 CHIANALE A., Ipoteca, pag. 172 
31 LOCONTE S., op. cit., pag. 34 
32 LOCONTE S., op. cit., pag. 33 
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scadenza di questo termine l’ipoteca si estingue, liberando il bene dal vincolo, a meno 

che non si proceda al rinnovo dell’iscrizione, a norma dell’art. 2848 del codice civile.33 

L’estinzione dell’ipoteca può avvenire anche a seguito di altre situazioni, elencate 

dall’art. 2878 c.c.: 

 

• con la cancellazione dell'iscrizione; 

• appunto, con la mancata rinnovazione dell'iscrizione; 

• con l'estinguersi dell'obbligazione; 

• col perimento del bene ipotecato; 

• con la rinunzia del creditore; 

• con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della 

condizione risolutiva; 

• con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto 

espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. 

 

Una delle essenziali caratteristiche dell’istituto, come visto, sono il diritto di seguito e la 

validità erga omnes, in virtù dei quali l’eventuale terzo acquirente del bene ipotecato, 

acquista anche il vincolo che insiste sul bene stesso. Per chiarire la posizione del terzo in 

relazione al vincolo ipotecario, gli artt. 2858 e ss. c.c. stabiliscono che questo possa 

scegliere fra tre differenti alternative: rilasciare il bene autonomamente, liberarli dalle 

ipoteche, oppure pagare direttamente il creditore. Nel caso in cui il terzo non scelga 

nessuna di queste alternative, il creditore potrà procedere con l’espropriazione nei suoi 

confronti, per vedere soddisfatto il proprio credito, se giunto a scadenza.34 

Al fine di comprendere meglio la grande diffusione di questo istituto, risulta 

particolarmente interessante descrivere tutti quei casi in cui l’istituto dell’ipoteca viene 

utilizzato al fine di finanziare l’attività d’impresa, a garanzia di finanziamenti finalizzati 

al sostegno dell’attività economica svolta. 

                                                        

33 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 588 
34 LOCONTE S., op. cit., pag. 35 
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Come già sottolineato, l’ipoteca costituisce una tra le garanzie più forti a tutela del diritto 

di credito, e si presta, non senza qualche criticità (v. infra, cap. 2), alle necessità di 

proteggere i rapporti giuridici fondamentali alla base del funzionamento del sistema 

economico.  

In particolare, ci sono due possibili alternative a disposizione delle attività economiche 

aziendali:  

 

• l’ipoteca concessa a garanzia dei crediti futuri; 

• l’ipoteca a garanzia dell’apertura del credito. 

 

Per quanto riguarda la prima delle due ipotesi, secondo l’interpretazione prevalente 

dell’art. 2852 c.c., la norma offre la possibilità di iscrivere l’ipoteca anche su crediti 

futuri, purché l’oggetto sia determinato al momento della costituzione della garanzia. 

Secondo la prevalente opinione della giurisprudenza, in tali situazioni non può essere 

sufficiente la sola indicazione dell’importo della somma per cui l’ipoteca viene iscritta, 

ma è necessario che il titolo esecutivo contenga, a pena di nullità, «l’esatta indicazione 

dei soggetti, della fonte e della prestazione». Solamente queste precise informazioni 

possono infatti assicurare che venga rispettato il principio di specialità, una delle 

principali caratteristiche dell’istituto ipotecario.35 

Va sottolineato poi che, secondo la stessa predetta sentenza della Suprema Corte, che 

richiama una precedente decisione (sent. 24 febbraio 1975, n. 686), l’art. 2852 c.c. 

permette la costituzione di ipoteche anche per crediti solamente eventuali, a patto che 

essi possano nascere a seguito di un rapporto già esistente al momento dell’iscrizione; 

rapporto i cui estremi devono essere ben individuati prima del sorgere del credito.  

In conclusione, si può affermare che l’opinione della giurisprudenza su questa 

particolare fattispecie, tende a riferire la specialità dell’ipoteca non solo ai beni che la 

riguardano, ma soprattutto ai crediti che devono essere da essa garantiti, esigenza 

necessaria per la tutela della circolazione dei beni e dell’eventuale terzo acquirente.  

                                                        

35 Cfr. Cass., sez. II civ., 3 aprile 2000, n. 3997 
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In concreto, la possibilità di utilizzare l’ipoteca a garanzia di crediti futuri viene 

utilizzata nella prassi dell’attività bancaria, per esempio, per garantire crediti sorti in 

capo all’istituto di credito in seguito a variazioni dell’esposizione debitoria di un’impresa 

già finanziata. Il credito sorge in questi casi in riferimento a rapporti giuridici 

preesistenti, a carico di soggetti e beni determinati, rispettando quindi il limite posto 

dalla norma.36 

Particolare attenzione merita anche il secondo strumento citato, anch’esso 

frequentemente utilizzato nella prassi bancaria. In tale ipotesi viene permesso alla banca 

finanziatrice di costituire un’ipoteca a tutela del credito erogato all’interno di un 

rapporto di conto corrente con un’impresa.  

Di fondamentale importanza risulta a tal proposito la previsione di cui all’art. 1844 c.c., 

secondo cui, in caso di apertura di credito bancario garantito da una garanzia reale o 

personale «questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che 

l'accreditato cessa di essere debitore della banca». Grazie a questa previsione normativa, 

si può ravvisare anche nell’ipotesi di apertura del credito in c/c garantita da ipoteca, una 

particolare forma di garanzia del debito futuro; in questo caso, infatti, il cliente 

dell’istituto bancario può essere definito debitore solamente nel momento in cui gli 

viene erogato il credito in c/c. Grazie a questa disposizione, però, il rapporto tra banca e 

cliente può essere garantito anche in un momento precedente allo stanziamento della 

liquidità, tutelando quindi un eventuale credito futuro che ancora non si è manifestato 

nel momento in cui la garanzia sorge.37 

In questa ipotesi, secondo quanto disposto dall’art. 2852 c.c., la garanzia ipotecaria deve 

essere però legata da un rapporto di dipendenza con il credito futuro, facendo sì che il 

credito funga da titolo originale e causale per la garanzia. A tal proposito si è espressa 

anche la giurisprudenza, delineando un importante collegamento tra l’art 1844 e l’art. 

2852: la Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che l’ipoteca possa garantire anche un 

                                                        

36 LOCONTE S., op. cit., pag. 36 
37 LOCONTE S., op. cit., pag. 37 
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credito futuro, purché questo sia riferibile ad un rapporto contrattuale antecedente alla 

costituzione della garanzia.38 

 

 

1.2.2 Il pegno  

 

Come precedentemente anticipato, un altro tipo di diritto reale di garanzia presente nel 

nostro ordinamento è il pegno, disciplinato dagli artt. 2784 e ss. c.c.. Tale garanzia può 

vincolare solamente i beni mobili non registrati, ed è caratterizzato (almeno nella sua 

forma “tradizionale”) dallo spossessamento del bene del debitore. Più precisamente, il 

pegno può essere costituto, anche sulle universalità di beni mobili, sui crediti, e su tutti i 

diritti che ricadano sui beni mobili di un debitore. 

Analizzando il sistema delle garanzie reali previste nel nostro ordinamento, la dottrina 

ha nel tempo ritenuto possibile una sostanziale integrabilità tra le discipline di pegno e 

ipoteca; questo porta a ritenere che le norme previste per la garanzia ipotecaria, molto 

più consistenti e dettagliate, possano essere utilizzate in via estensiva nella disciplina del 

pegno, vista l’unitarietà del sistema delle garanzie reali nel nostro ordinamento.39 

Si può quindi affermare che il confronto tra le due discipline contribuisca a fornire una 

visione più coerentemente omogenea. A titolo di esempio, si può sottolineare come 

anche per il pegno venga prevista la possibilità di costituirlo con un atto diverso dalla 

pattuizione contrattuale, quale l’atto unilaterale, esattamente come previsto per 

l’ipoteca.40 

Come precedentemente sottolineato (v. supra, par. 1.2), il pegno si costituisce, secondo 

la norma di cui all’art. 2786 c.c., solamente con la consegna del bene al creditore, o ad un 

terzo, identificato come custode della cosa data in pegno. Questa è la peculiare 

caratteristica dell’istituto, che lo differenzia dall’ipoteca (oltre che per l’oggetto 

differente su cui può essere costituito); essa rappresenta però anche uno dei limiti 

principali alla diffusione nell’attuale panorama economico. Negli ultimi decenni, infatti, 

                                                        

38 Cfr. Cass., sez. I civ., 23 marzo 1994, n. 2786 
39 REALMONTE F., Il Pegno, UTET giuridica, 1991, pag. 632 
40 RUBINO D., La responsabilità patrimoniale. Il pegno, UTET giuridica, 1956, pag. 238 
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l’esigenza di strumenti più rapidi e duttili che permettano un rapido accesso al credito si 

è intensificata. Questa esigenza è riconducibile alla volontà di incrementare la crescita 

delle attività imprenditoriali e, allo stesso tempo, di aumentare la diffusione di beni di 

consumo durevoli. La natura possessoria del pegno “tradizionale” si è mostrata quindi 

spesso incapace di dare le necessarie risposte alle domande che nel tempo sono 

pervenute dal sistema economico, questo perché, nel quadro dell’attività 

imprenditoriale, lo spossessamento di un bene strumentale all’attività di creazione del 

valore rischia di compromettere l’attività stessa, alla ricerca di uno scopo che non 

dovrebbe essere contrapposto, ovvero la ricerca di un’efficiente forma di 

finanziamento.41 

Con riguardo invece alle esigenze dell’attuale sistema economico, dal punto di vista dei 

consumatori, va rilevato che il pegno tradizionale si è dimostrato poco adatto a garantire 

un rapido e facile accesso al credito da parte di questa categoria di operatori economici. 

Il necessario legame della garanzia pignoratizia con un bene mobile non registrato, 

rende il pegno (almeno sul piano teorico) particolarmente adatto a quelle situazioni in 

cui il consumatore voglia ottenere in modo rapido l’erogazione di somme di denaro 

relativamente ridotte. In contrasto con queste finalità, il pegno risulta però nella prassi 

commerciale poco fruibile, vista la complessità della sua disciplina e la soddisfazione 

quasi mai immediata delle pretese creditorie.42 

Proprio con l’intento di rinnovare un istituto che spesso si è dimostrato obsoleto, la 

prassi commerciale, ha cercato di adattarlo alle esigenze dell’attuale mondo economico, 

sviluppando degli strumenti simili, ma privi delle criticità del pegno “tradizionale”, 

peraltro già identificabili in alcune disposizioni normative. In particolare, si possono 

segnalare:  

 

• il pegno irregolare; 

• il pegno sulle azioni.43 

                                                        

41 BUSSANI M., Il modello italiano delle garanzie reali, Contratto e impresa n. 1/1997, pagg. 2-3  
42 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 589 
43 LOCONTE S., op. cit., pagg. 31-32 
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Per quanto concerne il pegno irregolare, va ricordato che si distingue dal pegno 

“ordinario” per la modalità di costituzione, che in questo caso prevede l’alienazione della 

proprietà del bene a favore del creditore, e per l’oggetto del pegno, che deve essere 

identificato necessariamente in beni fungibili.  

L’art. 1851 c.c., inserito nel quadro delle disposizioni riguardanti i contratti bancari, 

disciplina il pegno irregolare, sottolineando che, la proprietà sui beni fungibili è in capo 

al creditore, che dovrà restituirli al debitore in caso di adempimento oppure, in caso di 

inadempimento, dovrà restituire solamente l’eventuale eccedenza di valore dei beni 

rispetto alla prestazione dovuta.  

Secondo l’interpretazione della giurisprudenza, la norma, anche se riferita 

all’anticipazione bancaria, funge da regola generale per tutte le altre eventuali ipotesi di 

pegno irregolare. E sempre secondo la Corte di Cassazione, rientra nella stessa ipotesi 

anche il caso in cui il debitore vincoli un titolo di credito, conferendo al creditore il 

potere di disporre dello stesso diritto di credito.44 

Secondo la citata sentenza della Suprema Corte, va inoltre escluso che il pegno irregolare 

possa aggirare in modo illecito il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.; è 

sicuramente interessante notare come tale orientamento, sia volto a disciplinare, molto 

prima dei recenti interventi normativi del legislatore (v. infra, cap. 2 e cap. 3), una 

fattispecie simile al cd. patto marciano, rendendo meno rigida l’interpretazione di 

divieto di qualunque sistema di autotutela esecutiva del creditore.  

Nell’ambito dell’attività d’impresa il pegno ha nel tempo perso la sua importanza non 

solo per il necessario spossessamento del bene, ma anche per le somme relativamente 

ridotte che si presta a garantire: proprio per sopperire a questo limite viene spesso 

utilizzato il pegno sulle azioni, in grado di soddisfare le esigenze del mercato dei grandi 

capitali. Con questo particolare utilizzo, il pegno garantisce il credito permettendo al 

debitore di consegnare al creditore (o ad un terzo avente funzione di custodia) delle 

azioni, come se fossero un qualsiasi altro bene mobile. Lo spossessamento in questo caso 

si differenzia a seconda se i titoli sono dematerializzati oppure no. Nel primo caso la 

costituzione del pegno deve essere comunicata all’intermediario finanziario, nel secondo 

                                                        

44 Cfr. Cass., sez. III civ., 24 maggio 2004, n. 10000 
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il pegno può avvenire in due modi: attraverso l’annotazione sul certificato azionario, 

oppure attraverso la cd. girata, con la descrizione della clausola di garanzia e la consegna 

materiale del titolo. In ogni caso, per la costituzione di questa particolare forma di pegno 

è richiesta la forma scritta, con apposizione di data certa, affinché si possa realizzare la 

prelazione del creditore garantito e si possa garantire l’opponibilità dell’accordo a 

terzi.45 

Anche nel caso di pegno sui titoli azionari, dunque, si rende necessaria la consegna del 

bene nelle mani del creditore; si ripropone dunque lo stesso limite visto per il pegno 

ordinario, che rende poco funzionale l’istituto ai fini di rapidità dei traffici giuridici, 

necessari allo sviluppo di un’impresa.  

 

 

1.2.3 Il pegno mobiliare non possessorio: il precedente del pegno “rotativo” 

e le esperienze straniere 

 

Allo scopo di sopperire ai limiti propri dell’istituto pignoratizio, il legislatore è 

recentemente intervenuto per disciplinare una nuova forma di pegno. Il d.l. 3 maggio 

2016, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119, ha 

introdotto all’art. 1 un nuovo istituto, denominato “pegno mobiliare non possessorio”. A 

tal proposito appare opportuno soffermarsi sull’analisi della disciplina del nuovo 

strumento, al fine di comprendere le innovazioni che intende apportare al sistema delle 

garanzie reali nel nostro ordinamento. Appare però fin da ora, indispensabile una 

precisazione circa la natura di questo istituto: il pegno non possessorio introduce una 

rivoluzionaria novità nel panorama giuridico italiano, il cui fine principale è quello di 

riformare l’istituto del pegno tradizionale, ormai poco conforme alle esigenze dei traffici 

economici e giuridici; proprio per perseguire questo scopo, il legislatore, ha introdotto 

alcune previsioni riconducibile alla previsione marciana. In particolare, il riferimento è 

                                                        

45 LOCONTE S., op. cit., pag. 32 
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alla possibilità, che viene concessa al creditore, di soddisfarsi sul bene del debitore sino 

a concorrenza del proprio credito.46  

Ciononostante, va subito sottolineato che nel pegno mobiliare non possessorio la figura 

del patto marciano risulti essere secondaria rispetto a quanto non lo sia negli istituti che 

si analizzeranno successivamente (v. infra, cap. 2 e cap. 3): come si è detto, questa nuova 

forma di pegno ha come fine principale quello di riformare profondamente un istituto 

fortemente radicato nel nostro ordinamento. In questo modo, si può affermare che il 

pegno mobiliare non possessorio sia un istituto complementare alle norme che si 

analizzeranno in seguito, attraverso cui il legislatore intende complessivamente 

rinnovare la struttura della tutela del credito ai consumatori da un lato e alle imprese 

dall’altro.47  

Prima di esaminare nel dettaglio la disciplina del pegno di cui all’art. 1 è bene però 

soffermarsi su un altro istituto utile a descrivere più approfonditamente la nuova 

fattispecie introdotta nel decreto-banche, ovvero il pegno cd. “rotativo”.  

L’istituto del pegno rotativo, anche se non è mai stato esplicitamente preso in 

considerazione dal legislatore, è una variante del pegno classico che viene 

frequentemente utilizzata dalla prassi bancaria, grazie alle favorevoli posizioni della 

dottrina, avvallate anche da una consolidata esperienza della giurisprudenza.48 

Questo istituto viene posto in essere inserendo una clausola “di rotatività” del bene 

oggetto della garanzia pignoratizia, in modo che questo possa essere sostituito senza 

effetti novati sul pegno precedentemente costituito.49 

La necessità di poter sostituire l’oggetto del pegno senza che la garanzia dovesse 

considerarsi estinta si è presentata in passato soprattutto con riguardo ai titoli di Stato; 

questi strumenti finanziari, infatti, potevano avere una scadenza anteriore a quella 

pattuita per la garanzia pignoratizia. In queste situazioni quindi è era ed è ancora 

possibile acquistare dei nuovi titoli attraverso il controvalore di quelli giunti a scadenza, 

                                                        

46 B. BARILLA’ G., Alcune osservazioni a margine del recepimento legislativo del pegno non possessorio, Il 
Corriere giuridico n. 1/2017, pag. 5 e seguenti 
47 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, Rivista di Diritto Civile n. 6/2017, pag. 1415 e seguenti 
48 Il primo ad aver delineato i confini di tale strumento è stato E. Gabrielli, “Il pegno anomalo”, Padova, 
1990 
49 B. BARILLA’ G., op. cit., pag. 5 
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permettendo alla garanzia di perdurare per il tempo inizialmente pattuito; va 

sottolineato però che il patto di rotatività deve essere precedentemente sottoscritto 

dalle parti, soprattutto al fine di risultare opponibile a terzi.50 

Il pegno rotativo può essere visto come il precursore del pegno non possessorio: la 

clausola di rotatività può essere infatti utilizzata anche con l’intento di permettere al 

debitore di utilizzare diversamente i titoli di Stato, altrimenti detenuti dal creditore sino 

allo scadere del vincolo pignoratizio. È possibile quindi affermare che la disciplina 

adottata per il pegno rotativo, elaborata nel tempo attraverso la prassi bancaria, abbia 

fortemente ispirato il pegno mobiliare non possessorio disciplinato dall’art. 1 del d.l. 

59/2016. Proprio a partire dall’introduzione di questa nuova norma, però, si può 

ritenere che gli usi bancari, che fino ad oggi hanno costituito l’unica fonte in grado di 

dare una risposta alle richieste di uno strumento maggiormente adatto al panorama 

economico attuale, siano stati pienamente sostituti dalla nuova disciplina di fonte legale 

del pegno non possessorio, “erede” del pegno rotativo.51  

Per proseguire nell’analisi di questo nuovo istituto è anche interessante accennare alle 

esperienze di altri ordinamenti nello stesso ambito e vedere come hanno disciplinato la 

materia; i principali Paesi in cui si riscontrano degli strumenti simili sono: 

 

• l’Olanda; 

• il Regno Unto; 

• gli Stati Uniti.52 

 

Nel primo caso il pegno mobiliare senza spossessamento del bene è da anni inserito nel 

codice civile, e prevede che il debitore sia soggetto ad un rigido schema di adempimenti 

formali da soddisfare, per poter accedere a questo strumento.53 

                                                        

50 B. BARILLA’ G., op. cit., pagg. 5-6 
51 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), Nuovi modelli di garanzie patrimoniali, Giurisprudenza 
italiana n. 7/2017, pag. 1715 e seguenti 
52 LOCONTE S., op. cit., pag. 55 
53 LOCONTE S., op. cit., pag. 56 
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Nel caso del Regno Unito, invece, il legislatore ha ideato più istituti riconducili al pegno 

mobiliare non possessorio italiano: in questo caso l’ordinamento ha infatti previsto che 

possano far ricorso a questa fattispecie anche i cittadini non qualificabili come 

imprenditori; è il caso del chattel mortage e del chattel charge, utilizzati principalmente 

dalle persone fisiche che intendono offrire dei beni mobili in garanzia per avere un 

accesso più semplice e rapido al credito. Per il credito alle imprese, invece, gli strumenti 

disciplinati dal legislatore britannico sono più complessi e hanno alcuni tratti 

notevolmente differenti dal pegno mobiliare non possessorio introdotto nel nostro 

ordinamento; si tratta del fixed charge, che permette di costituire garanzie su alcuni beni 

societari e del floating charge, che consente perfino di iscrivere un pegno con oggetto 

l’intero patrimonio aziendale. In particolare, il secondo istituto è disponibile per le sole 

società di capitali, che possono dare in garanzia anche un complesso di beni 

unitariamente considerato, quali il magazzino, le merci, gli impianti, ecc.54 

Per quanto riguarda l’ordinamento statunitense, invece, va segnalato il security interest, 

molto utilizzato anche a livello internazionale, il quale prevede, attraverso un patto che 

deve necessariamente essere trascritto, che il creditore possa escutere il bene 

sottoposto al vincolo pignoratizio in caso di inadempimento del debitore, o in caso di 

suo fallimento, con diverse modalità: 

 

• con un’ordinaria azione in giudizio; 

• con un’azione esecutiva pignorando il bene vincolato; 

• ingiungendo il pagamento al debitore; 

• prendendo il possesso del bene.55 

 

Da questo breve esame delle esperienze di altri ordinamenti si può quindi notare, la 

maggiore duttilità di questi strumenti rispetto al tradizionale istituto del pegno, 

maggiore garanzia reale mobiliare fino ad ora presente nel nostro ordinamento.  

 
                                                        

54 GALANTI E., Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, Garanzia non possessoria e controllo 
della crisi d’impresa: la floating charge e administrative receiver, n. 51 gennaio 2000, pag. 51 e seguenti 
55 LOCONTE S., op. cit., pag. 56 
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1.2.4 Il pegno mobiliare non possessorio disciplinato dalla L. 30 giugno 

2016, n. 119 

 

Per passare ad un esame dettagliato della disciplina dettata dall’art. 1 del d.l. 59/2016, 

va subito definita la caratteristica principale dell’istituto, così come descritto dalla 

norma: secondo la disposizione, infatti, il pegno mobiliare non possessorio è uno 

strumento attraverso cui si può costituire un vincolo pignoratizio su un bene, senza che 

vi sia il trasferimento della cosa dal debitore al creditore. Affinché il vincolo possa 

sorgere, è però necessario che sussistano le condizioni dettate dalla norma, tra cui la 

necessaria qualifica di imprenditore iscritto al registro delle imprese per il debitore, e 

l’inerenza del bene all’attività d’impresa, sia esso un bene materiale, immateriale o un 

credito.56 

Per iniziare ad analizzare la disciplina è bene partire dai due aspetti fondamentali che 

distinguono il pegno mobiliare non possessorio dal pegno convenzionale e dal pegno 

non possessorio presente negli altri ordinamenti:  

 

• il profilo soggettivo: secondo il primo comma dell’art. 1 del d.l. 59/2016, il pegno 

mobiliare possessorio può essere costituito solamente da imprenditori che siano 

iscritti al registro delle imprese; tale qualifica viene richiesta anche ad un 

eventuale soggetto terzo, diverso dal debitore che riceve il finanziamento, che sia 

disponibile a vincolare un proprio bene a garanzia dell’adempimento del 

debitore. In tal caso allora non è necessario il requisito di imprenditore per il 

debitore, questo perché comunque la norma richiede, sotto il profilo oggettivo, 

che il bene vincolato sia inerente all’attività imprenditoriale; 

• il profilo oggettivo: al secondo comma, la norma stabilisce appunto che questo 

tipo di pegno può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, purché 

siano destinati all’esercizio dell’impresa. Inoltre, il legislatore ha stabilito che i 

beni mobili, ad esclusione quindi dei beni immateriali, quali i crediti, possano 

                                                        

56 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, Le Nuove Leggi Civili 
Commentate n. 5/2017, pag. 995 
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anche essere «determinati o determinabili, esistenti o futuri», con l’intenzione 

che tutto ciò possa andare a vantaggio di una maggiore flessibilità dell’istituto.57 

 

Un altro aspetto essenziale di questa nuova forma di garanzia reale è il regime di 

pubblicità richiesto per garantirne l’opponibilità a terzi; l’impianto normativo disciplina 

la questione imponendo l’iscrizione del pegno nell’apposito registro informatizzato, 

tenuto presso l’Agenza delle entrate, denominato “registro dei pegni non possessori”.58 

L’intenzione di rendere più fruibile lo strumento si realizza, nelle intenzioni del 

legislatore, anche e soprattutto nella fase esecutiva dell’istituto in cui, anche su influenza 

del diritto comune europeo in materia di garanzie mobiliari, è stato ricercato uno dei 

punti di maggiore distacco con la disciplina degli istituti tipici del nostro ordinamento.59 

Secondo la previsione del decreto, infatti, la garanzia si realizza al verificarsi 

dell’inadempimento del debitore, con diverse modalità, che possono essere scelte dal 

creditore pignoratizio. In particolare, una volta notificata al debitore (ed eventualmente 

al terzo prestatore del bene) l’intimazione ad adempiere, il creditore potrà 

alternativamente, secondo quanto stabilito dal 7° comma dell’art. 1 del d.l. 59/2016: 

 

• vendere i beni vincolati; 

• procedere all’ escussione o alla cessione del credito, fino all’importo garantito; 

• nel caso in cui fosse stato previsto nel contratto tra le parti, locare il bene, 

utilizzando i canoni derivanti dalla locazione per soddisfare il proprio diritto, fino 

al raggiungimento della somma garantita. In tal caso, nel contratto devono essere 

previste anche le modalità per stabilire il corrispettivo che deve essere richiesto 

ai fini della locazione; 

• appropriarsi del bene, sino alla concorrenza del proprio credito. Anche in questo 

caso vi deve essere una precisa previsione contrattuale, ove sia anche stabilito 

                                                        

57 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1716 
58 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1716 
59 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pagg. 1716 e seguenti 
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anticipatamente con che criteri e modalità si dovrà operare per la valutazione del 

valore del bene garantito.  

 

Le previsioni legislative in ambito di autotutela esecutiva dimostrano come le più 

importanti caratteristiche dell’istituto del pegno mobiliare non possessorio siano quelle 

della speditezza procedurale e della rapidità di realizzazione dell’autotutela esecutiva 

del creditore, che non deve quindi sottostare al rigido schema previsto per le 

tradizionali forme di garanzia. 60 

 

1.2 Le garanzie personali 

 

Per completare il quadro descrittivo delle tutele offerte dall’ordinamento al creditore, è 

necessario analizzare brevemente anche le garanzie personali; queste ultime, pur 

offrendo un vincolo molto meno forte nelle mani del creditore, godono di un vasto 

utilizzo nella prassi commerciale e meritano pertanto delle attenzioni particolari.  

Le garanzie personali si differenziano dalle cause di prelazione viste fino ad ora per la 

logica sottostante a questi istituti: la garanzia personale è identificabile come una 

fattispecie negoziale per cui un soggetto terzo si impegna a rispondere del corretto 

adempimento del debitore. Questo impegno crea un rafforzamento rispetto alla semplice 

garanzia generica prevista dall’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde 

dell’obbligazione con tutti i propri beni presenti e futuri.61 

Con questo tipo di garanzie non si costituisce quindi alcun vincolo su un bene, 

opponibile a terzi, ma semplicemente si incrementa la garanzia già prevista dal codice, 

insita in qualunque rapporto obbligatorio.62 

Va sottolineato che nel nostro ordinamento, come negli altri ordinamenti di tradizione 

romanistica, la garanzia personale tipizzata nel codice civile è quella della fideiussione, 

che funge quindi da modello per tutte le altre tipologie di garanzie personali (art. 1936 e 

                                                        

60 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1718 
61 TUCCI G., op. cit., pag. 592 
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ss.). In questo negozio giuridico il garante, che si obbliga nei confronti del creditore, 

garantisce appunto il corretto adempimento del debitore; in questo modo, in caso di 

inadempimento il creditore potrà soddisfarsi sul patrimonio del debitore principale o su 

quello del fideiussore. Inoltre, la fideiussione ha la caratteristica di essere 

un’obbligazione accessoria per cui, a mente dell’art. 1939 c.c., se l’obbligazione 

principale tra creditore e debitore non è valida, non lo sarà nemmeno la fideiussione.63 

Nonostante la fideiussione sia il principale tipo di garanzia reale, vi sono numerosi altri 

negozi giuridici riconducibili alle garanzie personali che meritano una particolare 

attenzione, tra cui i più importanti sono: il mandato di credito, la lettera di patronage e il 

contratto autonomo di garanzia.64 

 

 

1.3.1 La fideiussione 

 

Il codice civile, all’art. 1936, stabilisce che la fideiussione può sorgere ed essere efficace 

anche senza che il debitore dell’obbligazione principale ne sia a conoscenza; da questa 

disposizione derivano due conseguenze, cioè che la fideiussione può essere costituita 

solamente con l’esistenza di un credito da garantire, e che sorge con un accordo tra due 

parti soltanto: il fideiussore e il creditore, lasciando il debitore completamente estraneo 

al patto tra di essi.65 

Queste caratteristiche hanno consentito in vario modo la fortuna dell’istituto nel mondo 

dei finanziamenti alle imprese; a titolo di esempio si ricorda che sono frequenti i casi in 

cui l’imprenditore persona fisica sottoscrive un accordo con la banca che finanzia la 

società di cui è al vertice, diventando il fideiussore del credito ottenuto dall’impresa con 

il proprio patrimonio personale.66 

Quanto alle cause che possono portare alla costituzione della fideiussione è interessante 

riportare il pensiero della dottrina che ritiene che esse debbano essere riconducibili ai 
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due principi che caratterizzano questa garanzia personale, ovvero l’accessorietà e la 

solidarietà.67 

Per quanto riguarda la prima, vale quanto riportato precedentemente, per cui 

l’obbligazione fideiussoria non è valida se non lo è quella principale; per il principio di 

solidarietà invece, va chiarito che sussiste un rapporto solidale tra il debitore principale 

e il fideiussore, in quanto legati ad una stessa prestazione, per cui l’adempimento di uno 

libera anche l’altro dal rapporto obbligatorio con il creditore garantito: la causa che fa 

sorgere la fideiussione è quindi un rapporto complesso che lega i tre soggetti ad un 

unico comportamento, pur venendo costituita solo con l’accordo tra fideiussore e 

creditore.68 

Per la costituzione della fideiussione invece, il legislatore non detta alcuna regola che 

imponga una particolare forma all’atto. Questo infatti, non deve necessariamente avere 

forma scritta, a patto che si rispetti quanto disposto dalla norma di cui all’art. 1937 c.c., 

secondo cui la volontà di prestare la garanzia fideiussoria deve essere espressa; 

nonostante la libertà concessa dal codice in materia, nella prassi commerciale la 

fideiussione tende a sorgere sempre in forma scritta.69 

Inoltre, come per l’ipoteca, anche la fideiussione può derivare da una semplice promessa 

unilaterale, senza che vi sia un contratto tra creditore e fideiussore. Questo schema 

viene però superato dalle norme sulla trasparenza bancaria (v. L. 154/1992), che 

richiedono necessariamente che vi sia un contratto scritto per regolare tutti i rapporti 

che riguardano i servizi offerti dagli istituti di credito.70 

La prassi bancaria non ha solamente modificato l’impianto delle norme del codice in 

relazione alla forma di costituzione della garanzia, ma ha anche ideato una differente 

tipologia di fideiussione definita “omnibus”. In questo istituto il fideiussore può garantire 

l’adempimento del debitore principale in relazione a tutti i debiti che quest’ultimo 

sottoscrive nei confronti della stessa banca, per il finanziamento della propria attività 

d’impresa. A tal proposito si può segnalare che prima la giurisprudenza di legittimità, 

                                                        

67 PETTI G.B., La fideiussione e le garanzie personali del credito, CEDAM, 2006, pag. 73 
68 BIANCA C. M., Diritto civile, Vol. V, La responsabilità, Giuffrè Editore, 1994, pag. 468 
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poi la modifica apportata all’art. 1938 del codice dalla L. 154/1992 in tema di 

trasparenza bancaria, hanno permesso di superare ogni dubbio circa l’ammissibilità 

dell’istituto. Oggi infatti, la fideiussione omnibus viene ritenuta valida, purché nello 

stabilire il suo oggetto venga definito l’importo massimo garantito, a norma del citato 

art. 1938 c.c..71 

È quindi chiaro come la fideiussione possa trovare largo impiego nell’ambito del 

finanziamento bancario, dato che questo strumento permette agli istituti di credito di 

tutelare le somme erogate alle imprese in modo relativamente sicuro, potendo contare 

sull’obbligazione assunta solidalmente da più soggetti. La garanzia fideiussoria segue 

principalmente due schemi nell’ambito bancario, che si differenziano a seconda di chi 

emette la garanzia: 

 

• garanzie corporate: vengono generalmente emesse da una società facente parte 

di un gruppo aziendale, a favore di una banca ed a interesse di un’altra società 

dello stesso gruppo che abbia ricevuto il finanziamento. Questo tipo di garanzia è 

offerta a titolo gratuito; 

• garanzie bancarie: si differenziano dalle prime in quanto vengono emesse da un 

istituto bancario a favore di una società creditrice, ad interesse di una società 

debitrice, che dovrà pagare una commissione per l’emissione della fideiussione. 

In questo caso non si riscontra quindi un legame di controllo tra le due società 

coinvolte nel rapporto fideiussorio.72 

 

Il legislatore, inoltre, regolamenta rigorosamente le fattispecie che possono condurre 

all’estinzione della fideiussione, all’art. 1955 e ss. del codice civile. Secondo quanto 

disposto, queste sono: 

 

• il venire meno dell’obbligazione principale; 
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• la mancata possibilità di surrogazione del fideiussore per fatti del creditore (art. 

1955 c.c.): in tal caso l’estinzione si verifica nei casi in cui il fideiussore perde, per 

cause imputabili al creditore, il diritto di surroga nei riguardi del creditore, 

rendendo quindi più difficile il suo soddisfacimento; 

• un eventuale ulteriore credito concesso dal creditore al debitore, pur a 

conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e senza 

autorizzazione del fideiussore (art. 1956 c.c.); 

• il superamento del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione 

principale, se nel frattempo non vi sono state istanze del creditore nei confronti 

del fideiussore.73 

 

In particolare, con riguardo alla causa di cui all’art. 1956 è interessante notare come la 

già citata legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria, abbia modificato anche questa 

norma del codice, disponendo che non è possibile per il fideiussore avvalersi di questa 

causa di estinzione del vincolo fideiussorio nei casi di fideiussione omnibus. Per la banca 

quindi sarà possibile aumentare il credito erogato al debitore principale anche senza 

una particolare autorizzazione del fideiussore, che potrà (almeno nella ratio della 

riforma del ’92) valutare il livello della garanzia offerta, grazie solo all’obbligatoria 

indicazione dell’“importo massimo garantito” di cui all’art. 1938 c.c..74 

 

 

1.3.2 Le altre garanzie personali 

 

Come già visto (v. supra, par. 1.3), nel nostro ordinamento le garanzie personali possono 

essere costituite in varie forme, differenti dalla fideiussione; le principali sono 

individuabili nelle seguenti: il mandato di credito, la lettera di patronage e il contratto 

autonomo di garanzia.  
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Posto che la disciplina della fideiussione è applicabile in modo estensivo anche a tutte le 

ipotesi in cui le altre forme di garanzia personale non sono prevedono esplicite 

differenze con la garanzia fideiussoria, è comunque utile evidenziare brevemente i 

principali tratti distintivi di questi istituti. 

Il mandato di credito viene disciplinato separatamene dal nostro codice rispetto alla 

fideiussione, pur avendo una funzione praticamente analoga a quest’ultima; il mandato 

si differenzia però per le modalità con cui viene costituito. L’art. 1958 c.c. prevede infatti 

che un soggetto definito mandatario (o promittente), riceva l’incarico da un mandante 

(detto anche promissario) di erogare, in nome e per conto proprio, una somma ad un 

soggetto terzo. In questo modo il mandante risponderà del corretto adempimento del 

soggetto finanziato nei confronti del mandatario, come se fosse quindi il fideiussore di 

un’obbligazione futura, dato che nel momento in cui viene costituito il mandato, non 

essendo ancora stato disposto il finanziamento a favore del terzo, non sarà sorta 

l’obbligazione garantita dal mandante. Di conseguenza, se il debitore non restituirà le 

somme ricevute, il mandante dovrà soddisfare, in sostituzione del terzo, le pretese del 

mandatario.75 

Nella prassi si riscontrano dei casi in cui la società capogruppo agisce come mandante 

nei confronti della banca (che diventa mandatario), chiedendole di finanziare una 

società collegata, nei cui confronti la capogruppo agirà come fideiussore.76 

Le lettere di patronage, invece, si differenziano maggiormente dalla fideiussione. Questa 

forma di garanzia personale non è espressamente disciplinata dal legislatore, ha però 

trovato largo impiego nell’uso commerciale e bancario, essendo uno strumento che 

riesce ad adattarsi facilmente alle esigenze dell’attività economica. Con questo 

strumento un soggetto (definito patronnant) effettua una dichiarazione generalmente di 

tipo epistolare, con cui intende influenzare le intenzioni del destinatario circa il 

finanziamento che questo dovrebbe erogare nei confronti di un soggetto terzo. In genere 

queste dichiarazioni unilaterali vengono richieste alle società capogruppo dagli istituti 

di credito, prima dell’erogazione del finanziamento ad una società controllata. In questo 
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modo i soggetti coinvolti possono raggiungere diversi obiettivi: la società controllante 

può offrire una garanzia per una controllata senza dover iscrivere a bilancio l’assunzione 

di un’obbligazione fideiussoria e contemporaneamente l’istituto di credito può 

richiedere una tutela per il proprio credito con un sistema più rapido, basandosi 

sull’autorevolezza del gruppo aziendale (specialmente quando si tratta di grandi 

gruppi), e non su uno specifico contratto di fideiussione.77 

La responsabilità che sorge in capo al patronnant in caso di inadempimento del debitore 

viene normalmente ritenuta una sola responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c.: 

questa sarebbe individuabile nel caso in cui le informazioni fornite nella lettera di 

patronage si dovessero rivelare non veritiere. In questo modo, infatti, in capo al 

patronnant verrebbe riconosciuta la responsabilità di aver influenzato la scelta del 

destinatario, di fare affidamento sul debitore, sulla base di informazioni non 

corrispondenti alle sue reali condizioni patrimoniali.78 

Una particolare forma di tutela del credito, utilizzata soprattutto nell’ambito del 

commercio internazionale, è riscontrabile nella clausola cd. “a prima richiesta” che può 

venire apposta ai contratti di garanzia.  

In particolare, questa clausola viene inserita in quelli che vengono definiti contratti 

autonomi di garanzia. Anche questa fattispecie, come quella delle lettere di patronage, 

non viene contemplata dall’ordinamento del nostro Paese, ma si dimostra spesso utile 

come alternativa ad altri tipi di garanzie personali.   

Questa forma di contratto prevede sostanzialmente che si realizzi la stessa situazione 

che si presenta in ambito fideiussorio, con la differenza che il soggetto garante del 

corretto adempimento dell’obbligazione principale, ha l’obbligo di sostituirsi al debitore 

nel suo comportamento, alla “prima richiesta” del creditore. Il garante, non appena 

riceve la sollecitazione del creditore, quindi, non potrà sollevare alcuna eccezione circa 

la validità della richiesta e dovrà sostituirsi al debitore principale nell’adempimento. Le 

caratteristiche dell’istituto delineano la fattispecie come un contratto avente la valenza 

di garanzia personale non accessoria. Essa tutela quindi interessi differenti dalla 

                                                        

77 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 585 
78 LOCONTE S., op. cit., pagg. 42-43 
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fideiussione, in cui l’accessorietà è una delle principali caratteristiche, comunque 

meritevoli di tutela secondo la giurisprudenza di legittimità (nonostante la mancata 

disciplina nel nostro ordinamento). Il principale scopo che tale clausola intende 

perseguire è sicuramente quello di fare in modo che le pretese del creditore possano 

essere soddisfatte con estrema rapidità, permettendo a quest’ultimo di vedere 

soddisfatta celermente la propria pretesa creditoria.79 

In conclusione, si può affermare che, nonostante le notevoli differenze di disciplina e di 

applicazione dei vari istituti, le garanzie personali sono un valido strumento per la tutela 

del corretto adempimento obbligatorio. Non va però dimenticato quanto detto 

precedentemente: queste forme di garanzia permettono solamente di rafforzare la 

garanzia patrimoniale generica individuata dal nostro codice, senza offrire un vero e 

proprio vantaggio supplementare, quale la prelazione su un bene del debitore rispetto 

agli altri creditori, come accade invece con le garanzie reali.  

 

 

1.4 L’inadempimento del debitore: l’esecuzione forzata 

 

In tema di obbligazioni un ruolo centrale viene ricoperto dall’insieme delle procedure 

disciplinate dal codice civile riguardanti le ipotesi di mancato adempimento del 

debitore, definibili come procedure di esecuzione forzata (art. 2910 c.c.). Queste 

fattispecie si rivelano fondamentali sia nel caso dei crediti protetti da una qualsiasi delle 

garanzie viste fino ad ora, che nel caso di quelli tutelati dalla sola garanzia patrimoniale 

generica, individuata dal codice, all’art. 2740.  

La dottrina nel tempo ha ampiamente discusso se il concetto di responsabilità 

patrimoniale generica costituisca un rapporto giuridico a sé o debba essere invece 

considerata come presupposto dell’esecuzione forzata. Senza voler riportare una 

soluzione a questo dibattito, si può in ogni caso sottolineare che la seconda tesi sembra 

essere dotata della capacità di evitare inutili duplicazioni concettuali, rendendo più 

                                                        

79 Cfr. Cass., sez. I civ., 06 ottobre 1989, n. 4006 
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chiaro e semplice l’intero sistema volto a rimediare all’inadempimento 

dell’obbligazione.80 

Volendo addentrarsi nella disciplina dell’esecuzione forzata, si può riportare la 

distinzione adottata nel capo II del Titolo IV del Libro sesto del codice civile che 

distingue due differenti ipotesi, che possono essere attivate dal creditore: l’esecuzione in 

forma specifica e l’esecuzione per equivalente (ovvero quella che si realizza con 

l’espropriazione dei beni del debitore, al fine di liquidarli per soddisfare il credito).81 

L’esecuzione forzata, sia essa in forma specifica o per equivalente, garantisce al creditore 

il potere di soddisfarsi sul patrimonio del debitore inadempiente; per evitare però che 

questo potere possa ledere i diritti del debitore, il legislatore stabilisce che la tutela del 

credito possa essere esercitata solamente in due modi, espressamente determinati dalla 

legge:  

 

• attraverso l’esecuzione forzata giurisdizionale (che segue le norme dettate in 

materia di procedura civile dal Libro terzo del c.p.c.); 

• attraverso l’esecuzione in via di difesa privata: in tal caso la legge riconosce al 

creditore il potere di azione esecutiva sul patrimonio del debitore. Questa ipotesi 

può essere definita come “autotutela esecutiva”.82 

 

Nonostante la maggiore speditezza degli istituti riconducibili alla seconda fattispecie, 

tutte le procedure esecutive sono state oggetto di critiche circa la scarsa capacità di 

garantire al creditore una piena e quanto più immediata soddisfazione del credito 

vantato. Proprio per questo motivo i recenti interventi normativi volti a normare per la 

prima volta il patto marciano (v. supra, par. 1.2.3 e v. infra, cap. 2 e 3) vanno letti in 

senso di forte rottura con le “tradizionali” procedure esecutive ora in esame, pur sempre 

alla base del sistema della tutela del credito nel nostro ordinamento.  

                                                        

80 BONSIGNORI A., Esecuzione forzata in genere, Digesto sez. Civile, Vol. VII, UTET giuridica, 1991, pag. 573 
81 MAZZAMUTO S., op. cit., pagg. 565-566 
82 BONGIORNO G., op. cit., pag. 3 
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Indipendentemente dall’inquadramento della procedura esecutiva nell’ambito del 

processo giurisdizionale o meno, si possono distinguere tre grandi tipologie di 

procedure esecutive che aiutano a delineare più facilmente le caratteristiche 

dell’esecuzione forzata in relazione al rapporto che intercorre tra creditore e debitore: 

 

• autotutela esecutiva unilaterale: in questa ipotesi rientrano tutti i casi in cui il 

creditore esercita il suo potere coattivamente sul patrimonio del debitore. Non è 

chiaro per la dottrina se le fattispecie rientranti in questa tipologia di procedura 

esecutiva possano essere considerate parte dell’ambito della difesa privata o 

debbano essere invece considerate parte del processo esecutivo giurisdizionale. 

Alcuni esempi a favore di quest’ultima posizione sono le previsioni di cui agli artt. 

1515 e 1516 c.c. sugli inadempimenti di compratore e venditore nei contratti di 

vendita, per cui il creditore può attivare un procedimento di natura 

sostanzialmente giurisdizionale, seguendo il procedimento dettato dal codice, 

con l’intervento di un ufficiale giudiziario nominato da un giudice. Al di là di 

questa distinzione, va però sottolineato che comunque, in ambito di autotutela 

esecutiva unilaterale la legge attribuisce al creditore il potere di attivare delle 

procedure esercitabili attraverso la semplice autonomia privata, avvalorando la 

tesi della possibilità di rappresentarle come casi di difesa privata;83 

• autodifesa satisfattoria consensuale: tale classificazione è invece riconducibile 

senza alcun dubbio alla forma di tutela esecutiva di tipo privato, in cui l’accordo 

tra creditore e debitore attiva una procedura esecutiva estranea al campo 

dell’attività processuale. L’autotutela satisfattoria consensuale non va però 

confusa con le garanzie reali o personali, normalmente costituite fin dal momento 

in cui sorge il rapporto obbligatorio, che assicurano al creditore una posizione di 

preminenza quando, in caso di inadempimento, debba agire esecutivamente con 

l’apposita procedura coattiva. L’autodifesa satisfattoria va invece intesa come la 

possibilità accordata dall’ordinamento alle parti, di stabilire, nella libertà 

dell’autonomia privata, dei meccanismi di esecuzione immediata 

                                                        

83 BONGIORNO G., op. cit., pagg. 44-45 
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dell’obbligazione in caso di inadempimento. Un esempio a tal proposito può 

essere individuato nella compensazione volontaria (diversa da quella di fonte 

legale) che trova fonte nell’accordo tra le parti, secondo quanto stabilito dall’art. 

1252 c.c.;84 

• esecuzione forzata in autotutela: questa forma di esecuzione si colloca a metà tra 

quelle di tipo giurisdizionale e quelle riconducibili all’autonomia privata. In 

particolare, secondo gli artt. 2796 e 2797 c.c. al creditore viene attribuito un 

potere strumentale alla soddisfazione coattiva sul bene ricevuto in pegno, che si 

avvicina per certi aspetti all’esecuzione forzata di natura giurisdizionale. 

L’esecuzione a favore del creditore pignoratizio si svolge sostanzialmente in due 

fasi: una fase cd. “cautelare”, che intende intimare il corretto adempimento al 

debitore, pena la vendita coatta del bene, e una fase definibile come un’autotutela 

unilaterale, in cui il creditore fa eseguire coattivamente l’obbligazione, attraverso 

l’intervento dell’ufficiale giudiziario, senza o contro la volontà del debitore (che 

ha già esercitato le proprie prerogative accettando di assoggettare il proprio bene 

ad un vincolo pignoratizio). In questo modo il creditore può agire in modo 

diretto, nel quadro però di un procedimento rigidamente prescritto dall’art. 2797 

c.c. attraverso cui il creditore può far vendere il bene con le tradizionali modalità 

previste dal nostro ordinamento in tema di inadempimento. In particolar modo 

appare evidente il potere del creditore di soddisfarsi direttamente sul bene del 

debitore nel caso del pegno irregolare, in cui il creditore può trattenere per sé il 

bene fungibile direttamente e restituire la sola eventuale eccedenza.85 

 

Concludendo l’analisi dell’azione esecutiva, vale la pena elencare brevemente le 

possibilità che il nostro ordinamento offre al creditore, al fine di tutelarsi in via cautelare 

e preventiva, impedendo che il patrimonio del debitore venga dissipato, prima che il 

creditore possa attivare le regolari procedure di esecuzione forzata; le azioni previste in 

tal senso sono: azione surrogatoria, azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) e 
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sequestro conservativo. Nonostante i differenti ambiti di applicazione, tutti e tre questi 

istituti sono disciplinati dal codice civile e sono volti ad evitare che il debitore possa 

disporre sul proprio patrimonio delle azioni compiute col solo scopo di arrecare un 

danno al creditore, che pur esercitando l’azione esecutiva, non potrebbe venire 

soddisfatto. In questa situazione, infatti, il creditore, pur legittimamente esercitando i 

poteri a lui riconosciuti dall’ordinamento, non potrebbe contare su un patrimonio 

sufficientemente capiente, vedendo frustrate le proprie pretese creditorie. Le procedure 

cautelari tendono a far sì che la responsabilità patrimoniale generica del debitore, di cui 

all’art. 2740 c.c., non resti solamente un principio generale dell’ordinamento, ma possa 

trovare concreta realizzazione, consentendo al creditore di agire per contrastare 

comportamenti del debitore che di volta in volta in modo diverso possano portare al 

depauperamento del patrimonio.86 

 

 

1.5 Il divieto del patto commissorio 

 

Nella trattazione sulla garanzia del credito e sulla prelazione, un ruolo di prim’ordine 

viene ricoperto, come già anticipato (v. supra, par. 1.1), dal divieto del patto 

commissorio.  

Il problema del divieto normativo, secondo quanto emerso dalle interpretazioni di 

giurisprudenza e dottrina, si qualifica soprattutto per la necessità di verificarne gli esatti 

confini, stabilendo quindi la liceità o meno di negozi atti a perseguire gli stessi fini ma 

non riconducibili alla letterale previsione di cui all’art. 2744 c.c.; in modo particolare va 

rilevata la problematica collocazione del “patto commissorio autonomo”.87 

Questo istituto si differenzia dal “normale” patto commissorio delineato dal legislatore 

per la particolarità di essere rivolto ad una fattispecie diversa: il patto commissorio 

autonomo, infatti, implica un accordo tra le parti su un bene libero, che non sia vincolato 

quindi ad alcun tipo di garanzia, caratteristica che invece viene descritta dal legislatore 
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in relazione al patto vietato dal codice, secondo cui è vietato il patto per il trasferimento 

di un bene gravato da un vincolo ipotecario o pignoratizio. Il patto commissorio 

autonomo può realizzarsi in vari modi, tra cui i principali possono essere: 

 

• la proprietà del bene del debitore viene automaticamente traferita in capo al 

creditore: questo avviene in caso di accordi sospensivamente condizionati 

all’inadempimento dell’obbligazione; 

• la proprietà del bene si consolida in capo al creditore nel momento 

dell’inadempimento; 

• l’acquisto del bene si risolve con l’inadempimento: è l’ipotesi degli accordi 

sottoposti ad una condizione risolutiva.88 

 

La dottrina si è mostrata nel tempo, avvallata anche dalla giurisprudenza, poco incline a 

delle aperture in materia di patto commissorio autonomo, ritenendolo del tutto illecito, 

alla stregua del patto di cui all’art. 2744.89 

Tale interpretazione sembra essere confermata anche dalla formulazione di alcune 

norme del nostro codice; all’art. 1963, infatti, viene ribadito il divieto di qualsiasi 

pattuizione commissoria, anche in relazione all’istituto dell’anticresi, che altrimenti si 

presterebbe facilmente a fornire le modalità di aggirare il divieto normativo. Sembra 

quindi che qualsiasi patto assimilabile al tentativo di superare l’imposizione normativa, 

debba essere considerato altrettanto nullo.90 

È perciò di fondamentale importanza individuare il fondamento del divieto di patto 

commissorio, al fine di comprendere la corretta funzione di altre clausole ad esso simili, 

che sono state però da sempre ricondotte al piano della liceità e che sono state 

recentemente soggette a nuovi interventi legislativi; è il caso del patto marciano, che 

nonostante le importanti differenze, mantiene alcune analogie con la pattuizione 

                                                        

88GIGLIOTTI F., op. cit., pagg. 10-11 
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commissoria, e che cerca di imitarne la funzione, adottando però dei correttivi tali per 

cui non possa essere ricondotto nell’ambito dello storico divieto.91 

Per iniziare una ricerca volta a comprendere il confine e le implicazioni del divieto di 

patto commissorio, e degli istituti ad esso assimilabili, è necessario quindi delineare le 

ragioni storico-culturali che hanno portato alla previsione normativa. Queste 

motivazioni possono essere riassunte brevemente secondo lo schema che segue: 

 

 

• il divieto di patto commissorio come divieto particolare; 

• il divieto come espressione dell’esigenza di una tutela sistematica: 

- la tutela degli interessi particolari; 

- la tutela degli interessi generali.92 

 

Il primo punto, che racchiude le ragioni più “tradizionali” del divieto, analizza il divieto 

singolarmente, senza inserirlo in un quadro più ampio che lo relazioni ad altri istituti 

affini, illustrando le motivazioni che hanno portato alla scelta legislativa partendo dalla 

spiegazione del divieto inteso come strumento volto a scongiurare il pericolo di usura, 

sino a giungere alla spiegazione della necessaria tutela da parte dell’ordinamento del 

debitore e degli altri eventuali creditori.93 

Tale impostazione non tiene conto però delle implicazioni che possono derivare in sede 

interpretativa, mettendo in luce il ruolo che ricopre il divieto del patto commissorio in 

uno scenario sistematico più ampio. Conseguentemente, la dottrina nel tempo ha 

interpretato la norma di cui all’art. 2744 c.c. nei modi più differenti, con tesi originali e 

spesso criticate, che hanno avuto uno scarso seguito. A titolo di esempio si riporta 

l’argomentazione secondo cui, il divieto va letto in relazione a tre istituti perfettamente 

leciti (in quanto disciplinati dallo stesso legislatore) come il pegno irregolare, la datio in 

solutum e il patto di riscatto: ciascuna di queste fattispecie, secondo tale interpretazione, 
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sarebbe esente da almeno una delle criticità tipiche del patto commissorio. In 

particolare: 

 

• il pegno irregolare non presenta il rischio di un’eventuale sproporzione tra 

quanto dovuto dal debitore e quanto effettivamente consegnato al creditore; 

• la datio in solutum (identificabile come l’atto solutorio con cui il debitore 

esegue, con il consenso del creditore, una prestazione differente rispetto 

all’adempimento inizialmente pattuito, consegnando ad esempio al creditore 

un bene di pari o maggiore valore rispetto alla prestazione dovuta) non 

manifesta “l’insidia dell’illusione del recupero del bene consegnato” tipica del 

patto commissorio. Secondo questa interpretazione, infatti, nel patto 

commissorio, il debitore potrebbe illudersi di ottenere la restituzione del 

bene che ha trasferito in capo al creditore, in un secondo momento, cosa che 

non si verificherebbe invece con la datio in solutum, vista la natura 

dichiaratamente solutoria del trasferimento in quest’ultima ipotesi.  

• infine, il patto di riscatto (o vendita con patto di riscatto, di cui all’art. 1500 

c.c., secondo cui il venditore si riserva il diritto di riacquistare il bene 

venduto) non si realizza, come avviene invece nella pattuizione commissoria, 

con la vendita da parte dell’alienante-debitore che esegue l’operazione al solo 

fine di costituire una garanzia. Invece, nella vendita con patto di riscatto, 

secondo questa esposizione, l’alienante esegue l’operazione con autentici 

scopi commerciali. 94 

 

In questo modo si può giungere alla conclusione che il patto commissorio, a differenza 

del pegno irregolare, della datio in solutum e del patto di riscatto, possedendo 

contemporaneamente tutte queste qualità, deve necessariamente essere considerato 

illecito dall’ordinamento.95 
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Sempre nell’intento di inquadrare la disciplina del divieto di patto commissorio 

nell’ambito di un quadro sistematico, ma improntato a delineare gli interessi generali 

che il divieto intende tutelare, la dottrina ha sviluppato altre teorie interessanti. In 

particolare, si segnalano brevemente alcune delle ipotesi proposte, secondo cui la nullità 

di questo negozio giuridico deve essere ricondotta all’intenzione di: 

 

• reprimere l’usura in modo sistematico; 

• rendere inderogabile la procedura di esecuzione forzata; 

• mantenere un generico (e non ben definito) ordine pubblico economico; 

• impedire la diffusione di tale forma di garanzia in forza del “pregiudizio sociale” 

ad esso imputabile.96 

 

Nonostante i molti tentativi della dottrina, i confini e i fondamenti del divieto del patto 

commissorio restano non pienamente risolti, lasciando ancora spazio a nuove 

interpretazioni e applicazioni di tali norme. La dottrina nel tempo ha inoltre, unitamente 

alla giurisprudenza, ricondotto nuove fattispecie nel campo della nullità della 

pattuizione commissoria. A titolo di esempio si segnalano: gli accordi che prevedono il 

trasferimento di un diritto reale minore al creditore, senza che vi sia quindi la necessità 

di un trasferimento della proprietà, il già citato patto autonomo, i patti che prevedono il 

passaggio automatico della proprietà (o di un diritto reale minore) di un bene di un 

soggetto terzo (per es. il coniuge del debitore) al creditore. Pur avendo allargato 

l’applicabilità del divieto, giurisprudenza e dottrina hanno dimostrato di accogliere le 

pattuizioni in cui non vi sia un forte disequilibrio tra il valore del bene traferito e la 

prestazione dovuta, consolidando l’idea della piena liceità di istituti simili al patto 

commissorio ma privi delle caratteristiche che hanno portato nel tempo a considerarlo 

nullo.97 

D’altra parte, dottrina e giurisprudenza hanno lasciato ancora oggi aperto il dibattitto 

circa la validità del contratto di ipoteca o pegno in presenza di garanzia commissoria. Si 
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è discusso, senza essere ancora giunti ad un indirizzo comunemente accettato, se la 

nullità della clausola commissoria coinvolga anche il contratto costitutivo del diritto 

reale di garanzia o meno. A tal proposito si segnalano due diversi orientamenti: 

 

• una parte della dottrina ritiene, per poter stabilire la validità o meno del 

contratto, di dover applicare la norma di cui al 1° comma dell’art. 1419 c.c., 

secondo cui è necessario individuare le reali intenzioni delle parti. In questo 

modo la nullità del patto commissorio verrebbe estesa a tutto il contratto 

solamente nel caso in cui verrebbe dimostrato che i contraenti non avrebbero 

sottoscritto l’accordo senza la presenza della clausola commissoria. Non manca, 

poi, chi sostiene che sia più corretto basarsi su quanto disposto dal 2° comma 

della medesima norma, il quale implica che se la clausola nulla viene sostituita di 

diritto da norme imperative, non si ricorre nella nullità dell’intero contratto;98 

• al contrario, alcuni autori ritengono invece applicabile l’art. 2743 c.c.: ai sensi di 

questa norma, il creditore che vede diminuire o dissolversi in senso fisico il bene 

oggetto della garanzia, ha diritto di ricostituire la garanzia, o in alternativa, ha 

diritto all’adempimento immediato. Secondo chi abbraccia questa tesi, la norma 

dovrebbe essere estesa anche ai casi, come la nullità del patto commissorio, in cui 

la diminuzione o dissoluzione della garanzia non avvenga per ragioni fisiche, 

bensì giuridiche.99 

 

Nonostante le difficoltà di individuare le funzioni del divieto normativo nel nostro 

ordinamento e il campo applicativo dell’art. 2740, si può comunque giungere a delle 

conclusioni, utili a delineare al meglio i limiti che gli operatori economici possono 

incontrare nel tentativo di sviluppare una maggiore tutela per il credito. A tal proposito 

si può evidenziare come, nelle intenzioni del legislatore, i creditori che intendono 

proteggere il loro credito, debbano necessariamente farlo con l’acquisizione di una delle 

garanzie precedentemente analizzate. Tali garanzie si sviluppano, nel caso delle garanzie 
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personali, sul modello della già citata garanzia patrimoniale generica, che si limita a 

tutelare il creditore esponendo i beni del debitore all’azione esecutiva, oppure, nel caso 

delle garanzie reali, sulla possibilità di ottenere la prelazione su un bene del debitore 

rispetto agli altri creditori, senza prevedere però un sistema celere ed efficiente in grado 

di dare una risposta immediata in caso di inadempimento del debitore.100 

Come già anticipato, nel tentativo di scardinare un sistema talvolta eccessivamente 

rigido, dottrina e giurisprudenza hanno sempre accettato l’utilizzo di un istituto simile al 

patto commissorio: il patto mariano. Alla luce anche dei recenti interventi normativi, 

volti a tipizzare questo strumento nel nostro ordinamento, diventa fondamentale 

capirne quindi le caratteristiche e le relazioni che intercorrono tra il patto marciano e il 

patto commissorio, e le conseguenze che questo può portare nell’attuale sistema 

economico.  

 

 

1.6 Il patto marciano: nozione ed evoluzione interpretativa  

 

L’origine del patto marciano segue le vicende che hanno portato alla luce il divieto del 

patto commissorio. Esso, infatti, è nato dalla necessità di ideare uno strumento utile alla 

tutela del credito più rapido delle tradizionali azioni esecutive, che non ricadesse nel 

divieto del patto commissorio. La paternità di questo istituto viene attribuita ad un 

giurista vissuto tra il I e il II secolo d.C., conosciuto come Elio Marciano. Secondo la 

brillante intuizione dello studioso, per “aggirare” il divieto normativo, le parti possono 

accordarsi per fare in modo che al debitore venga garantito il diritto di ricevere 

l’eventuale eccedenza tra il valore del bene, che in caso di inadempimento verrebbe 

trasferito automaticamente al creditore, e il valore della prestazione dovuta. Per 

permettere quindi una tale pattuizione, la clausola marciana prevede che vi sia una 

                                                        

100 SCOZZAFAVA O.T., Note in tema di garanzia, Contratto e impresa n. 4-5/2008, pag. 865 
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preventiva stima del valore del bene oggetto della garanzia che deve essere accettata 

dalle parti.101 

Sino ai recenti interventi del legislatore, nel nostro ordinamento, la definizione di questo 

istituto e la valutazione circa la sua validità sono state lasciate a dottrina e 

giurisprudenza che, pur non avendo sempre accolto uniformemente la fattispecie, 

l’hanno considerata lecita e ne hanno recepito la storica definizione. In tal senso, la 

nuova disciplina va accolta positivamente, in quanto mirata non solo ad introdurre 

nuovi utili sistemi di tutela del credito, ma anche a disciplinare una fattispecie 

storicamente oggetto di varie interpretazioni.102 

Le nuove norme hanno però una particolarità: il legislatore non ha disciplinato in 

termini generali l’istituto del patto marciano, preferendo regolamentare alcune 

specifiche situazioni in cui si ravvisa una qualche clausola ad esso riconducibile, senza 

adottare una norma organica che definisca in termini assoluti il patto nel nostro 

ordinamento. In particolare, le situazioni prese in esame sono: il finanziamento alle 

imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato 

(art. 48-bis del T.U.B.), il credito immobiliare ai consumatori con clausola marciana (art. 

120-quinquiesdecies del T.U.B.), il prestito vitalizio ipotecario (introdotto dal d.l. 

203/2005, e poi innovato dalla L. 44/2015). In questo modo, per delineare la disciplina 

e i confini applicativi di tale istituto, non c’è altra possibilità se non quella di partire dalle 

singole norme di riferimento, cercando di costruire un quadro generale di riferimento, 

che a sua volta permetta una migliore comprensione dei nuovi provvedimenti.103 

                                                        

101 LUMINOSO A., Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva , pag. 10 e 
seguenti 
102 In particolare, si segnalano, tra la dottrina favorevole alla liceità del patto: CIPRIANI N., Patto 
commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, ESI-Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2000, pag. 209 e seguenti; BUSSANI M., Il problema del patto commissorio, Giappichelli Editore, 
2000, pag. 217 e seguenti; LUMINOSO A., Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di 
autotutela esecutiva, CEDAM Rivista di diritto civile n. 1/2017, pag. 12; NATALE M., Lease-back e strutture 
utili di patto marciano, Rivista di Diritto Civile n. 6 2015, pag. 1604; DOLMETTA A. A., La ricerca del 
«marciano utile», Rivista di Diritto Civile n. 4 2017, pag. 816 e seguenti.  
Cfr., per la dottrina che sostiene l’illiceità del patto marciano: MINNITI G., Garanzia e alienazione, 
Giappichelli Editore, 2007, pag. 29 e seguenti; MARICONDA V., Trasferimenti commissori e principio di 
causalità, in Foro it., 1989, I, c. 1428 e seguenti. 
Per la giurisprudenza Cfr.: Cass., sez. III civ., 21 gennaio 2005, n. 1273; Cass., sez. II civ., 9 maggio 2013, n. 
10986; Cass., sez. I civ., 28 gennaio 2015, n. 1625 
103 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1415-1416 
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Posto tutto ciò, si possono elencare brevemente le caratteristiche proprie del patto 

marciano in ambito generale, anche alla luce delle considerazioni svolte da dottrina e 

giurisprudenza in materia di patto commissorio e garanzia del credito, per poi passare 

ad un’analisi specifica dei “sottotipi” di patto marciano presi in considerazione dal 

legislatore: 

 

• innanzitutto, si può affermare che, come per il patto commissorio (anche se in tal 

caso è da considerarsi illecita), anche nella clausola marciana esiste una variante 

cd. “autonoma”, che prevede che il trasferimento possa interessare un bene che 

non sia oggetto di pegno o ipoteca.104 Questa tesi viene confermata proprio dalla 

nuova norma introdotta nel T.U.B., con riguardo al finanziamento dell’attività 

d’impresa: il legislatore, come si vedrà in seguito (v. infra, cap. 2), non ha posto 

alcun limite circa la necessaria presenza di un vincolo gravante sulla cosa 

trasferita;105 

• un altro requisito essenziale della previsione marciana, che la distingue 

necessariamente da quella commissoria, è l’obbligo di restituzione dell’eventuale 

eccedenza tra il valore del bene trasferito e il valore della prestazione dovuta. 

Tale aspetto è sempre stato unanimemente evidenziato da dottrina e 

giurisprudenza e ha trovato pieno riscontro anche nei diversi “sottotipi” di patto 

marciano introdotti dalle nuove norme;106 

• proprio per fare in modo che la clausola goda della precedente caratteristica, la 

res oggetto del trasferimento deve necessariamente essere soggetta ad un 

processo di stima del suo valore. Già dalle indicazioni di dottrina e 

giurisprudenza appariva chiara la necessità che tale stima deve essere svolta in 

un momento successivo all’inadempimento del debitore, da un soggetto terzo 

esperto, con tempi e modalità predefinite nell’accordo tra le parti. Questo 

orientamento è stato pienamente recepito dalle nuove norme, che descrivono 

                                                        

104 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pag. 1417 
105 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pag. 1417 
106 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi., pagg. 1417-1418 
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dettagliatamente le caratteristiche del procedimento di stima (v. infra, cap. 2 e 

cap. 3);107 

• un’ulteriore peculiare caratteristica di questo istituto è quella di prevedere 

l’automatico trasferimento del bene in capo al creditore al momento del 

realizzarsi della condizione sospensiva, ovvero l’inadempimento del debitore. La 

scelta del legislatore in tal senso non rispecchia però perfettamente lo schema 

generale riconducibile al patto marciano: in particolare, il 5° comma dell’art. 48-

bis del T.U.B. prevede che al creditore venga lasciata la possibilità di soddisfarsi 

attraverso un’espropriazione forzata giudiziale. La condizione sospensiva si 

intende realizzata quindi (secondo il comma 8° del citato articolo) quando 

l’istituto bancario creditore comunica all’imprenditore-debitore il valore del bene 

stimato dalla perizia di stima, oppure nel momento del versamento 

dell’eccedenza tra il valore del bene e la prestazione dovuta, da parte del 

creditore al debitore. È evidente che tale scelta normativa debba ritenersi 

solamente una disposizione speciale per questo “sottotipo” di patto marciano, 

non essendo estendibile a caratteristica generale dell’istituto, a maggior ragione 

se si evidenzia che il legislatore ha scelto di disciplinare il patto solamente 

attraverso delle norme “settoriali”, senza introdurre un testo di rilievo 

generale;108 

• quanto all’effetto “esdebitativo” della clausola marciana, ossia la possibilità che il 

debito possa considerarsi estinto anche nel caso in cui il valore del bene 

trasferito si dimostri inferiore rispetto alla somma dovuta al creditore, è 

interessante notare il diverso regime che il legislatore ha adottato per le diverse 

figure marciane disciplinate. Mentre all’art. 120-quinquiesdecies T.U.B. viene 

espressamente stabilito che in caso di minor valore del bene traferito rispetto 

all’ammontare del debito, il debitore-consumatore debba essere considerato 

                                                        

107 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi., pagg. 1418-1419 
108 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1419-1420 
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ugualmente liberato dal suo impegno, nulla viene previsto dall’art. 48-bis 

T.U.B..109 

Proprio in tema di effetto esdebitativo, dunque, vista anche la notevole rilevanza 

del problema rispetto alla tutela degli interessi di entrambe le parti coinvolte nel 

patto, la dottrina ha riportato differenti soluzioni, anche contrastanti tra loro, che 

meritano un’approfondita analisi, che verrà svolta nel prossimo capitolo. 

 

Lo sforzo di delineare uno schema generalmente valido di patto marciano nel nostro 

ordinamento si fonda sulla necessità di stabilire quali siano i confini dell’istituto, al di 

fuori dei quali l’autonomia privata non può spingersi, nell’intento di rispettare le 

intenzioni del legislatore di non snaturare uno strumento la cui principale funzione è 

quella di aumentare la speditezza degli scambi e dei finanziamenti nella nostra 

economia. Posti questi paletti quindi, si tenterà di individuare quali possibili deroghe 

potranno essere disposte dalle parti, anche a seconda dei diversi strumenti che scelgono 

di utilizzare tra quelli proposti dalle nuove norme in materia.110 

 

 

 

 

 

                                                        

109 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1413-1414 
110 LUMINOSO A., op. cit., pag.1411 
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CAPITOLO  2 

 

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di 

bene immobile sospensivamente condizionato 

 

 

2.1 Premessa: verso la tipizzazione del patto marciano 

 

L’istituto del patto marciano, nonostante la prevalenza di opinioni a sostegno della sua 

piena liceità, ha comunque sollevato, come è stato già anticipato, varie discussioni 

dottrinali, che partendo dal divieto della clausola commissoria, lo hanno ad essa 

ricondotto.111 

In modo particolare, gli autori contrari a delle aperture circa la validità del patto 

marciano, hanno nel tempo sostenuto che il divieto di cui all’art. 2744 c.c. debba essere 

letto come la volontà del legislatore di impedire che le parti dispongano del bene con la 

sola funzione di garanzia, coinvolgendo di conseguenza anche il patto marciano in 

questa considerazione.112 

Altri ancora hanno sostenuto che la pattuizione marciana porterebbe ad un’inevitabile 

lesione del principio della par condicio creditorum, lesione che, secondo questa 

interpretazione, sarebbe anche alla base della norma che vieta il patto commissorio. 

Nonostante l’equilibrio tra la prestazione dovuta e il valore del bene ceduto al creditore, 

si assisterebbe comunque, secondo questa teoria, alla discriminazione di altri eventuali 

creditori, che potrebbero aggredire solamente il patrimonio del debitore in via 

residuale.113 

                                                        

111 BERNARDI N., Il nuovo patto marciano tra banche e imprese di cui all’art. 48-bis t.u.b., Studium Iuris n. 
5/2017, pag. 554  
112 Cfr. MINNITI G., Patto marciano e irragionevolezza del disporre in funzione di garanzia, in Riv. dir. 
comm., n. 1/1997, pag. 46 e seguenti 
113 Cfr. BARBIERA L., Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, II ed., 
Giuffrè editore, 2010, pag. 315 
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Malgrado l’atteggiamento spesso contrastante della dottrina, la giurisprudenza non ha 

mai messo in dubbio la validità dell’istituto, ritenendolo invece un valido strumento 

volto a superare il rigido divieto di patto commissorio. 114 Di conseguenza, con le sue 

pronunce, la Cassazione ha nel tempo iniziato ad occuparsi delle caratteristiche proprie 

del patto marciano, tentando di sopperire al vuoto normativo che ha caratterizzato la 

materia sino al 2016. A tal proposito si ricorda quanto stabilito dalla Corte circa la 

perizia di stima da effettuare sul bene oggetto del patto, che ha sancito l’obbligo che 

questa avvenga con «meccanismi oggettivi e procedimentalizzati ed entro tempi certi e 

con modalità definite».115 

In questo complessivo contesto, non è del tutto corretto affermare che il legislatore sia 

stato completamente assente; infatti, nonostante il vero intervento volto a 

regolamentare il patto risalga solamente a due anni fa, già dagli inizi degli anni 2000 si 

sono registrati i primi segnali di una nuova tendenza, che ha visto il nostro ordinamento 

recepire, seppur in modo non organico e sistematico, alcune fattispecie “marciane”. Il 

primo esempio in tal senso è identificabile nel d.lgs. 170/2004, che ha recepito la 

direttiva europea 2002/47/CE, che disciplina i contratti di garanzia finanziaria.116 

Secondo l’art. 1 del predetto decreto, i contratti di garanzia finanziaria sono identificabili 

come i contratti che hanno ad oggetto la costituzione di un pegno oppure la cessione di 

un credito, oppure ancora il passaggio della proprietà di attività finanziarie, aventi la 

funzione di garanzia rispetto all'adempimento di obbligazioni finanziarie; più in 

generale sono contratti di garanzia finanziaria, i contratti di ogni tipo che riguardano la 

costituzione di diritti reali di garanzia su attività finanziarie. La vera natura innovativa 

della norma risiede però in quanto previsto agli artt. 4 e 6, co. 2: secondo queste norme, 

infatti, a tali contratti non si applica l’art. 2744 c.c., derogando quindi al divieto di patto 

commissorio (art. 6, co. 2° d.lgs. 170/2004) e l’escussione del pegno da parte del 

creditore può avvenire direttamente con la vendita delle attività finanziarie (o con la 

loro appropriazione) solo fino a concorrenza dell’importo garantito (art. 4 d.lgs. 

                                                        

114 Cfr. Cass., sez. III, 16 ottobre 1995, n. 10805; Cass., sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1273; Cass., sez. II, 10 
marzo 2011, n. 5740; Cass., sez. II, 9 maggio 2013, n. 10986 
115 Cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1625 
116 BERNARDI N., op. cit., pag. 555 
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170/2004). Ne consegue che in questi casi non si applica la disposizione di cui all’art. 

2744 c.c., posto che il trasferimento delle attività finanziarie può avvenire solamente 

fino alla concorrenza del valore dell’obbligazione, prevedendo dunque la restituzione di 

un’eventuale eccedenza in capo al debitore.117 

Un altro esempio dell’interesse dimostrato dal legislatore per la materia, prima delle 

recenti riforme, si riscontra nel prestito vitalizio ipotecario. Il primo intervento a tal 

proposito risale al 2005 quando l’art. 11-quaterdecies, co. 12 del d.l. 203/2005, 

convertito in legge con modificazioni dalla L. 248/2005, ha introdotto per la prima volta 

questo istituto, già fortemente utilizzato in altri ordinamenti europei e non solo. Con 

questo strumento viene concessa la possibilità, agli istituti di credito, alle aziende e a 

tutti gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B., di concedere finanziamenti 

riservati alle persone fisiche che abbiano superato una determinata soglia di età, 

garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili di tipo residenziale.118 

Alla morte del beneficiario (nel caso di una coppia, alla morte del coniuge superstite), 

rimane aperta la possibilità per gli eredi di riscattare l’immobile, pagando le rate del 

finanziamento, oppure di non intervenire e lasciare che questo venga trasferito 

automaticamente in capo all’istituto creditore, che dovrà eventualmente saldare 

l’eccedenza tra il valore del bene e la somma erogata.119 

Tralasciando per ora le modifiche apportate dalla riforma del 2015, già da un primo 

esame della (scarna) disciplina di questo istituto si evince che non possono più 

sussistere dubbi circa la liceità dell’istituto marciano, ormai pienamente comprovata 

dalle scelte del legislatore.  

Un ulteriore aiuto allo studio del patto marciano può poi derivare dall’analisi delle scelte 

in materia operate da altri ordinamenti, che da tempo riconoscono una legittima 

funzione di tutela del credito al patto marciano.120 

Sicuramente significativa è la riforma approvata in Francia già nel 2006 che ha abrogato 

le disposizioni del code civil che vietavano il patto commissorio (artt. 2078 e 2088), 

                                                        

117 BERNARDI N., op. cit., pag. 555 e seguenti 
118 CHESSA F., Il prestito vitalizio ipotecario, Immobili e proprietà, n. 5/2006, pag. 305 
119 CHESSA F., op. cit., pag. 306 e seguenti 
120 BERNARDI N., op. cit., pag. 555 
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contestualmente all’inserimento delle norme mirate all’introduzione della clausola 

marciana nell’ordinamento d’oltralpe (Ordonnance 23 marzo 2006, n. 346).121 

Non meno interessante è l’esperienza rilevabile negli ordinamenti di common law che 

non hanno mai conosciuto il divieto della pattuizione commissoria e ne hanno invece 

regolato i confini. Nella tradizione anglosassone, infatti, non c’è stata la necessità di 

sviluppare uno strumento che potesse sfuggire ad un chiaro divieto di legge, e ci si è 

potuti concentrare sullo sviluppo di svariate forme di patto commissorio, ritenuto 

pienamente legittimo.122 

Alla luce di tutte queste considerazioni, ed anche grazie alle esperienze del diritto 

sovrannazionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse 

chiaramente, ancor prima dei recenti interventi del nostro legislatore, circa la reale 

portata dell’art. 2744 c.c..123 La Corte ha infatti escluso che il divieto di patto 

commissorio possa rientrare nel novero dei principi alla base dell’ordine pubblico 

internazionale, restringendolo ad una mera disposizione riguardante alcuni casi 

specifici.124 

Come precedentemente accennato (v. supra, par. 1.6), anche la dottrina è da sempre 

intervenuta in merito all’istituto marciano, tentando inoltre, di delineare in modo 

dettagliato le caratteristiche proprie della clausola. Gli autori però non hanno solamente 

cercato di sopperire al vuoto normativo, volendo anche esaminare le nuove scelte 

operate recentemente dal legislatore. Particolarmente interessante a tal proposito, è il 

dibattito che è sorto in seguito alla mancanza di una chiara disposizione del legislatore 

circa l’effetto esdebitativo del patto. Si è cioè riflettuto sulla ammissibilità dell’ipotesi 

che il debito possa considerarsi estinto all’attivarsi della clausola marciana, anche 

nell’ipotesi in cui il valore del bene traferito sia inferiore alla somma dovuta.125 

Come visto, all’art. 120-quinquiesdecies T.U.B. viene espressamente previsto che il patto 

abbia un effetto esdebitativo; di conseguenza, il debitore-consumatore deve in questo 

caso essere considerato ugualmente liberato dal suo impegno. Lo stesso però non si può 
                                                        

121 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 57-58 
122 BERNARDI N., op. cit., pag. 555 
123 Cfr. Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14650, in Giur. comm., 2012, II, pag. 672 e seguenti 
124 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 43 
125 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1413-1414 
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dire per l’art. 48-bis T.U.B., non essendoci alcuna precisazione nel merito. La dottrina ha 

cercato quindi di stabilire quale debba essere la disciplina generale della fattispecie 

marciana, anche alla luce della identica previsione contenuta nella L. 248/2005 in tema 

di prestito vitalizio ipotecario, che disciplina l’esdebitazione come avviene per il credito 

ai consumatori. Ci si è chiesti quindi se il debitore possa sempre considerarsi libero dal 

suo obbligo dopo l’avvenuto trasferimento del bene, anche se finanziato attraverso la 

norma di cui all’art. 48-bis.126 

A tal proposito si riscontrano opinioni divergenti tra gli autori:  

 

• una parte della dottrina sostiene che l’effetto esdebitativo debba essere esteso a 

caratteristica generale del patto (e quindi anche all’art. 48-bis). In questo caso, 

infatti, si sostiene che il trasferimento del bene, nonostante venga disposto dalle 

parti fin dalla stipula del contratto, debba essere considerato come una 

prestazione alternativa all’originario adempimento, con la conseguenza che il 

patto può produrre effetti solamente perché c’è il consenso del creditore, che 

accetta che la prestazione sia differente da quella inizialmente pattuita. Da ciò si 

evince che, secondo i sostenitori di tale tesi, il debitore possa liberarsi di ogni 

onere nei confronti del creditore, eseguendo la prestazione pattuita, trasferendo 

cioè il bene in capo all’istituto creditore;127 

• dall’altro lato, poi, c’è chi invece sostiene che tale effetto possa essere esteso 

anche all’ambito dell’art. 48-bis, restando però valida la possibilità che le parti 

dispongano diversamente, permettendo al creditore di richiedere l’eventuale 

debito residuo. Chi sostiene questa argomentazione, ricollega il proprio pensiero 

a quanto disposto dall’art. 1382 c.c. che disciplina la clausola penale, ovvero 

                                                        

126 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1413-1414 
127 In tal senso PAGLIANTINI S., Sull’art. 48-bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale 
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento in “D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI 
T., I nuovi marciani, G. Giappichelli Editore, 2017”, pag. 56 e seguenti; SCOTTI A., Il trasferimento di beni a 
scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, Il Corriere giuridico, 2016, pag. 1477 e 
seguenti  
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quella clausola con cui si prevede che il soggetto inadempiente sia tenuto ad una 

determinata prestazione risarcitoria.128  

Secondo la norma, infatti, la clausola limita il risarcimento alla sola prestazione 

promessa, lasciando ogni possibilità circa la risarcibilità dell’eventuale danno 

ulteriore a quanto disposto dalle parti. Il combinato disposto tra l’art. 1382 c.c. e 

l’art. 48-bis del T.U.B. quindi, permette, sempre secondo i sostenitori di questa 

tesi, di rendere più flessibile l’istituto marciano che rischierebbe altrimenti di 

divenire eccessivamente rigido.129  

 

Entrambe le ipotesi sembrano poter essere confutate per due motivi: innanzitutto 

perché l’esdebitazione sembra essere una conseguenza non coerente con la funzione 

autosatisfattiva del patto marciano, che intende soddisfare integralmente il creditore, ed 

in secondo luogo in quanto l’effetto esdebitativo sembra limitare la responsabilità 

generica del debitore di cui all’art. 2740 c.c., e quindi deve essere considerata una 

limitazione “speciale”, non applicabile in via generale.130  

Secondo questa tesi si può affermare che il legislatore abbia inserito questa 

caratteristica solamente nelle norme che regolano le clausole marciane per il credito ai 

consumatori, nell’intento di tutelare una particolare categoria di soggetti finanziati, 

senza che questa scelta possa essere estesa anche alla fattispecie di cui all’art. 48-bis, 

rendendola un’ipotesi ristretta al solo ambito di alcuni “sottotipi” di patto marciano e 

non alla generalità dei casi. Tale scelta sembrerebbe infatti coerente con l’azione del 

legislatore che ha preferito normare il patto in modo differenziato per le diverse 

categorie di soggetti a cui è rivolto, senza costruire una norma organica e generale.131 

Per comprendere dunque, il ruolo che l’istituto marciano ricopre oggi nel nostro 

ordinamento, non resta che esaminare le singole disposizioni adottate dal nostro 

legislatore nei due casi da esso presi in considerazione: in ambito di tutela del credito 

                                                        

128 Così D’AMICO G., La resistibile ascesa in “D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., I nuovi 
marciani, G. Giappichelli Editore, 2017”, pag. 17 e seguenti 
129 Così D’AMICO G., La resistibile ascesa in “D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., I nuovi 
marciani, G. Giappichelli Editore, 2017”, pag. 19 e seguenti 
130 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pagg. 1413-1414 
131 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pag. 1414 e seguenti 
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alle imprese, con il finanziamento garantito da trasferimento di bene immobile 

sospensivamente condizionato (art. 48-bis del T.U.B.), disciplina sulla quale l’analisi sarà 

più approfondita, in conseguenza della maggiore attenzione del legislatore per tale 

disposizione.132 E in ambito di tutela del credito ai consumatori, con l’art. 120-

quinquiesdecies del T.U.B. e con il prestito vitalizio ipotecario (introdotto dal d.l. 

203/2005, e poi innovato dalla L. 44/2015).133 

 

 

2.2 La struttura del patto disciplinato dall’art. 48-bis del T.U.B. 

 

Il già citato d.l. 59/2016, oltre ad aver disciplinato all’art. 1 il pegno mobiliare non 

possessorio (v. supra, par. 1.2.3 e par. 1.2.4) ha previsto all’art. 2 l’introduzione dell’art. 

48-bis nel d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), più precisamente nel Titolo II 

“Banche”, nel Capo VI “Norme relative a particolari operazioni di credito”, Sezione III 

“Altre operazioni”.  

La portata di questa norma può essere definita rivoluzionaria, in quanto tende non solo 

a regolamentare l’istituto del patto marciano, ma è volta anche a modificare 

radicalmente il sistema delle garanzie a tutela del credito alle imprese nel nostro 

Paese.134 

Non c’è dubbio, come è stato rilevato precedentemente, che tra le diverse norme che 

hanno “sdoganato” lo strumento, la disciplina più completa e significativa sia contenuta 

nell’art. 48-bis. La norma, oltre ad introdurre e disciplinare la nuova fattispecie nel 

nostro ordinamento, ne articola la disciplina, permettendo di adattare l’istituto 

marciano alle esigenze delle imprese. A conferma di ciò, si può notare come il legislatore 

non abbia voluto precludere la possibilità di adottare questo strumento anche nei 

contratti non concernenti il pegno o l’ipoteca, lasciando quindi la libertà alle parti di 

poter optare per il patto marciano cd. “autonomo”. Come avviene per il patto 

                                                        

132 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1719 e seguenti 
133 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1719 e seguenti 
134 LOCONTE S., op. cit., pag. 95 
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commissorio (v. supra, par. 1.5), infatti, anche per l’istituto marciano è riscontrabile una 

variante in cui il debitore offre in garanzia un proprio bene non gravato da alcun vincolo 

preesistente, sia esso ipotecario o pignoratizio. In questo modo il patto marciano non 

riguarda il trasferimento di un bene già oggetto di una garanzia, divenendo quindi un 

contratto autonomo ed indipendente da qualsiasi altra forma di garanzia.135 

Questa considerazione permette di comprendere meglio la natura del finanziamento alle 

imprese garantito da trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato: 

tale ultima previsione infatti non costituisce necessariamente una clausola accessoria, 

strumentale al rafforzamento di una garanzia reale già esistente, potendo essere 

utilizzato quindi anche in modo autonomo.136 

Per iniziare l’analisi della nuova disposizione introdotta dal decreto-banche, appare 

opportuno soffermarsi sulla struttura del patto disciplinata dall’art. 48-bis e sul suo 

funzionamento, in modo da poter esaminare i futuri risvolti della disciplina.  

Il contratto con clausola marciana disciplinato dalla nuova norma, prevede 

sostanzialmente che un istituto autorizzato ad erogare credito al pubblico (tipicamente 

gli istituti bancari, ma non solo) e un’impresa, possano stipulare un accordo per cui il 

primo concede un finanziamento alla seconda, garantito dal trasferimento della 

proprietà (o di un altro diritto immobiliare) di un bene, in favore dell’istituto creditore o 

di un terzo soggetto, da esso controllato o ad esso collegato, sospensivamente 

condizionato all’inadempimento dell’impresa debitrice circa la restituzione dell’intero 

importo erogato a titolo di finanziamento dell’attività economica. Inoltre, il bene preso 

in considerazione dalla norma, è un bene immobile, di proprietà dell’imprenditore o di 

un terzo.137 

Ovviamente, a conferma del rilievo fondamentale assegnato dal legislatore al patto 

marciano, così come storicamente rappresentato dalla dottrina per sfuggire alle maglie 

del divieto di cui all’art. 2744 c.c., l’operazione deve necessariamente prevedere che 

l’eventuale eccedenza del valore del bene, di cui si trasferisce la proprietà o altro diritto 

al creditore, venga da quest’ultimo restituita al debitore. Al fine di impedire che l’utilizzo 

                                                        

135 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pag. 1012 
136 CIPRIANI N., op. cit., pag. 1012 e seguenti 
137 LOCONTE S., op. cit., pag. 95 
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della clausola marciana possa vessare eccessivamente l’imprenditore, il legislatore del 

decreto-banche è andato oltre, introducendo un’ulteriore “garanzia antiabuso” a tutela 

del debitore; al 3° comma, infatti, viene chiarito che «il trasferimento non può essere 

convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del 

coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado».138 

Alcuni dubbi sorgono a seguito di tale previsione; una simile disposizione è infatti 

rinvenibile anche nell’art. 67, co. 3, lettera c) l. fall., in cui si preclude la possibilità di 

attivare la revocatoria con riguardo alle vendite (purché concluse al «giusto prezzo») 

degli immobili adibiti ad abitazione principale del compratore (o dei suoi parenti o affini 

entro il terzo grado). In tal caso però si può affermare che il legislatore abbia adottato 

una tutela effettiva nei confronti della situazione abitativa, impedendo qualsiasi azione 

che avrebbe potuto ledere un diritto meritevole di tutela. Nel caso dell’art. 48-bis, invece, 

pur essendo evidente l’intento di tutelare il diritto di abitazione, la norma non impedisce 

che esso venga assoggettato agli interessi del creditore. La norma del decreto-banche, 

infatti, non vieta al creditore di far valere le proprie pretese su un immobile adibito ad 

abitazione principale del debitore o dei suoi familiari, ma prescrive solamente che in tale 

ipotesi, la banca creditrice ottenga il diritto immobiliare pattuito sul bene oggetto del 

contratto, attraverso il processo esecutivo “tradizionale” previsto dall’ordinamento, e 

non tramite l’automatismo del trasferimento marciano.139 

Le conclusioni che si possono trarre da tali considerazioni sono ambigue: ad un primo 

esame della norma, infatti, non è chiaro il motivo che ha spinto il legislatore a prevedere 

che il meccanismo marciano non possa essere attivato in presenza di determinate 

situazioni, dato che già tale clausola racchiude in sé un sistema di tutela del debitore, che 

si realizza con la necessaria coincidenza tra il valore del bene in garanzia e la 

prestazione pattuita.140 

A questo punto è forse il caso di lasciare spazio ad un’ulteriore riflessione, che si 

interroga su altre potenziali ragioni sottostanti alla scelta adottata: la possibilità di 

concedere in garanzia solamente i beni immobili che non siano adibiti all’utilizzo 

                                                        

138 LOCONTE S., op. cit., pagg. 96-97 
139 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pag. 1020 
140 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pagg. 1020-1021 
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residenziale (del proprietario o dei suoi parenti e affini141) può essere letta come la 

volontà implicita di fare in modo che gli unici beni dati in garanzia possano essere 

solamente gli immobili rientranti nel patrimonio aziendale, visto l’ambito a cui questa 

norma si rivolge. Questo sembra poter trovare conferma anche da quanto disciplinato 

(questa volta in modo esplicito) in tema di pegno mobiliare non possessorio, all’art. 1 del 

medesimo decreto che ha introdotto l’art. 48-bis; anche per il nuovo istituto pignoratizio, 

anch’esso volto a garantire specificatamente i finanziamenti all’attività d’impresa, il 

legislatore ha infatti previsto che i beni dati in garanzia possano essere solamente quelli 

mobili (non registrati) destinati all’attività d’impresa. Infatti, posto che i due nuovi 

istituti introdotti dal decreto-banche intendono raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero 

permettere alle imprese di ottenere la liquidità necessaria al mantenimento della 

propria attività in modo più rapido e semplice, sembra lecito poter interpretare in via 

estensiva le disposizioni contenute nella disciplina del pegno non possessorio anche per 

quanto concerne il trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui 

all’art. 48-bis.142 

La fattispecie di patto marciano di cui all’art. 48-bis, come è stato detto, è volta a 

modificare in modo mirato il panorama del finanziamento all’attività economica 

d’impresa, a differenza invece delle altre previsioni marciane rinvenibili nella recente 

legislazione del nostro ordinamento (quali l’art. 120-quinquiesdecies del T.U.B. o il 

prestito vitalizio ipotecario), che sono rivolte al credito al consumatore. Questa 

considerazione permette di comprendere meglio la scelta di renderne più dettagliata e 

specifica la disciplina rispetto alle predette ipotesi: la volontà di questo nuovo 

strumento (almeno nelle intenzioni del legislatore) è quella di stravolgere il sistema 

delle garanzie reali nel nostro Paese, cercando di ammorbidirne i confini e cercando di 

renderlo più fruibile per l’attuale panorama economico, evitando però che simili 

interventi possano riguardare beni di proprietà del debitore destinati alla soddisfazione 

                                                        

141 Secondo “PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis T.U.B. in D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., I 
nuovi marciani, G. Giappichelli Editore, 2017, pag. 86 e seguenti” la disposizione deve considerarsi estesa 
anche al convivente more uxorio, grazie ad un’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata e 
all’unito civilmente, ai sensi dell’art. 1, co. 20 L. 76/2016 
142 MARINI P., Procedure espropriative, patto marciano, pegno mobiliare non possessorio: guida alla L. n. 
119/2016, Altalex editore, 2016, pag. 27 e seguenti 
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di bisogni personali, estranei all’esercizio della sua attività economica. Nelle ipotesi di 

patto marciano rivolte al credito ai consumatori, invece, il proposito è quello di rendere 

più facile e rapido l’accesso al credito a questa categoria di operatori, grazie alla 

costituzione di una garanzia più forte di quelle “tradizionali” su un bene, al fine di 

tutelare maggiormente il creditore, che dovrebbe conseguentemente erogare con una 

maggiore facilità le somme al consumatore (v. infra, cap. 3).143  

Tornando alla disciplina di cui all’art. 48-bis, va evidenziato che essa non è unicamente 

qualificabile come ipotesi marciana “business to business-b2b” (la si può definire tale in 

quanto sia la banca che eroga il finanziamento che l’impresa finanziata svolgono attività 

d’impresa); il riferimento è al 1° comma della norma che prospetta la possibilità che il 

soggetto proprietario del bene, la cui proprietà (o altro diritto immobiliare) viene 

trasferita al verificarsi della condizione sospensiva, sia un soggetto terzo, diverso 

dall’imprenditore. A tal proposito si può riportare l’esempio, in cui il titolare del diritto 

immobiliare sul bene che viene dato in garanzia sia un parente o affine entro il terzo 

grado dell’imprenditore (ovviamente a patto che esso non sia adibito ad abitazione 

principale). Dato che tale ipotesi non viene preclusa da quanto disposto dalla norma, si 

potrebbe quindi creare la situazione in cui il titolare del diritto, non detiene la qualifica 

di imprenditore. Di conseguenza, si può affermare che le fattispecie contenute nell’art. 2 

del decreto-banche sono in realtà due: una principale, “b2b” e una derivante dall’ipotesi 

appena descritta, definibile come “business to consumer-b2c”.144  

È necessario sottolineare, però, che tale ipotesi resterebbe una caratteristica meramente 

soggettiva del patto di cui all’art. 48-bis, il quale ha sempre come fine quello di fornire 

una garanzia per il finanziamento all’attività d’impresa, e non al consumatore.145     

Per completare il quadro introduttivo della disciplina contenuta nell’art. 48-bis, è 

necessario analizzare un altro aspetto di fondamentale importanza, ovvero la forma con 

cui il patto deve essere sottoscritto e gli oneri che le parti devono rispettare per 

costituirlo. Il 4° comma della norma, infatti, impone per il patto la forma solenne 

dell’atto notarile, al fine della sua trascrivibilità nei registri immobiliari, con la 

                                                        

143 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pag. 1008 e seguenti 
144 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 49 
145 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 49 
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conseguente possibilità di opporlo ai soggetti terzi, in particolar modo agli altri creditori 

dell’impresa finanziata. Nonostante questo chiarimento, la norma nulla aggiunge circa le 

modalità con cui questa trascrizione debba realizzarsi, anche se si può supporre che il 

patto debba essere trascritto come una “compravendita condizionata”.146 

Questa visione sembra essere confermata anche dal fatto che un contratto 

sospensivamente condizionato si trascrive e non si iscrive nei registri immobiliari, 

appunto, come avviene invece per l’ipoteca. Da questa considerazione si può trarre 

un’importante conclusione: la trascrizione del patto di trasferimento non ha funzione 

costitutiva, ma ha mera funzione dichiarativa. In questo modo il patto si costituisce già al 

momento della sottoscrizione delle parti, mentre la trascrizione permette di renderlo 

opponibile a terzi.147 

Sempre in tema di trascrizione, va riportato quanto stabilito dal comma 13-ter dell’art. 

48-bis, il quale prevede che la trascrizione del patto produce i medesimi risultati previsti 

all’art. 2855 c.c., con riguardo, in sostituzione al pignoramento (che verrebbe preso in 

considerazione nel caso in cui si trattasse di garanzia ipotecaria), alla notificazione di 

inadempimento da parte del creditore al debitore, di cui si dirà in seguito.148 

Per comprendere la ratio di questo richiamo alla disposizione civilistica, è opportuno 

quindi esaminarne il contenuto; l’art. 2855 c.c. stabilisce infatti, che gli effetti 

dell’iscrizione dell’ipoteca vengano estesi anche alle spese secondarie e agli interessi del 

credito principale garantito: la norma è volta quindi a dare applicazione al principio di 

accessorietà, che permette ai crediti, considerati accessori, di seguire le sorti del credito 

principale. Da ciò si ricava che, dal momento della trascrizione del patto (che in questo 

caso viene equiparata ad un’iscrizione ipotecaria), se vi dovessero essere maggiori 

crediti per spese giudiziali, per interessi prodotti dal capitale o per altre spese 

accessorie, queste voci godrebbero dello stesso grado di prelazione del credito 

principale erogato dall’istituto di credito, all’impresa. Affinché questo sia possibile, 

creditore e debitore devono accordarsi per fare in modo che tali spese vengano prese in 

                                                        

146 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 45-46 
147 VISCONTI G., La nuova garanzia reale dei prestiti bancari: il patto marciano, Immobili & proprietà n. 
10/2017, pag. 587 
148 VISCONTI G., La nuova garanzia reale dei prestiti bancari: il patto marciano, pag. 587 
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considerazione nel patto di trasferimento, iscrivendole assieme al patto riguardante il 

credito principale.149 

A fronte di tutte queste considerazioni, è chiaro come possa essere utile soffermarsi 

dettagliatamente sulle disposizioni contenute nell’art. 48-bis del T.U.B., cercando di 

analizzarne al meglio i possibili risvolti applicativi.  

 

 

2.2.1 Ambito oggettivo e soggettivo della disciplina  

 

In questo contesto notevolmente complesso merita una particolare attenzione l’analisi 

del profilo soggettivo previsto dall’impianto normativo (art. 48-bis, co. 1). Per 

comprendere meglio la disposizione, è necessario quindi scomporre il problema e 

valutarlo da due angolazioni differenti: 

 

• il profilo del debitore: come è stato precedentemente evidenziato, secondo il 1° 

comma della norma, possono richiedere un finanziamento garantito attraverso 

questa particolare fattispecie, solamente i soggetti che detengono la qualifica di 

imprenditori. La norma però non specifica altro, lasciando spazio 

all’interpretazione secondo cui, in tale definizione, debba ricomprendersi anche 

un imprenditore non commerciale; questa tesi sembra peraltro poter essere 

confermata dal mancato richiamo della norma all’art. 2195 c.c., riconducendo 

l’interprete alla definizione generale di imprenditore dell’art. 2082 c.c..150 

Nonostante poi il riferimento alle micro-imprese adottato anche nel Codice del 

Consumo, all’ art. 18 1° co. 1, lettera d-bis), secondo cui le micro-imprese sono 

definibili come quelle «entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma 

giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, 

occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un 

totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro...», il legislatore del 
                                                        

149 VISCONTI G., La nuova garanzia reale dei prestiti bancari: il patto marciano, pag. 588 
150 AMBROSINI N., La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. N. 119 2016 il c.d. patto marciano , Il 
diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 5/2016, pag. 2 
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decreto-banche ha scelto di non ricomprendere tale categoria nelle disposizioni 

relative al credito immobiliare ai consumatori di cui al Capo I-bis del T.U.B.. Da 

questa scelta si deduce che tale categoria di imprese deve essere assoggettata alla 

disciplina di cui all’art. 48-bis, ad ulteriore conferma del carattere generale del 

concetto di imprenditore utilizzato in quest’ultima norma;151 

• il profilo del creditore: lo stesso comma della norma chiarisce che i soli soggetti 

autorizzati a concedere un finanziamento con tale tipo di garanzia sono le banche 

e tutti gli istituti a cui è permesso erogare credito al pubblico, individuati dall’art. 

106 del Testo Unico Bancario; si tratta degli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo presso la Banca d’Italia.152 

 

Le conseguenze derivanti da queste considerazioni non sono trascurabili, soprattutto sul 

piano dei soggetti che possono essere qualificati come debitori; alcune categorie “di 

confine”, rispetto alla definizione di imprenditore, possono infatti trovarsi in una 

posizione ambigua nei confronti della disciplina del finanziamento sospensivamente 

condizionato. Ad esempio: 

 

• agli enti, quali associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro, o non profit o che 

non svolgono attività commerciale, non essendo considerabili come imprese 

(secondo quanto chiarito in sede fiscale dall’art. 73, co. 1, lettera c) del TUIR e 

dagli artt. 14-42 c.c.), non è data la possibilità di offrire un proprio bene immobile 

in garanzia ai sensi dell’art. 48-bis; 

• le società cooperative e le imprese sociali (ovvero quelle la cui attività economica 

è volta a produrre o scambiare beni e/o servizi di utilità sociale) invece, in quanto 

soggette all’iscrizione nel registro delle imprese, possono offrire in garanzia dei 

beni immobili per contrattare un finanziamento ai sensi dell’art. 48-bis del 

T.U.B..153 

 

                                                        

151 BERNARDI N., op. cit., pag. 556 
152 BERNARDI N., op. cit., pag. 556 
153 VISCONTI G., La nuova garanzia reale dei prestiti bancari: il patto marciano, pag. 587 
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Per quanto concerne invece il profilo oggettivo della fattispecie, va sottolineato che la 

norma stabilisce chiaramente le caratteristiche che deve presentare il bene per poter 

essere oggetto della nuova forma di garanzia: innanzitutto deve essere un immobile su 

cui l’imprenditore possa vantare il diritto di proprietà o un altro diritto immobiliare 

(anche in capo ad un soggetto terzo); in secondo luogo, il bene può essere sia un terreno 

che un fabbricato (strumentale all’attività imprenditoriale, o anche abitativo), tenendo 

però a mente il divieto di cui al 3° comma dell’art. 48-bis secondo cui non possono essere 

presi in considerazione gli immobili utilizzati come abitazione principale dal 

proprietario o da suoi parenti e affini entro il terzo grado.154 

La chiarezza del testo lascia spazio a pochi dubbi circa la natura e la funzione della cosa 

oggetto del patto, ma altrettanto non si può dire per la natura del finanziamento stesso; 

la norma infatti, anche se descrive la fattispecie come un contratto di finanziamento, 

sembra non voler disciplinare una nuova tipologia di contratto fino ad ora inesistente, 

volendo piuttosto proporre una nuova figura di garanzia reale, utile alle imprese, e 

applicabile a tutti i contratti bancari, o di credito in genere. A dimostrazione di ciò è 

sufficiente notare che l’art. 48-bis non specifica nulla circa la forma rateale o meno che 

deve presentare il credito erogato, prendendo anzi in considerazione entrambe le 

ipotesi in tema di restituzione: al 5° comma, infatti, il legislatore chiarisce che 

l’inadempimento del debitore si può considerare tale quando la mancata restituzione 

della somma si protrae «per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione 

mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale» oppure «per oltre nove mesi dalla 

scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate 

mensili». Alla luce di queste considerazioni è lecito pensare, quindi, che possano essere 

oggetto della disciplina anche i contratti di finanziamento in conto corrente bancario, in 

cui l’erogazione del credito e la sua restituzione non avvengono ratealmente; con il 

finanziamento in c/c infatti, la restituzione avviene attraverso la compensazione 

automatica delle somme (art 1853 c.c.).155 

                                                        

154 BERNARDI N., op. cit., pag. 557 
155 CROCI C., Il nuovo finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente 
condizionato, Studium Iuris n. 12/2016, pag. 1454 
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In questa ipotesi, vista la presenza del sistema di compensazione, tipica del rapporto di 

conto corrente bancario, si rende necessario stabilire quale sia il momento iniziale che si 

deve considerare per il calcolo dei nove mesi necessari perché vi sia l’inadempimento 

decritto dal 5° comma. A tal proposito si devono distinguere due casi differenti: 

 

• nella circostanza in cui l’affidamento in c/c sia stato concesso dall’istituto a 

termine, il momento da cui deve essere calcolato l’eventuale inadempimento, 

partirà dalla data di chiusura del conto corrente, che viene fissata dalle parti alla 

stipula del contratto; 

• se invece il finanziamento attraverso il rapporto di c/c è stato costituito a tempo 

indeterminato (ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell’art. 1845 c.c., in 

materia di recesso dal contratto di finanziamento bancario a tempo 

indeterminato), si dovranno calcolare i nove mesi a partire dalla data del recesso 

dal contratto di una delle parti.156 

 

Nonostante gli spiragli lasciati aperti dal legislatore, si ritiene improbabile che la forma 

di finanziamento introdotta da questa norma possa essere estesa anche ai casi in cui 

l’istituto bancario eroga il credito attraverso la forma dell’anticipo dei crediti vantati 

dall’impresa finanziata. In questi casi, infatti, la banca ottiene la restituzione della 

somma erogata attraverso l’adempimento di un soggetto terzo, ovvero il debitore 

dell’impresa finanziata, quindi senza che vi sia un adempimento (oppure un 

inadempimento) del debitore principale (ovvero l’imprenditore), secondo quanto 

previsto dagli artt. 1858 e ss. del T.U.B..157 

Sempre per quanto concerne il rapporto di c/c è interessante evidenziare invece, quanto 

riportato dall’art. 48-bis, 8° comma, il quale obbliga le parti ad indicare un conto 

corrente bancario (intestato al titolare del diritto oggetto della garanzia immobiliare), al 

fine di permettere il versamento dell’eventuale eccedenza tra il valore dell’immobile 

trasferito e l’ammontare della somma spettante al creditore. A tal proposito sono stati 

                                                        

156 CROCI C., op. cit., pag. 1454 
157 CROCI C., op. cit., pag. 1454 e seguenti 
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sollevati dei dubbi circa l’opportunità di una tale previsione, in quanto non si comprende 

la necessità di individuare un c/c da utilizzare per questo scopo, già all’inizio del 

rapporto di credito.158 

 

2.2.2 Il regime di pubblicità previsto per l’accordo 

 

Per poter proseguire nell’analisi della disciplina di questa nuova fattispecie, è necessario 

soffermarsi sul regime di pubblicità che viene richiesto all’accordo tra creditore e 

debitore. Il tema della pubblicità si dimostra di fondamentale importanza, dal momento 

che questa fattispecie va a mutare il principio della par condicio creditorum, che sta alla 

base del funzionamento del sistema del credito nel nostro Paese.159 

Nel nostro ordinamento, infatti, è previsto (art. 2741 c.c.) che tutti i creditori abbiano il 

diritto di far valere le proprie pretese creditorie sul patrimonio del debitore, nella stessa 

misura rispetto agli altri creditori. Come già ricordato, tale regola generale 

dell’ordinamento non implica però una reale e concreta soddisfazione paritaria del 

credito, essendo possibile la presenza di varie cause che modificano la parità tra i 

creditori, tra cui le cause legittime di prelazione. Il principio della par condicio 

creditorum deve quindi essere letto con un significato differente: questa norma, non 

implica un effettivo trattamento egualitario delle pretese creditorie, ma sancisce 

piuttosto, che per il nostro ordinamento non esiste alcun criterio generale che detti un 

ordine di preferenza dei creditori già in partenza, lasciando aperta la possibilità che la 

parità assoluta tra i creditori subisca delle deroghe.160  

Alla luce di queste precisazioni, si comprende come sia fondamentale che ogni accordo 

che modifichi questo principio generale, sia assoggettato ad un chiaro regime 

pubblicitario, che permetta ad ogni soggetto interessato di essere consapevole della 

ricorrenza di una deroga al principio della par condicio creditorum. 

                                                        

158 LOCONTE S., op. cit., pagg. 106-107 
159 LOCONTE S., op. cit., pag. 107 
160 MAZZAMUTO S., op. cit., pag. 566 e seguenti 
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Entrando nel dettaglio dell’esame della disciplina della pubblicità, va rilevato che 

l’adempimento di tale obbligo è previsto sia quando l’accordo sorge in presenza di un 

nuovo contratto tra le parti, sia quando il patto viene apposto ad un contratto 

preesistente. Più precisamente, l’art. 48-bis, 1° co. T.U.B. rimanda a quanto disposto 

dall’art. 2839, 2° co., n. 4), 5) e 6) del codice civile in materia di iscrizione ipotecaria per 

il contenuto della nota di trascrizione del patto di trasferimento sospensivamente 

condizionato.161 

Ne consegue che la nota dovrà individuare: 

 

• l’importo della somma; 

• gli interessi che il credito può eventualmente produrre; 

• il tempo dell’esigibilità.162 

 

Il creditore deve provvedere ad alcuni importanti adempimenti pubblicitari anche nel 

momento in cui il patto produce (eventualmente) i suoi effetti, nel momento cioè, in cui 

si verifica l’inadempimento del debitore. Più precisamente, bisogna distinguere due 

differenti situazioni che possono portare all’estinzione del patto e ai conseguenti 

obblighi in capo al creditore: il verificarsi della condizione sospensiva del patto (quando 

il debitore non esegue la prestazione) oppure il definitivo mancato avveramento, in 

seguito al corretto adempimento da parte del debitore.163 

Nella prima delle due ipotesi, si deve fare riferimento a quanto dettato dal 9° comma 

dell’art. 48-bis: il creditore, anche unilateralmente deve effettuare una dichiarazione, da 

inserire nell’atto notarile che certifica l’avveramento della condizione sospensiva, se si 

verifica l’inadempimento ai sensi di quanto stabilito al 5° comma della predetta norma. 

Tale dichiarazione deve avvenire secondo le modalità descritte dall’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 e deve contenere, sempre a cura del creditore, l’estratto autentico dei libri 

contabili, secondo quanto previsto dall’art. 2214 del Codice Civile.164 

                                                        

161 LOCONTE S., op. cit., pag. 107 e seguenti 
162 Cfr. art. 2839, 2° co., n. 4), 5) e 6) c.c. 
163 LOCONTE S., op. cit., 2016, pag. 108 
164 Cfr. art. 48-bis T.U.B., co. 9 



65 

 

Nel caso in cui, invece, il debitore abbia provveduto correttamente all’adempimento 

della prestazione contrattuale, il comma 13 della norma specifica che, entro trenta giorni 

dal momento dell’estinzione dell’obbligazione, il creditore deve necessariamente 

occuparsi della pubblicità, presso i pubblici registri immobiliari, del mancato 

avveramento della condizione sospensiva, mediante un atto pubblico, e più 

precisamente un atto notarile.165 

Come precedentemente ricordato, la pubblicità del patto marciano riveste un ruolo di 

basilare importanza ai fini della sua opponibilità ai terzi, soprattutto nei confronti degli 

altri creditori dell’imprenditore-debitore. Proprio per la rilevanza del tema, alcuni 

dubbi, sorgono in merito ai riferimenti all’iscrizione ipotecaria contenuti dall’art. 48 bis, 

1° comma, ove, in merito agli effetti prodotti, il legislatore sembra equiparare la 

trascrizione del patto all’iscrizione ipotecaria. Questa scelta suggerisce che la disciplina 

del regime di pubblicità previsto per l’accordo di cui all’art. 48-bis, deve essere ricavata 

dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di iscrizione ipotecaria e di quelle in 

materia di trascrizione contenute nel codice civile. Questa tesi viene supportata da 

quanto stabilito al 9° comma dell’art. 48-bis, che rimanda, in tema di annotazione della 

cancellazione della condizione sospensiva, a quanto disposto dall’art. 2668 c.c., che 

disciplina in termini generali la trascrizione. 166 

 

 

2.2.3 La stima del bene  

 

La giurisprudenza ha nel tempo tentato di delineare un modello generale di patto 

marciano, elencando di volta in volta le principali caratteristiche dello strumento (ad 

esempio, cfr. Cass., sez. II civ., 9 maggio 2013, n. 10986), alla ricerca di una tipizzazione 

che fosse in grado di sopperire alle mancanze del legislatore in materia (v. supra, par. 1.6 

e 2.1).167 

                                                        

165 LOCONTE S., op. cit., pag. 108 
166 LOCONTE S., op. cit., pagg. 107-108 
167 LUMINOSO A., Patto marciano e sottotipi, pag. 1417 e seguenti 
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In particolare, nel tracciare i tratti distintivi della pattuizione marciana, giurisprudenza e 

dottrina hanno sempre ritenuto essenziale la presenza di un procedimento di stima 

puntuale del bene oggetto della garanzia, al fine di non ricomprendere la pattuizione 

marciana nel campo dell’illiceità alla pari del patto commissorio.168  

Non vi è dubbio, inoltre, che il legislatore del decreto-banche abbia voluto fare ricorso 

all’esperienza già consolidata dalla giurisprudenza, per disciplinare la fattispecie di cui 

all’art. 48-bis T.U.B.; la norma, infatti, per disciplinare un istituto che possa essere 

definito come “marciano”, ha recepito tutti i tratti qualificanti già da tempo elencati dalla 

Corte di Cassazione e dalla dottrina.169 

Volendo quindi esaminare quanto disposto per il finanziamento alle imprese 

sospensivamente condizionato, è necessario riportare quanto indicato dalla 

giurisprudenza, potendo in questo modo comprendere meglio la ratio della disciplina 

della norma in esame.  

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2015, n. 1625, in 

tema di perizia di stima del bene indica che essa deve essere svolta da un perito esperto 

ed indipendente attraverso un procedimento caratterizzato da «tempi certi e modalità 

definite». L’obiettivo della previsione è quello di permettere che la stima del bene 

avvenga secondo criteri oggettivi e tutelando gli interessi di entrambe le parti 

coinvolte.170  

Si pone quindi il problema non trascurabile, di stabilire il profilo temporale della perizia 

di stima, vero indice dei necessari requisiti di imparzialità e oggettività. Va subito notato 

che un’eccessiva differenza temporale tra il trasferimento del bene e il momento a cui si 

riferisce la stima, può portare a delle distorsioni e a delle iniquità per una delle parti. 

Infatti, il trasferimento di un bene la cui valutazione non è ancora stata portata a termine 

al momento del realizzarsi della pretesa creditoria o, alternativamente, il trasferimento 

dello stesso sulla base di una stima effettuata prima della stipula del contratto, 

                                                        

168 Cfr. Cass., sez. I civ., 28 gennaio 2015, n. 1625 
169 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pagg. 997-998 
170 DOLMETTA A. A., La ricerca del «marciano utile», Rivista di Diritto Civile n. 4 2017, pag. 823 
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sembrano entrambe soluzioni non adeguate a realizzare la soddisfazione del creditore in 

modo immediato e senza lesioni dei diritti del debitore.171 

Entrambe le situazioni presentano infatti degli aspetti critici: 

 

• per il creditore che, nella prima ipotesi, vedrebbe dilatarsi i tempi entro cui 

potrebbe essere soddisfatto, nell’attesa di portare a termine gli oneri riguardanti 

la perizia di stima; peraltro senza avere la certezza, fino al compimento della 

perizia, che il valore del bene stimato possa soddisfare pienamente le sue 

pretese; 

• e per il debitore che, nell’ipotesi opposta, ovvero nel caso in cui la stima del bene 

venga effettuata ex ante, (nonostante la restituzione dell’eventuale eccedenza tra 

il valore del bene e la prestazione dovuta) sarebbe costretto ad accettare di 

traferire un immobile il cui valore è stato predeterminato. In tale ipotesi, infatti, 

vi sarebbe la determinazione del prezzo futuro di un bene, che impedirebbe la 

corretta definizione di ciò che il debitore deve e di ciò che il creditore riceve in 

caso di attivazione del patto, proprio come avviene con il patto commissorio.172  

 

Abbracciando la tesi della Cassazione, la dottrina ha sostenuto che la stima del bene 

oggetto della garanzia marciana debba avvenire nel momento dell’attuazione del diritto 

del creditore ad appropriarsi del bene; la stima deve quindi riferirsi al valore 

dell’immobile, già indicato al momento della stipulazione del contratto, alla data in cui 

giunge a scadenza il debito, momento in cui il creditore può legittimamente agire per 

appropriarsi del bene.173 

Per quanto concerne la disciplina disposta dall’art. 48-bis T.U.B., il legislatore ha previsto 

che la perizia, disciplinata al 6° comma, debba avvenire a partire dal momento del 

verificarsi dell’inadempimento, qualificato ai sensi del 5° comma della medesima norma 

(v. infra, par. 2.3). In particolare, il testo indica il creditore quale destinatario 

dell’obbligo di richiedere al Tribunale del luogo dove è situato l’immobile, la nomina del 

                                                        

171 ANELLI F., L’alienazione in funzione di garanzia, Giuffrè Editore, 1996, pag. 462 
172 ANELLI F., op. cit., pag. 462 e seguenti 
173 NATALE M., Lease-back e strutture utili di patto marciano, Rivista di Diritto Civile n. 6 2015, pag. 1612 
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perito. Tale richiesta deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla dichiarazione, 

effettuata dallo stesso creditore, di volersi avvalere del patto stipulato (v. infra, par. 

2.3).174 

Una volta nominato dal Tribunale, il perito è incaricato di svolgere la stima del bene 

immobile, mediante una relazione giurata, da inviare al debitore entro sessanta giorni 

dalla sua nomina. Inoltre, la stima deve essere effettuata secondo i criteri dettati dell’art. 

1349 c.c., richiamato dalla norma stessa; in particolare questa disposizione, al 1° comma, 

prevede che il soggetto terzo debba operare secondo «equo apprezzamento», indicando 

al perito stesso che la sua azione deve essere svolta secondo i criteri tecnici 

comunemente praticati in materia. Tale rimando da parte della novellata norma solleva 

qualche dubbio circa la necessità di questo riferimento, dato che il perito è chiamato per 

definizione, a svolgere il proprio compito secondo una valutazione equa ed 

imparziale.175 

Senza dubbio più interessante è il riferimento all’art. 568 c.p.c., recentemente modificato 

dal d.l. 83/2015 (convertito in Legge 132/2015), il quale prevede che il perito, in ogni 

tipo di procedura esecutiva immobiliare, debba procedere stimando il bene attraverso la 

determinazione del suo valore di mercato.176 

La norma, al fine di permettere una definizione più precisa delle modalità con cui deve 

procedere il professionista, chiarisce che il valore di mercato deve essere calcolato 

attraverso una precisa misurazione della superfice dell’immobile, specificandone la 

superfice commerciale, e attribuendo ad essa il valore per metro quadro e il valore 

complessivo, specificando inoltre, eventuali variazioni particolari considerate nella 

stima, come ad esempio possibili variazioni al ribasso dovute ai vizi dell’immobile.177 

Per concludere il quadro della disciplina della stima del bene, ci si deve soffermare su 

una particolare ipotesi, ovvero la possibile contestazione della perizia, specialmente nel 

caso essa provenga dal debitore. Per fare chiarezza in merito, il legislatore ha 

espressamente previsto che la contestazione possa essere effettuata entro 10 giorni 

                                                        

174 LOCONTE S., op. cit., pag. 113 
175 AMBROSINI N., op. cit., pag. 15 
176 LOCONTE S., op. cit., pagg. 115-116 
177 LOCONTE S., op. cit., pag. 116 
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dalla ricezione della comunicazione che il perito deve effettuare alle parti, in cui viene 

delineato il valore stimato dell’immobile. Inoltre, al 7° comma dell’art. 48-bis, viene 

chiarito che in caso di obiezioni da parte del debitore, queste, anche se dovessero 

rivelarsi fondate, non potranno inficiare la validità del patto e non influenzeranno il 

realizzarsi dei suoi effetti. Al massimo, le osservazioni del debitore, se saranno ritenute 

opportune dal perito, andranno ad influire sull’eventuale differenza di valore che dovrà 

essergli corrisposta.178 

 

 

2.3 L’inadempimento del debitore 

 

L’aspetto centrale dell’istituto marciano disciplinato dall’art. 48-bis T.U.B. è la condizione 

sospensiva che viene apposta al patto di trasferimento stipulato tra le parti. Senza che 

tale condizione si realizzi, infatti, il debitore non sarà tenuto a traferire alcun diritto 

immobiliare al creditore, che verrà soddisfatto semplicemente con il corretto 

adempimento dell’obbligazione. Gli “effetti marciani” del contratto emergono quindi 

solamente con il realizzarsi della condizione sospensiva, ovvero con l’inadempimento 

del debitore-imprenditore.179 

Vista la centralità del problema, di fondamentale importanza si rivela il chiarimento di 

cui al 5° comma della norma, che elenca quali sono i presupposti e le situazioni necessari 

per poter considerare realizzata la condizione sospensiva, facendo sì che il debitore sia 

obbligato a traferire il bene alla banca. In specie, le situazioni individuate dal testo del 

decreto riguardano il protrarsi del mancato pagamento: 

 

• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza di un minimo di tre rate, 

anche non consecutive, nell’ipotesi di rimborso rateale mensile del 

finanziamento; 
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• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza di una sola rata, nel caso di 

rimborso rateale suddiviso in un periodo superiore a quello mensile; 

• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza pattuita per la restituzione 

della somma, nel caso di rimborso in un’unica soluzione.180 

 

A proposito dei limiti temporali che la norma detta affinché il mancato pagamento possa 

essere qualificato come inadempimento atto a realizzare la condizione sospensiva, va 

subito chiarito che questi sono stati oggetto di discussione in sede di conversione in 

legge del d.l. 59/2016. Il testo originario prevedeva, infatti, affinché vi sia 

inadempimento, un protrarsi del mancato pagamento da parte del debitore per un 

periodo di sei mesi, e non di nove, come prevede invece il testo entrato in vigore. In 

particolare, Confindustria ha sollevato dei dubbi circa il bilanciamento degli interessi del 

creditore e del debitore nel testo del decreto, ritenendo la prima stesura del testo 

unicamente favorevole agli obiettivi di celerità di recupero del credito da parte degli 

istituti bancari, senza tener conto delle esigenze delle imprese, come ad esempio la 

eventualità che l’imprenditore-debitore non sia in grado di far fronte all’obbligazione 

assunta solamente a causa di una fase di difficoltà momentanea.181 

Il tentativo di cercare un maggiore bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte, 

ha spinto poi il legislatore, sempre in fase di conversione del decreto, ad introdurre un 

ulteriore parametro; se, infatti, l’ammontare del debito già saldato dal debitore equivale 

all’85% della somma dovuta, vi sarà un innalzamento del suddetto parametro 

temporale, che passerà da nove a dodici mesi, qualsiasi sia la modalità pattuita dalle 

parti per la restituzione del finanziamento.182 

Secondo lo stesso 5° comma, non è però sufficiente definire la misura che determina 

l’inadempimento perché vi possa essere il trasferimento del diritto immobiliare in capo 

alla banca: il legislatore infatti, ha previsto che debbano essere assolti specifici oneri (da 

parte del creditore) prima che il patto possa esplicare i propri effetti.183 
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181 BERNARDI N., op. cit., pag. 557 
182 LOCONTE S., op. cit., pag. 112 
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Innanzitutto, l’art. 48-bis, co. 5, chiarisce che al creditore spetta il compito di notificare al 

debitore la comunicazione di volersi avvalere degli effetti del patto disciplinato al 

comma 1°, attraverso l’ufficiale giudiziario competente del Tribunale dove è situato 

l’immobile oggetto del patto. Inoltre, alla banca spetta l’onere di indicare nell’atto 

notificato, l’importo che intende riscuotere e la notificazione dell’atto anche 

all’eventuale terzo soggetto datore o titolare del diritto immobiliare che viene 

traferito.184 

Il patto marciano si è sempre caratterizzato, sia nell’esperienza della dottrina che lo ha 

nel tempo supportato, sia nei recenti interventi normativi, per una particolare 

attenzione volta ad evitare che gli obiettivi di celerità dell’istituto comportassero una 

sopraffazione del creditore sul debitore. Proprio per questo motivo, il legislatore ha 

ideato uno schema secondo cui la fattispecie di cui all’art. 48-bis, possa essere attivata 

per soddisfare rapidamente le pretese creditorie, solamente dopo che si presenta la 

certezza dell’incapacità del debitore di rispettare l’obbligazione assunta nei suoi 

confronti. Tale certezza si dovrebbe concretizzare dopo una serie di passaggi e di oneri 

ulteriori a quelli elencati al 5° comma.185 

In particolare, l’effettivo avveramento della condizione sospensiva di trasferimento è 

subordinato a due ulteriori oneri a carico della banca: 

 

• secondo il comma 6°, essa deve provvedere a richiedere al presidente del 

Tribunale competente nel luogo dove è situato l’immobile la nomina di un perito 

per effettuare la stima del bene entro sessanta giorni dalla notificazione della 

dichiarazione al debitore; 

• a norma del comma 8°, inoltre, essa deve pagare l’eventuale differenza tra 

l’ammontare del valore stimato dell’immobile e la somma garantita dal patto, non 

potendosi considerare avverata la condizione sospensiva fino a tale momento. 

Invece, nell’ipotesi in cui vi dovesse essere piena corrispondenza tra i due valori, 

la norma stabilisce che si la condizione debba considerarsi avverata dal momento 
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della comunicazione al debitore del valore stabilito dalla perizia, che va effettuata 

ai sensi del comma 6. Il testo non chiarisce però quale sia l’istante di riferimento 

nel caso in cui il valore del bene dovesse essere inferiore al credito, lasciando 

incompleta una parte essenziale della disciplina.186 

 

Solamente al termine di tali adempimenti, la condizione potrà quindi dirsi pienamente 

realizzata. La scelta del legislatore appare pienamente ragionevole, in modo particolare 

rispetto a quanto stabilito dal comma 8°, dato che il pagamento di tale differenza è 

sempre apparso come tratto distintivo dell’istituto marciano rispetto al patto 

commissorio.187 

È ormai chiaro che l’inadempimento del debitore non è qualificabile semplicemente 

come la causa condizionante che attiva gli effetti del patto, essendo invece definibile 

come l’evento che attiva i poteri del creditore, che deve necessariamente operare 

secondo lo schema precedentemente descritto. Sembra facilmente ipotizzabile, dunque, 

che il processo attivato dalla banca potrebbe essere, in accordo con il debitore, essere 

interrotto prima di giungere al trasferimento dell’immobile; tale situazione si potrebbe 

verificare nel caso di trattative tra l’istituto di credito e l’impresa oppure nell’ipotesi di 

una rinegoziazione del debito. In questo modo il legislatore ha lasciato aperte delle 

possibilità che contribuiscono a rendere l’istituto più flessibile alle esigenze delle 

diverse situazioni in cui potrebbe trovare applicazione.188 

Avendo elencato dettagliatamente l’iter procedurale che deve essere rigidamente 

seguito dal creditore per poter vedere soddisfatte le proprie pretese, è ora facile 

comprendere meglio la natura della fattispecie descritta dall’art. 48-bis e analizzarne i 

possibili risvolti applicativi.  
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2.4 Il realizzarsi della condizione sospensiva: criticità 

 

Per completare l’analisi dell’inadempimento che realizza la condizione sospensiva, è 

utile analizzare, oltre alla disciplina contenuta nel decreto, anche le criticità che 

accompagnano l’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento. Nonostante le 

molteplici attenzioni del legislatore per la costruzione di un istituto che bilanci gli 

interessi delle parti, infatti, non si possono non evidenziare alcune lacune, a partire dal 

già citato comma 5° della norma. Questo, infatti, benché elenchi in modo puntuale i 

presupposti qualificabili come inadempimento, non contempla la possibilità che il 

debitore contesti la sussistenza dello stesso. Nel caso in cui il debitore decida si sollevare 

la questione, la soluzione che inevitabilmente sembra essere più logica è quella secondo 

cui l’imprenditore dovrà far valere in un giudizio ordinario le proprie opinioni e 

contestazioni. Ancora meno chiara appare la relazione che dovrà intercorrere tra il 

giudizio in merito all’inadempimento del debitore e il trasferimento del bene o la sua 

stima. Sul punto si può ipotizzare comunque che vi sia una momentanea sospensione del 

procedimento marciano, sino a quando non giungerà a termine il giudizio ordinario 

sorto in seguito alle contestazioni del debitore, affinché venga garantito a quest’ultimo il 

diritto di difendersi da eventuali sopraffazioni del creditore.189 

Proseguendo nell’esame dei punti critici della disposizione, si può notare un ulteriore 

problema: come si è precedentemente detto, il legislatore ha scelto di adottare, come 

parametro per stabilire se l’inadempimento del debitore possa essere qualificato come 

tale, delle “soglie” che determinano la gravità del protrarsi del mancato pagamento in 

relazione al numero di rate insolute, escludendo la possibilità che le valutazioni in 

merito all’inadempimento possano essere effettuate attraverso la valutazione della 

percentuale di debito già saldata, rispetto al suo ammontare complessivo.190   

Questa scelta lascia spazio a non pochi dubbi, soprattutto in relazione alle distorsioni 

che si potrebbero verificare in determinate situazioni: il numero delle rate complessive 
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74 

 

delle rate, infatti, può variare notevolmente a seconda dell’accordo stipulato, così come 

l’importo di ciascuna rata e la durata complessiva del contratto.191 

Per comprendere meglio come i parametri dettati dalla norma possano causare degli 

effetti contrastanti, si possono riportare due esempi contrapposti: 

 

• si pensi ad un’impresa che stipula un contratto di finanziamento a norma dell’art. 

48-bis per un periodo di durata annuale, che preveda la restituzione del debito 

attraverso rate mensili. Si ipotizzi, inoltre, che l’impresa non abbia pagato tre rate 

consecutive alla banca, attivando così l’iter “marciano”, che apre la possibilità per 

il trasferimento del bene al creditore. In questa situazione verrebbe sottratto un 

bene all’impresa, a fronte di un mancato pagamento (fermo restando il limite 

temporale dei nove mesi dalla scadenza dell’ultima delle tre rare) del 25% del 

finanziamento totale (3 rate insolute su un totale di 12, pari quindi ad 1/4 del 

debito complessivo).  

• la medesima situazione si può verificare in capo ad un’impresa che stipula un 

finanziamento di durata quinquennale, sempre con la restituzione del debito 

attraverso rate mensili, ma con conclusioni alquanto differenti. In questo caso, 

infatti, se l’impresa non paga tre rate mensili consecutive, risulta essere 

insolvente per un ammontare pari al solo 5% del credito totale (3 rate insolute su 

un totale di 60, pari ad 1/20 del debito complessivo).192 

 

Appare quindi evidente come la seconda ipotesi sia molto più gravosa della prima per 

l’impresa, causando una differenza di trattamento notevole che rischia di fornire alla 

banca il pretesto per attivare la clausola marciana, quando l’inadempimento non è 

ancora divenuto così insostenibile da giustificare la perdita di un bene immobile per 

l’impresa.193 
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Le perplessità però non terminano qui, coinvolgendo anche la prospettiva della banca 

creditrice, in relazione al già citato limite temporale di nove mesi per l’attivazione della 

clausola marciana. Tale parametro, infatti, rischia di far sì che il procedimento regolato 

dall’art. 48-bis si attivi in un momento in cui il livello dell’inadempimento è 

notevolmente elevato. Anche in questo caso può essere utile un esempio: si pensi 

all’ipotesi di restituzione del finanziamento attraverso ventiquattro rate mensili, di cui 

tre rate consecutive non vengono regolarmente pagate. Seguendo quanto stabilito dalla 

norma, prima che l’istituto di credito possa attivare il procedimento che porterà al 

trasferimento del bene, è necessario che trascorrano nove mesi dalla scadenza 

dell’ultima delle tre rate insolute, rischiando che in questo arco di tempo il debitore 

possa peggiorare ulteriormente la situazione, sottraendosi dal pagamento di ulteriori 

rate.194  

Sebbene il legislatore abbia deciso, in sede di conversione del decreto, di introdurre un 

arco di tempo così ampio, a tutela degli interessi del debitore, appare ragionevole la 

soluzione prospettata per impedire che questo periodo possa procurare un danno 

all’istituto creditore.195 

Infatti, nel caso in cui la banca ritenesse troppo rischioso attendere il decorrere del 

termine di nove mesi, questa potrebbe decidere di rinunciare alla clausola marciana 

prima che sia trascorso il periodo, chiedendo la risoluzione del contratto, secondo le 

regole di un ordinario procedimento in giudizio contro il debitore, il quale potrebbe 

essere costretto a risarcire il creditore per il danno causato dall’inadempimento. Tale 

soluzione risulta però efficace solamente nel caso in cui il patrimonio del debitore sia 

sufficientemente capiente per soddisfare il credito: il finanziamento di cui all’art. 48-bis, 

infatti, non implica necessariamente che venga costituita una garanzia reale 

sull’immobile, con la conseguenza che in caso di rinuncia alla clausola marciana, il 

credito diventerebbe un semplice credito chirografario, privo di ogni diritto di 

prelazione.196 
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2.5 Funzione di garanzia, funzione solutoria e garanzia ipotecaria 

 

Appare necessario, a questo punto, procedere con alcuni chiarimenti in merito alla 

natura del finanziamento introdotto dall’art. 48-bis del T.U.B., sgombrando il campo da 

alcuni dubbi, per poter comprendere al meglio il funzionamento dell’istituto.  

Anzitutto è importante indagare su quale sia la vera natura del trasferimento 

sospensivamente condizionato e sul patto che ne prevede l’introduzione nel contratto di 

finanziamento: esaminando attentamente la norma si può affermare che l’alienazione 

sottoposta alla condizione sospensiva non ha una funzione di garanzia, essendo 

qualificabile invece come strumento con funzione solutoria del contratto.197 

A riprova di ciò, si può evidenziare come la funzione di garanzia sia ricoperta, nel caso 

del finanziamento di cui all’art. 48-bis, dalla presenza della clausola che assicura il 

trasferimento in caso di inadempimento, e non dal trasferimento in sé, che è successivo 

ed eventuale rispetto alla presenza del patto. È la previsione dell’eventuale 

trasferimento ad essere identificabile, quindi, come garanzia vera e propria in quanto è 

un patto trascrivibile ed opponibile a terzi, che assicura la prelazione al creditore su un 

immobile identificato precedentemente, sottraendolo al concorso degli altri creditori, 

che non potranno più contare sul valore di quel bene nel momento in cui dovranno 

soddisfarsi sul patrimonio complessivo del debitore.198 

L’alienazione prevista in caso di inadempimento del debitore, che deve essere attivata 

dal creditore, invece, come è stato evidenziato, ricopre una funzione solutoria per il 

contratto, comportando cioè la conclusione del contratto con l’estinzione 

dell’obbligazione, in modo ovviamente alternativo al tradizionale processo esecutivo 

presente nel nostro ordinamento.199  

A questo proposito si può osservare come il legislatore abbia previsto, all’art. 48-bis, co. 

1, che la clausola marciana possa essere apposta ad un contratto di finanziamento, 
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indipendentemente dalla preesistenza di una qualsiasi forma di garanzia reale, come ad 

esempio un’ipoteca. 

Inoltre, secondo il 4° comma, alle parti viene concessa la possibilità di stipulare il patto 

in presenza di una garanzia reale ipotecaria già esistente con una precisazione: «qualora 

il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente 

condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni 

eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria». 

Tale disposizione fa prevalere la trascrizione del patto su qualsiasi altra iscrizione o 

trascrizione, ad eccezione dell’ipoteca precedentemente iscritta in favore del medesimo 

creditore. Ad una prima analisi, essa sembra essere rivolta esclusivamente alle parti che, 

alla data di entrata in vigore del decreto, intendono avvalersi di questo istituto pur 

avendo precedentemente costituito un vincolo ipotecario sul medesimo immobile. In 

questo modo, infatti, il legislatore avrebbe aggiunto tale precisazione al fine di chiarire 

che la duplicazione delle garanzie sul medesimo bene si può verificare nei casi di 

preesistenza del vincolo ipotecario. Questa tesi sembra essere però smentita dalla prassi 

che ha iniziato a svilupparsi immediatamente dopo l’introduzione del nuovo istituto: 

molte banche preferiscono infatti chiedere all’imprenditore finanziato, prima di 

procedere alla stipula del contratto sospensivamente condizionato, la costituzione di 

un’ipoteca sull’immobile, causando comunque una duplicazione tra le garanzie.200  

Appare evidente che a seguito delle considerazioni svolte in merito alla natura solutoria 

o di garanzia del patto, ci si debba interrogare sulla previsione che il legislatore ha inteso 

inserire con riguardo alla presenza dell’aggiuntiva garanzia ipotecaria. La funzione di 

quest’ultima, infatti, sarà in grado di influenzare il senso steso del patto e della sua 

funzione in un contratto di finanziamento.  

In merito alla valutazione dei rapporti tra l’ipoteca e la clausola di sospensione, si 

possono però riscontrare delle posizioni contrastanti da parte della dottrina: 

 

• alcuni autori sostengono che la previsione di cui all’art. 48-bis, co. 4, debba essere 

interpretata come una sorta di retrodatazione degli effetti del patto marciano alla 
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data dell’ipoteca.201 Se si accetta la distinzione tra funzione di garanzia e funzione 

di soluzione precedentemente riportata, infatti, l’ipoteca e il trasferimento 

condizionato sembrano possano essere scambiate sotto il profilo della funzione 

che devono svolgere: l’art. 48-bis interesserà solamente l’aspetto solutorio del 

contratto, mentre l’ipoteca assorbirà la funzione di garanzia, senza che vi sia 

alcuna sovrapposizione tra i due istituti. In tal senso, quindi, non sembra avere 

alcuna utilità la previsione della costituzione ipotecaria precedentemente alla 

stipula del contratto sospensivamente condizionato.202  

• c’è chi rileva, invece, che una duplicazione delle garanzie possa essere 

effettivamente funzionale agli interessi del creditore. In questo caso si ipotizza 

che la banca possa richiedere la tutela offerta dalla garanzia ipotecaria in tutti 

quei casi in cui vi sia un inadempimento che rispetta i requisiti richiesti dall’art. 

48-bis per il realizzarsi della condizione sospensiva. In questo modo, quindi, il 

creditore sarebbe incentivato a richiedere, prima della sottoscrizione 

dell’accordo condizionato, la costituzione di un’ipoteca sullo stesso immobile, al 

fine di cercare un’ulteriore tutela ai propri diritti.203 

 

Per comprendere quale delle due tesi sia in grado di interpretare correttamente il 

rapporto che deve intercorrere tra la garanzia ipotecaria e il patto sospensivamente 

condizionato, è necessario riportare alcune considerazioni.  

Innanzitutto, a conferma della tesi secondo cui l’ipoteca risulta essere superflua ai fini 

della tutela del credito in presenza di tale pattuizione, si può ricordare quanto stabilito 

dal comma 13-bis della norma in esame, che stabilisce l’equiparazione del patto del 48-

bis all’ipoteca, in caso di concorso tra più creditori. La norma opera in tutti quei casi in 

cui il marciano non ha svolto la propria funzione (per esempio quando il creditore 

decide di non attivare l’iter per ottenere il trasferimento dell’immobile). Inoltre, essa 

esclude ogni possibilità di sovrapposizione tra le diverse forme di garanzia: si deduce, 
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quindi, che il legislatore abbia voluto chiarire che, nel caso in cui si giunga al concorso 

dei creditori, la prelazione sia realizzata dal trasferimento, che in questo caso opera 

sullo stesso piano di un’ipoteca. In questo modo risulterebbe del tutto superfluo 

prevedere la costituzione del vincolo ipotecario.204  

In secondo luogo, è necessario un chiarimento circa la tesi che prospetta una possibile 

utilità per il creditore, nella replica delle garanzie: l’argomentazione secondo cui il 

creditore può usufruire della garanzia offerta dal vincolo ipotecario, nei casi in cui 

l’inadempimento non possa essere qualificato ai sensi del 5° comma della norma, non 

tiene conto della possibilità che la banca possa ricorrere ai tradizionali strumenti di 

tutela del credito nel caso in cui il patto non dovesse esplicare i propri effetti, pur 

dovendo rispettare i tempi e i modi dettati dal tradizionale processo esecutivo, secondo 

quanto disposto dalle norme di procedura civile (v. supra, cap. 1).205 

Alla luce di tutte queste considerazioni, appare evidente come si debba respingere l’idea 

secondo cui una duplicazione delle garanzie possa essere funzionale ad una corretta 

applicazione dell’istituto, che deve essere valutato invece, come più volte ricordato, 

come uno strumento con funzione solutoria, alternativo ai tradizionali strumenti di 

tutela del credito. 

 

 

2.6 La retrodatazione degli effetti del patto  

 

A questo punto appare spontaneo chiedersi quale rapporto intercorre tra il 

finanziamento sospensivamente condizionato, in caso di retrodatazione degli effetti ad 

un’originaria ipoteca in capo al medesimo creditore, e le precedenti ipoteche costituite 

in capo a dei creditori diversi da quello che ha concesso il finanziamento a norma 

dell’art. 48-bis. A tal proposito, è necessario notare subito che la norma non specifica 

nulla a riguardo, ma appare evidente che, nel caso in cui vi siano dei vincoli ipotecari 

antecedenti a quello della banca che stipula l’accordo condizionato, si deve rispettare 
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quanto stabilito dall’art. 2644 c.c., secondo cui gli atti trascritti o iscritti anteriormente 

prevalgono sugli atti successivi.206 

Nel caso appena riportato, quindi, il creditore che dispone di una garanzia ipotecaria 

precedente alla trascrizione del patto ex art. 48-bis, dispone di una tutela che prevale 

sull’alienazione sospensivamente condizionata. 

Sembra essere più complessa l’analisi dell’ipotesi in cui vi siano dei creditori che 

acquistano delle garanzie reali in un momento successivo alla trascrizione del patto 

condizionato. In questo caso, i creditori tutelati da un diritto reale successivo 

all’iscrizione del trasferimento condizionato, non potranno perdere il diritto di 

soddisfarsi sul valore dell’immobile oggetto del patto, visto il richiamo del 4° comma 

all’art. 2855 c.c., secondo cui la soddisfazione della banca può avvenire nei limiti della 

prelazione originaria. In questo modo la banca non potrà vantare alcuna pretesa sugli 

importi che eccedono l’ammontare della precedente iscrizione ipotecaria. Ma le modalità 

con cui i soggetti terzi, tutelati da un diritto reale successivo sull’immobile, potranno 

essere soddisfatti, vengono descritte solamente (comma 10) nella particolare ipotesi in 

cui vi sia già in corso una procedura esecutiva immobiliare.207 

In particolare, il legislatore rinvia, con il secondo periodo del 4° comma, a quanto 

disposto dal citato comma 10: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche 

provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica 

anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di 

pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma 

successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10».  

In questo modo, la precedente ipoteca può venire trasformata in un accordo di 

trasferimento condizionato a norma dell’art. 48-bis, retrodatandone quindi gli effetti, 

anche successivamente all’avvio della procedura esecutiva immobiliare, a patto che la 
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sottoscrizione del patto avvenga prima del decreto di vendita, di aggiudicazione o di 

assegnazione e che l’ipoteca risulti iscritta precedentemente all’avvio della procedura.208 

Così facendo, viene concesso alla banca, che era già creditrice privilegiata 

dell’imprenditore, vista la presenza di un’ipoteca anteriore alla procedura, di accelerare 

la procedura di recupero del credito, senza che vi sia alcun pregiudizio per gli altri 

creditori, potendo agire solamente entro i limiti della prelazione originaria. I gradi delle 

ipoteche, in questo modo, non subiscono alcuna variazione, e gli altri creditori potranno 

concorrere sul valore dell’immobile al netto dell’importo che viene assegnato alla banca, 

secondo le tradizionali regole della procedura esecutiva immobiliare. Inoltre, come visto 

precedentemente, i creditori ipotecari anteriori alla banca, dovranno essere da 

quest’ultima saldati: in questo modo la banca verrà soddisfatta sul valore dell’immobile 

al netto di quanto assegnato ai creditori che prevalgono su essa e i creditori successivi 

troveranno soddisfazione sull’ammontare residuo del bene, dopo aver soddisfatto i 

crediti privilegiati precedenti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 2644 c.c..209 

Per chiarire ulteriormente come tale disposizione possa accelerare il procedimento per 

la banca creditrice, senza che la situazione possa ledere i diritti degli altri creditori, è 

sufficiente prendere in esame l’ipotesi in cui non vi sia la perfetta sovrapponibilità tra il 

credito originariamente tutelato da ipoteca e il credito sottoposto al patto ex art. 48-bis. 

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la banca abbia concesso un finanziamento tutelato 

da un’ipoteca che ricade su un intero complesso di immobili, e decida in un momento 

successivo, di chiedere la stipula del patto a norma dell’art. 48-bis all’impresa, solamente 

su una parte del complesso ipotecato, sufficiente a garantire l’ammontare del debito 

residuo. In tal caso, quindi, se la banca decide di attivare il trasferimento, che deve 

essere considerato retrodatato a norma della disposizione di cui al 4° comma del 

decreto, potrà contare sul valore dell’immobile in modo immediato, secondo l’iter 

descritto dal comma 5, evitando di dover sottostare al rigido schema della procedura 

esecutiva. Ma l’istituto creditore, non potrà pretendere un importo maggiore rispetto al 

credito originariamente erogato (e tutelato dalla preesistente ipoteca), facendo sì che le 
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pretese di eventuali altri creditori ipotecari possano essere soddisfatte nel medesimo 

ordine di priorità stabilito dal grado dell’ipoteca.210 

 

 

2.7 L’art. 48-bis e la par condicio creditorum 

 

Dopo aver esaminato il rapporto che intercorre tra il patto di trasferimento 

sospensivamente condizionato e il vincolo ipotecario, e le conseguenze che questo 

istituto porta alla prelazione degli altri creditori, appare opportuno analizzare quale sia 

la variazione che questo nuovo istituto porta al principio generale vigente nel nostro 

ordinamento, della par condicio creditorum. Infatti, nonostante il legislatore abbia 

previsto la possibile retrodatazione degli effetti del patto alla data di iscrizione di una 

precedente ipoteca, la previsione di un patto che obblighi il debitore ad alienare un 

proprio bene in favore del creditore, porta inevitabilmente ad una modificazione del 

patrimonio dell’imprenditore-debitore, di cui anche gli altri creditori devono tener 

conto.211 

Come già detto, la prelazione del creditore garantito dal trasferimento sospensivamente 

condizionato, si realizza con la sottrazione dell’immobile al concorso dei creditori; 

questi ultimi potrebbero quindi far valere le proprie pretese solamente sull’eventuale 

eccedenza tra il valore dell’immobile trasferito e la somma erogata per il finanziamento, 

essendo quest’ultima destinata a rientrare nel patrimonio del debitore. Per fare ciò, è 

lecito pensare che i terzi dovrebbero quindi munirsi di un titolo esecutivo da esibire nei 

confronti della banca del proprio debitore, che detiene l’eccedenza imputabile al valore 

dell’immobile trasferito.212  

Durante il passaggio parlamentare, per la conversione in legge del d.l. 59/2016, il 

legislatore ha quindi introdotto due commi (13-bis e 13-ter) che cercano di chiarire la 

situazione e di agevolare la soddisfazione dei creditori in concorso.213 
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Il comma 13-bis, infatti, prevede che il patto venga equiparato all’ipoteca e, a norma del 

comma 13-ter «la trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui 

all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla 

notificazione della dichiarazione di cui al comma 5». Tali previsioni inducono a pensare 

che il concorso sulla differenza di valore debba necessariamente avere luogo anche 

senza che si debba ricorrere ad una procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, 

permettendo ai terzi creditori di soddisfarsi perlomeno in via residuale.214 

L’introduzione di queste norme lascia comunque spazio ad alcune perplessità, circa il 

risultato a cui porta l’istituto nei confronti dei soggetti terzi; in modo particolare, si può 

pensare all’ipotesi in cui vi sia una pluralità di creditori che vanta delle pretese nei 

confronti dell’imprenditore, il quale ha però disposto dell’unico (o perlomeno del più 

capiente) bene in favore di un istituto di credito, stipulando un contratto di 

finanziamento a norma dell’art. 48-bis del T.U.B., facendo sì che gli altri creditori 

possano contare solamente sulla differenza (eventuale) tra il valore del bene e il credito 

erogato per vedere soddisfatta la propria prestazione.215 

In tal caso, gli unici rimedi ad un istituto che avrebbe come unico risultato una vera e 

propria lesione del principio della parità dei creditori, sarebbero i seguenti: 

 

• lo strumento della revocatoria (ordinaria, art. 2901 c.c., oppure fallimentare, art. 

67, co. 1, n. 2, l. fall.), facendo sì che i creditori possano richiedere l’annullamento 

della stipula del patto, nel caso in cui dovesse essere considerata un’operazione 

strumentale a recare pregiudizio alle legittime pretese creditorie (e purché 

ricorrano tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dai due istituti);216 

• la domanda di nullità dell’operazione, nel caso in cui si reputi che sia stato 

superato il limite concesso all’autonomia privata delle parti, attraverso la 

stipulazione del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.;217 
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• l’azione di simulazione, ovvero quell’istituto volto ad accertare se le parti hanno 

stipulato il contratto simulando il negozio (in modo assoluto, senza che le parti 

avessero la reale intenzione di stipularlo, oppure in modo relativo, quando le 

parti intendono nascondere il vero negozio stipulato, con un negozio differente). 

In specie, l’azione di simulazione dovrebbe evidenziare se il patto sottoscritto 

dall’impresa sia volto a raggirare il divieto di patto commissorio o sia un genuino 

istituto che mira ad ottenere in modo più rapido il finanziamento necessario 

all’attività economica svolta.218  

 

Lo strumento che appare maggiormente utile a tutelare gli interessi dei creditori terzi è 

quello della revocatoria, in quanto permette di ottenere un giudizio circa la reale 

intenzione di costituire un negozio che pregiudichi le loro legittime pretese. È però 

necessario sottolineare sin da ora che resta esclusa la possibilità di ricorrere a tale 

strumento per contestare una potenziale sproporzione tra il valore dell’immobile e il 

credito erogato all’imprenditore-debitore; il valore dell’immobile, infatti, è valutato 

secondo la stima di un perito esperto nominato dal Tribunale, come stabilito dal comma 

6 della norma (v. supra, par. 2.2.3). Inoltre, affinché possano sussistere i presupposti 

richiesti dall’art. 2901, co. 2, n. 2 c.c., cioè perché l’operazione possa essere qualificata 

come atto a titolo oneroso, esso deve essere contestuale al credito garantito. Come si è 

precedentemente analizzato, però, la stessa norma permette alle parti di stipulare il 

patto in un momento successivo a quello in cui il credito è sorto (4° comma), cioè 

quando è già presente una garanzia ipotecaria che tutela il credito. In una tale 

situazione, quindi, il patto ex art. 48-bis, dovrebbe essere considerato come atto a titolo 

gratuito, escludendo di conseguenza l’applicazione dell’azione revocatoria per i 

creditori. 219 

La necessaria qualifica di imprenditore per il soggetto obbligato all’alienazione 

condizionata, permette di introdurre delle considerazioni in merito alla possibile 

revocatoria fallimentare che può essere intrapresa dal curatore fallimentare, a vantaggio 
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degli altri creditori del fallito (art. 67 l. fall.). Lo strumento, che può ovviamente essere 

impiegato solo se vi è stata una dichiarazione di fallimento in capo all’imprenditore, fa sì 

che il contratto disciplinato dall’art. 48-bis possa essere compreso nella fattispecie degli 

atti costitutivi di diritti di prelazione che, nell’ambito della procedura fallimentare, 

possono essere oggetto dell’azione revocatoria.220 

In particolare, il curatore fallimentare, potrà contestare la stipulazione del contratto e 

ricondurre l’immobile al patrimonio che forma lo stato passivo dell’impresa, 

considerando lo stesso:  

 

• un atto anomalo (ovvero un atto particolarmente gravoso per il patrimonio del 

fallito, estraneo alla normale gestione dell’attività aziendale), in cui l’onere di 

provare la genuinità dell’operazione spetta alla banca creditrice, riconducendo 

l’operazione a quanto disposto dall’art. 67, co. 1, n. 3) e 4) l. fall.; in questo modo, 

se l’alienazione risulta essere posteriore al contratto con cui è stato stipulato il 

finanziamento per l’imprenditore, essa verrà inevitabilmente revocata. Inoltre, 

l’atto sarà considerato anomalo anche in caso d sottoscrizione con scopo di 

rinegoziazione di un debito già scaduto. È il caso di sottolineare che resta però 

valido quanto predisposto dall’art. 67, co. 3, lett. d) l. fall., che esclude 

dall’applicazione della revocatoria fallimentare le garanzie concesse a scopo di 

risanamento dell’impresa, come ad esempio in caso di concordato preventivo; 

•  un atto normale (identificabile come un atto formalmente legittimo nella 

gestione dell’attività aziendale ma soggetto all’esame della procedura per il 

periodo in cui è stato svolto), in cui invece, l’onere della prova spetta al curatore 

fallimentare, che deve dimostrare la conoscenza da parte dell’istituto di credito, 

dello stato di insolvenza dell’imprenditore, come previsto dall’art. 67, co. 2, l. fall.; 

questa situazione riguarda l’ipotesi in cui il contratto sia stato sottoscritto 

contestualmente al sorgere del debito, solamente nell’arco di tempo dei sei mesi 

precedenti alla dichiarazione di fallimento.221 
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Come si vedrà in seguito (v. infra, par. 2.6), la banca creditrice, in caso di fallimento del 

debitore, dovrà necessariamente insinuarsi al passivo, seguendo quanto disposto dalle 

norme che disciplinano l’istituto fallimentare, così come stabilito dall’art. 48-bis, co. 12.  

 

 

2.8 I rapporti con le procedure concorsuali: il fallimento del debitore 

 

Nell’analizzare il funzionamento dell’istituto marciano recentemente introdotto nel 

nostro ordinamento, e le modifiche che esso può portare al principio della parità di 

trattamento dei creditori, si riscontra che una particolare attenzione merita la relazione 

che si instaura tra la prelazione che il marciano assegna alla banca e il concorso tra i 

creditori che si apre con la procedura fallimentare.  

Come si è precedentemente spiegato, la banca creditrice deve necessariamente fare 

domanda di insinuazione allo stato passivo dell’imprenditore, come un qualsiasi altro 

creditore. L’art. 48-bis, co. 12 rimanda implicitamente a quanto stabilito dall’art. 52 l. 

fall., che obbliga ogni soggetto che vanta un diritto sul patrimonio del fallito (anche 

tutelato da un diritto di prelazione), a presentarsi all’esame della procedura 

concorsuale, partecipando al concorso aperto tra tutti i creditori.222 

Sempre a norma del comma 12, se la domanda di ammissione al passivo viene accettata 

nel corso della procedura fallimentare, la banca creditrice deve fare istanza al giudice 

delegato affinché certifichi l’avvenuto inadempimento, ai sensi dell’art. 48-bis, co.5, e 

nomini il perito per effettuare la stima dell’immobile, avviando l’iter per il trasferimento 

dello stesso.223 

Sembra da subito evidente, quindi, che il fallimento dell’imprenditore-debitore non sia 

di ostacolo al corretto funzionamento del patto di trasferimento sospensivamente 

condizionato; pur dovendo rispettare gli adempimenti richiesti dalla procedura 
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concorsuale, infatti, l’istituto creditore potrà contare sul trasferimento del diritto 

immobiliare a proprio favore.224 

La scelta del legislatore appare quindi, almeno in questo ambito, fortemente mirata a 

preferire l’autotutela esecutiva, che si realizza con la prevalenza dell’istituto marciano 

rispetto alle “tradizionali” procedure concorsuali eventualmente attivate nei confronti 

dell’imprenditore, facendo sì che gli altri creditori possano contare di soddisfarsi, in 

ambito concorsuale, unicamente sull’eventuale differenza tra il valore del bene stimato 

dal perito e l’ammontare del credito erogato in sede di finanziamento, che verrebbe 

nuovamente attratta al patrimonio del fallito. La preferenza accordata all’istituto dalla 

norma, però, non si esaurisce con la sola ipotesi riguardante la procedura fallimentare; 

lo stesso comma 12, infatti, rimanda a quanto disposto al precedente comma 10 in tema 

di procedura esecutiva immobiliare, in quanto compatibile.225 

Come precedentemente anticipato, anche nel caso in cui la procedura esecutiva 

individuale sull’immobile da parte di un altro creditore sia già in corso, per la banca 

munita della prelazione marciana, sarà possibile escutere la propria garanzia, al pari di 

quanto avviene nell’ambito del fallimento. Inoltre, sempre in caso di procedura 

individuale, l’incarico di certificare l’avvenuto inadempimento e di nominare il perito 

incaricato per la stima dell’immobile aziendale, previa istanza dell’istituto creditore, 

spetta al giudice che sta guidando la procedura, ovvero il giudice dell’esecuzione. In tal 

caso, il giudice si esprime attraverso un’ordinanza di assegnazione (con cui, appunto, 

assegna il bene direttamente al creditore munito della prelazione marciana), anche 

senza che vi sia stata un’espressa dichiarazione della banca creditrice di volersi avvalere 

degli effetti del patto sottoscritto dall’impresa. Infatti, mentre nel caso in cui si verifichi 

l’inadempimento senza procedura espropriativa in corso, la banca deve necessariamente 

a comunicare la dichiarazione con cui avvia l’iter per il trasferimento del bene, quando è 

in atto l’espropriazione, l’istituto non ha l’obbligo di notificare alcuna comunicazione; 

questa scelta è giustificabile in quanto, nel secondo caso, i creditori vengono a 
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conoscenza del vincolo marciano attraverso il provvedimento giudiziale nell’ambito 

della procedura esecutiva.226 

L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione e rende efficace il patto di trasferimento, 

come si è detto, è un’ordinanza di assegnazione e viene regolata secondo quanto 

disposto dal comma 10, il quale stabilisce che il giudice debba fissare una data entro cui 

il creditore assegnatario «deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, 

ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari 

all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito 

inadempiuto». Tale norma ricalca fortemente quanto stabilito dall’art. 506 c.p.c., che 

regola appunto lo schema dell’assegnazione-vendita nell’ambito del processo di 

espropriazione. È necessario chiarire quali siano i crediti aventi una prelazione 

anteriore, che devono essere soddisfatti in via preferenziale rispetto al credito tutelato 

dal trasferimento sospensivamente condizionato (ovviamente oltre a quelli riferibili ad 

un’ipoteca iscritta precedentemente alla trascrizione del patto ex art. 48-bis T.U.B.). A 

seguito dell’introduzione, in sede di conversione del decreto, del comma 13-bis, secondo 

cui il patto (ai fini del concorso tra i creditori) è equiparato all’ipoteca, è possibile 

ricondurre alla categoria dei crediti con prelazione anteriore anche i crediti assistiti da 

privilegio speciale immobiliare, che prevalgono sui crediti ipotecari (a norma dell’art. 

2748, co. 2, c.c.), oltre ai crediti per spese di giustizia.227 

Le disposizioni appena analizzate in materia di esecuzione immobiliare e la previsione 

di cui al comma 13-bis, introdotto durante il passaggio parlamentare per la conversione 

in legge, non sono state coordinate tra loro, rischiando di produrre ancora dei dubbi 

circa gli adempimenti che il creditore deve rispettare nel caso in cui fosse già stata 

attivata una procedura esecutiva al momento della realizzazione della condizione 

sospensiva, in presenza di un precedente vincolo ipotecario in capo al medesimo 

creditore. Per questo motivo la dottrina ritiene in particolare che: 

 

                                                        

226 CROCI C., op. cit., pag. 1464 
227 CROCI C., op. cit., pagg. 1464-1465 



89 

 

• quando tutti i crediti risultano essere antecedenti a quello dell’istituto che ha 

stipulato il patto, la banca dovrà necessariamente versare le somme ad essi 

complessivamente spettanti, ricavate dal valore del bene oggetto del patto, che 

saranno ripartite a seconda dei diversi gradi di prelazione. Tali somme dovranno 

essere depositate in forma di depositi giudiziari, secondo quanto disposto 

dall’art. 162 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile; 

• alternativamente, quando sono presenti anche dei creditori posteriori a quello 

della banca, e il valore dell’immobile oggetto del patto di alienazione eccede la 

somma erogata dall’istituto all’imprenditore, il creditore dovrà versare, oltre a 

questa eccedenza, anche la propria parte di credito relativa alla maturazione 

degli interessi, non coperta dall’originaria prelazione ipotecaria. Come è stato 

precedentemente sottolineato, infatti, la banca può far valere la propria 

prelazione, retrodatandola al momento dell’iscrizione della precedente ipoteca, 

ma non potrà pretendere più di quanto garantito da quest’ultima, nel rispetto del 

limite imposto dall’art. 2855 c.c., richiamato dai commi 13-bis e 13-ter dell’art. 

48-bis. Conseguentemente, il concorso dei creditori successivi, si aprirà sulla 

somma tra eccedenza e interessi maturati dalla banca non garantiti 

dall’ipoteca.228 

 

 

2.9 Considerazioni finali 

 

Nonostante l’introduzione di questo istituto sia avvenuta in tempi recenti, si può cercare 

di analizzare già da ora quale possa essere il reale cambiamento che l’istituto può 

apportare al sistema delle garanzie reali nel nostro ordinamento. Dato il notevole 

interesse che la dottrina ha dimostrato nel tempo per l’istituto marciano, appare 

innanzitutto utile analizzare il pensiero di alcuni autori circa l’inserimento del patto 
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sospensivamente condizionato, nel nostro ordinamento, e circa le modalità con cui il 

legislatore ha scelto di normare la fattispecie.  

In particolare, si può evidenziare come gli studiosi si stiano interrogando sulla possibile 

attrattività dello strumento dal punto di vista del soggetto creditore; infatti, nonostante 

la fattispecie di cui all’art. 48-bis T.U.B. possa effettivamente essere dotata del pregio di 

accelerare i tempi di recupero del credito, sembrano esserci ugualmente alcune 

ambiguità circa i costi o i rischi che la banca deve sostenere per poter appropriarsi del 

bene immobile.229 

Gli eventuali oneri che il patto sospensivamente condizionato comporterebbe all’istituto 

creditore possono essere riassunti brevemente così: 

 

• innanzitutto, le banche potrebbero non essere in grado di sostenere uno sforzo 

tale per poter gestire tutto il patrimonio immobiliare di cui diverrebbero titolari 

nel corso del tempo, a seguito della stipula di contratti di questo tipo con le 

imprese loro clienti; 

• in secondo luogo, la previsione di una disciplina così dettagliata ed inderogabile 

(a tutela degli interessi del debitore), potrebbe essere vista come un ostacolo al 

principale obiettivo dello strumento, ovvero rendere più semplice e snella la 

procedura di recupero del credito erogato, incentivando così un maggiore flusso 

di finanziamenti nei confronti del mondo delle attività produttive.230 

 

Appare più chiaro, a questo punto, il motivo per cui il legislatore abbia deciso di 

prevedere che l’istituto possa sorgere solamente con la forma di contratto 

sospensivamente condizionato, escludendo la possibilità di stipularlo come contratto 

risolutivamente condizionato all’adempimento dell’imprenditore. In questo modo, 

infatti, il trasferimento dell’immobile avrebbe avuto luogo alla stipula del contratto, a cui 

sarebbe stata apposta una clausola risolutiva, secondo cui il bene sarebbe tornato nella 
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disponibilità del debitore solamente in caso di adempimento dell’obbligazione, 

producendo lo stesso risultato, sebbene in modo speculare, di un contratto 

sospensivamente condizionato. La criticità di questa previsione, però, sarebbe stata 

rinvenibile in un eccessivo onere per gli istituti di credito, che avrebbero dovuto 

sostenere i costi di mantenimento di numerosi immobili senza avere la certezza dei 

diritti su di essi acquisiti.231 

La legittimità dell’eventuale formulazione, a scopo di garanzia, di un patto di 

trasferimento della proprietà di un bene immobile sottoposto a condizione risolutiva è 

testimoniato anche da altre circostanze. Infatti, la dottrina che ha nel tempo teorizzato la 

liceità dell’istituto marciano, in tempi antecedenti agli interventi del decreto in esame, 

ha ipotizzato l’inserimento di una clausola risolutiva ad un contratto di trasferimento, e 

non sospensiva come è previsto dall’art. 48-bis.232 

Sempre in tal senso, si riscontra lo stesso orientamento da parte della dottrina che ha 

sostenuto la liceità di una forma di finanziamento conosciuta come sale and lease back. 

Tale contratto, di origine anglosassone, viene in genere stipulato tra un’impresa ed una 

società di leasing, e prevede che la prima venda un bene aziendale alla seconda, la quale 

a sua volta ne concederà l’utilizzo nuovamente all’impresa originariamente 

proprietaria.233  

La fattispecie, qualificabile come un contratto risolutivamente condizionato, in cui la 

titolarità del bene viene alienata alla società finanziaria, è stata oggetto di dibattito circa 

la sua liceità, fino a quando la Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ., 28 gennaio 2015, n. 

1625) ha chiarito che il contratto di sale and lease back può essere ritenuto lecito se 

presenta i tratti essenziali che contraddistinguono il patto marciano rispetto al patto 

commissorio (ovvero, la necessaria stima del bene oggetto del patto e la previsione che 

vi sia la restituzione dell’eventuale eccedenza di valore da parte del creditore).234 
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Proprio la decisione della Suprema Corte, ha permesso di considerare pienamente 

legittimo nel nostro ordinamento (in anticipo rispetto all’introduzione dell’art. 48-bis nel 

T.U.B. ad opera del d.l. 59/2016), un istituto il cui funzionamento è garantito proprio 

dalla pattuizione marciana, che è però strutturata come un contratto risolutivamente 

condizionato (pur avendo necessariamente tutte le caratteristiche elencate dalla norma 

in esame) e non sospensivamente, a riprova di una scelta normativa che, dunque, 

secondo alcuni commentatori appare singolare.235 

Alla luce di tali osservazioni, in conclusione, forse sarebbe stato più opportuno che la 

disposizione prendesse la forma di una «norma-principio», in grado di lasciare più spazio 

all’autonomia decisionale delle parti, rendendo l’istituto marciano più flessibile alle 

esigenze di ogni singola situazione.236  

La volontà di imporre uno schema fatto di regole prefissate ed inderogabili appare 

coerente con la necessità di tutelare gli interessi del debitore, che il nostro ordinamento 

ha sempre cercato di proteggere da ogni possibile sopraffazione del creditore, 

prevedendo, peraltro, l’illiceità del patto commissorio che, come si è visto, detiene 

notevoli profili affini al patto marciano. Non si può però non chiedersi perché il 

legislatore abbia voluto appesantire la disciplina con degli obblighi che rischiano di 

risultare eccessivamente onerosi per il creditore, rendendo meno incisiva la riforma. Il 

dubbio permane soprattutto alla luce del fine principale che la norma intende 

perseguire, ovvero disciplinare un istituto tale per cui l’autonomia privata diventi il 

perno centrale che permette di snellire i tempi di recupero del credito.237 
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CAPITOLO  3 

 

Altre soluzioni “marciane” 

 

3.1 Il patto marciano nel credito immobiliare ai consumatori: la 

direttiva 2014/17/UE 

 

La disposizione di cui all’art. 48-bis del T.U.B., appena analizzata, visto l’ambito a cui è 

rivolta ed alla luce della dettagliata disciplina contenuta nella norma, risulta essere 

l’esempio principale dei recenti interventi normativi volti a disciplinare esplicitamente, 

per la prima volta, la figura marciana nel nostro ordinamento. L’ipotesi del 

finanziamento alle imprese, garantito dal trasferimento di un immobile 

sospensivamente condizionato, però, non è l’unico caso preso in considerazione dal 

nostro ordinamento in tema di patto marciano; infatti, su impulso del legislatore 

comunitario, e sull’esempio delle esperienze di altri Paesi, anche il nostro ordinamento 

ha preso in considerazione ulteriori figure “marciane”.   

Per iniziare l’analisi delle altre soluzioni “marciane” introdotte nel nostro Paese, si può 

partire dalle norme che interessano l’inadempimento nell’ipotesi di credito ai 

consumatori, soffermandosi inizialmente su quanto disposto dal legislatore europeo, che 

per primo ha disciplinato la fattispecie: in particolare, la norma di riferimento per il caso 

in esame è la direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014. 238 

La direttiva UE ha principalmente due obiettivi: 

 

• innanzitutto, intende disciplinare complessivamente gli aspetti riguardanti il 

credito erogato ai consumatori e garantito da ipoteca o comunque tutti i rapporti 

di credito relativi ad immobili residenziali, dettando regole volte ad una maggiore 

prevenzione dell’insolvenza per chi intende acquistare un immobile a fini 

residenziali; 
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• in secondo luogo, sempre attraverso una disciplina più organica e chiara del 

credito immobiliare, cerca di aumentare la fiducia dei consumatori nel settore 

finanziario.239 

 

Va da subito evidenziato che i due scopi che la normativa intende perseguire non 

sembrano essere sempre facilmente conciliabili tra loro, in particolare perché ogni 

Paese membro dell’Unione Europea ha esigenze e caratteristiche differenti per quanto 

riguarda il credito ai consumatori. In specie, per quanto riguarda la situazione 

dell’economia italiana, il primo obiettivo sembra essere esattamente opposto alle 

necessità che attualmente si riscontrano nell’ambito del credito immobiliare ai 

consumatori. In Italia, infatti, è particolarmente evidente il bisogno di agevolare 

l’accesso al credito per questa particolare categoria di operatori economici, ma gli scopi 

perseguiti dal legislatore comunitario potrebbero dimostrarsi esattamente opposti, 

generando un’ulteriore irrigidimento del sistema del credito, alla ricerca di rendere il 

sistema estremamente attento al verificare l’affidabilità di ogni debitore.240 

Nel tentativo di raggiungere gli obiettivi dichiarati, la direttiva introduce una serie di 

previsioni atte a rendere più trasparente e personale, ovvero meno “standardizzato” il 

rapporto tra consumatore ed istituto bancario. In questo quadro complessivo è 

rinvenibile la disposizione che incita l’adozione della clausola marciana negli 

ordinamenti degli Stati membri con riferimento ai contratti di finanziamento ai 

consumatori per l’acquisto di immobili residenziali. Il riferimento è all’art. 28 della 

direttiva che, nonostante sia stato rubricato semplicemente come norma riguardante 

«morosità e pignoramenti», contiene in realtà un insieme eterogeneo di disposizioni 

circa: 

 

• la definizione di inadempimento rilevante del consumatore; 

• la descrizione di un possibile risarcimento del danno causato 

dall’inadempimento; 

                                                        

239 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 149-150 
240 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 150 
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• la previsione di clausole, nei contratti di finanziamento ai consumatori, che 

permettano di estinguere integralmente il debito residuo nei confronti 

dell’istituto bancario, a fronte del trasferimento di un bene immobile in capo alla 

banca, anche di valore inferiore all’ammontare del credito erogato.241 

 

La previsione di introdurre una disciplina che orienti tutti gli Stati membri ad 

ammettere il patto marciano nel credito ai consumatori (che è forse uno degli obiettivi 

più auspicabili tra i tanti che la direttiva intende perseguire), è quindi piuttosto generica 

e, lascia conseguentemente ampio spazio alla discrezionalità degli ordinamenti nazionali 

nell’attuare la disposizione.242 

Nonostante il testo della norma risulti essere poco dettagliato, l’esame della disposizione 

permette di delineare comunque le caratteristiche principali che il patto di cui all’art. 28 

deve possedere, almeno nelle intenzioni del legislatore comunitario. In particolare, al 5° 

comma, viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il valore dell’immobile dato in 

garanzia sia inferiore alla somma originariamente prestata al consumatore: «se il prezzo 

ottenuto per il bene immobile influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati 

membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo 

possibile per la vendita del bene immobile in garanzia».  

Il testo appena citato non contiene un unico principio che gli Stati membri devono 

osservare, bensì due regole distinte ed autonome, che intendono: 

 

• da un lato, permettere al creditore, che abbia stipulato questo tipo di patto, di 

recuperare il credito residuo con modalità differenti dalle tradizionali procedure 

di espropriazione forzata. Da questo punto di vista appare evidente l’intenzione 

di fornire alle banche la possibilità di utilizzare un patto che detiene tutte le 

caratteristiche della pattuizione marciana anche nel rapporto con i consumatori; 

                                                        

241 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 161 
242 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 161-162 
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• dall’altro, obbligare il creditore a procedere alla vendita cercando di realizzare il 

miglior prezzo, riducendo conseguentemente il rischio che sorga un concorso tra 

la banca ed altri eventuali creditori per la parte restante del credito.243  

 

Con riguardo alla seconda regola che sarebbe contenuta nel testo dell’art. 28 della 

direttiva 2014/17/UE, si rendono necessari alcuni ulteriori chiarimenti, in modo 

particolare in riferimento alla natura e gli effetti che produce il cd. “effetto esdebitativo” 

del patto marciano nel credito ai consumatori (v. supra, cap. 2).  

La dottrina, nell’analizzare la questione, ha evidenziato che la necessità di ridurre il 

rischio che si apra un concorso sui beni del debitore per la parte restante del credito, 

sorge al fine di proteggere non solamente gli interessi del consumatore, ma anche degli 

altri creditori di quest’ultimo.244 

Il problema appare essere centrale, nel dibattito che ha accompagnato la discussione sul 

patto marciano, anche in relazione alla fattispecie disciplinata dall’art. 48-bis del T.U.B.; 

anche in quella sede, come precedentemente riportato (v. supra, cap. 2), gli autori 

evidenziano il rischio per cui la garanzia marciana può portare a situazioni 

pregiudizievoli per gli altri creditori, specialmente nell’ipotesi in cui il bene immobile sia 

l’unico bene che forma il patrimonio del debitore, o perlomeno sia la parte più 

consistente di esso.245 

Con la previsione del legislatore comunitario, quindi, anche se il bene immobile dovesse 

essere trasferito al creditore garantito dal patto marciano e questo si dovesse rivelare 

una consistente parte del patrimonio del debitore, gli altri creditori potrebbero sperare 

perlomeno di soddisfarsi sul residuo (seppur scarno) patrimonio del debitore, senza 

dover concorrere ulteriormente con la banca creditrice, che non potrà più vantare 

alcuna pretesa sui beni del consumatore.246 

 

                                                        

243 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1746 e seguenti 
244 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1753 
245 In tal senso PAGLIANTINI S., Sull’art. 48-bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale 
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento in “D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI 
T., I nuovi marciani, G. Giappichelli Editore, 2017”, pag. 71 e seguenti 
246 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1753 
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3.1.1 Il recepimento nel nostro ordinamento 

 

A seguito della direttiva comunitaria in materia, il nostro ordinamento ha recepito le 

norme in essa contenute, inserendo, con il d. lgs. 72/2016, una serie di nuove 

disposizioni, nel Capo I bis del Testo Unico Bancario, artt. da 120-quinquies 120-

noviesdecies. Il legislatore nazionale ha scelto di attenersi scrupolosamente a quanto 

disposto nel testo della direttiva, disciplinando una macro categoria contrattuale 

comprensiva di contratti di finanziamento che abbiano determinate caratteristiche, 

disposte dall’art. 120-quinquies, lettera c) del T.U.B., al fine di sostenere l’erogazione del 

credito ai consumatori da parte degli istituti abilitati a svolgere questa attività. In 

particolare, deve trattarsi di: 

 

• un finanziamento tutelato da una garanzia ipotecaria sulla proprietà o su un altro 

diritto reale, riguardante un bene immobile ad uso residenziale; 

• oppure, alternativamente, un credito che abbia come scopo il sostegno 

dell’acquisto o del mantenimento di un diritto immobiliare di proprietà su un 

fabbricato.247 

 

Alla luce di tale previsione normativa, appare chiaro che, al di là delle forme che assume 

il contratto, l’oggetto del recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, riguarda 

ogni fattispecie che coinvolga l’erogazione di somme di denaro che, non essendo 

funzionali allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante, siano assistite da 

garanzia ipotecaria su immobili ad uso residenziale o riguardino l’acquisto o il 

mantenimento della proprietà di immobili. Tale scelta risulta, peraltro, perfettamente 

coerente in un’ottica di complementarietà rispetto alla disposizione di cui all’art. 48-bis 

del medesimo Testo Unico.248 

                                                        

247 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
72/2016, Immobili & proprietà n. 8-9/2016, pag. 489 
248 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
72/2016, pagg. 489-490 
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L’intervento del legislatore italiano è stato quindi caratterizzato dalla stessa scelta di 

quello comunitario, che ha inteso disciplinare una materia molto vasta, con delle norme 

con un ampio ambito di applicazione. Le disposizioni contenute dall’art. 120-quinquies 

all’art. 120-noviesdecies del T.U.B., infatti, intendono garantire un sostegno ai consumi in 

genere, non solo a quelli rivolti alle abitazioni residenziali. Il legame tra la somma 

erogata e una garanzia ipotecaria su un bene immobile residenziale appena descritto, 

quindi, non deve essere inteso come un necessario legame funzionale tra il 

finanziamento e l’acquisto o manutenzione dell’abitazione.249 

Le materie toccate dalla disciplina europea e, conseguentemente, dalla disciplina 

italiana, adottata in sede di recepimento, riguardano una serie di aspetti circa 

l’erogazione del credito nella forma del contratto appena descritto. Il legislatore si è 

occupato di regolare il rapporto tra consumatore e professionista in tutte le fasi che 

coinvolgono le parti nella contrattazione:  

 

• la fase di avvicinamento alla contrattazione: emanando delle precise regole ai fini 

della pubblicità e della commercializzazione dei beni (art. 120-octies T.U.B.); 

• la fase precontrattuale, anche se priva di alcuna contrattazione tra le parti (art. 

120-novies T.U.B.); 

• la fase di conclusione del contratto: con le regole inerenti agli obblighi informativi 

che devono sostenere i soggetti finanziatori (art. 120-decies T.U.B.), alla 

valutazione del merito creditizio (art. 120-undecies T.U.B.), ai servizi di 

consulenza (art. 120-terdecies T.U.B.); 

• la fase patologica del rapporto contrattuale, nel caso di inadempimento da parte 

del debitore, in cui quest’ultimo non rispetta l’obbligazione assunta nei confronti 

del creditore (art. 120-quinquiesdecies T.U.B.).250 

 

La maggiore innovazione ed incisività della direttiva UE, come anticipato, risiede proprio 

nella previsione della nuova disciplina applicabile nel momento di inadempimento da 

                                                        

249 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 180 
250 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 180-181 
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parte del consumatore-debitore (art. 28, direttiva 2014/17/UE), dal momento in cui 

prevede che le parti possano stipulare un patto con caratteristiche “marciane”. Tale 

disposizione, recepita all’art. 120-quinquiesdecies, richiede un’attenta analisi in quanto 

introduce e disciplina la clausola marciana nei confronti di una categoria di operatori 

economici riconosciuta da sempre come debole nel rapporto con la controparte.251 

Il consumatore, infatti, viene ritenuto assoggettato ad una naturale asimmetria 

informativa rispetto alla categoria ad esso opposta, ovvero quella del professionista. 

Questa asimmetria deriva da un’evidente disparità di conoscenza della materia e delle 

condizioni che riguardano la contrattazione, rispetto al soggetto che per definizione è in 

possesso delle necessarie competenze tecniche, ovvero il professionista.252 

 

 

3.1.2 L’art. 120-quinquiesdecies del T.U.B. 

 

Iniziando l’esame dell’art. 120-quinquiesdecies, va subito evidenziato il richiamo, inserito 

nel 1° comma del testo, alla norma di cui all’art. 40, co. 2 del medesimo Testo Unico; la 

disposizione citata prevede che la banca possa risolvere il contratto stipulato con il 

consumatore-debitore, nel momento in cui questo ritarda il pagamento pattuito per un 

numero di volte almeno pari a sette, anche non consecutive. La stessa norma prevede, 

inoltre, che il ritardato pagamento si possa considerare tale, se effettuato tra il 

trentesimo e il centottantesimo giorno successivo a quello della scadenza. In questo 

modo il legislatore ha voluto chiarire che il ritardo delineato dall’art. 40, co. 2, pur non 

essendo sufficiente ad attivare il patto di trasferimento di cui al 3° comma dell’art. 120-

quinquiesdecies (v. infra), resta una valida causa per la risoluzione del contratto da parte 

del creditore.253 

L’aspetto centrale della disciplina è normato ai commi 3 e 4 dell’art. 120-quinquiesdecies, 

che delineano la fattispecie “marciana” e le sue peculiarità, descrivendo inoltre le 

                                                        

251 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 180-181 
252 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 180 
253 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
72/2016, pag. 497 
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caratteristiche che l’inadempimento del consumatore deve avere affinché questa possa 

essere attivata dalla banca creditrice. Secondo il  3° comma alle parti viene data facoltà 

di «convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, 

che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene 

immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene 

comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto 

di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare 

dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come 

stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito 

residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza».  

Al fine di chiarire i punti del patto descritto dal comma precedente, il legislatore ha 

introdotto, al 4° comma, una serie di parametri, che risultano essere fondamentali per la 

comprensione della fattispecie e per il suo funzionamento. 

Innanzitutto, il testo chiarisce che il rifiuto di sottoscrivere il patto, da parte del 

consumatore, non può essere fatto valere quale ragione per non erogare il 

finanziamento (art. 120-quinquiesdecies, co. 4, lett. a)). Se si dovesse verificare tale 

eventualità, si può dedurre che il contratto sarebbe soggetto a nullità parziale, visto 

l’abuso di autonomia privata in capo al creditore, per la parte che prevede l’apposizione 

del patto di trasferimento, lasciando però valido il resto dell’atto.254 

Il testo prosegue con una disposizione che lascia spazio a notevoli perplessità (art. 120-

quinquiesdecies, co. 4, lett. b)): la norma prevede, infatti, che il debitore che stipula un 

contratto soggetto alla clausola marciana, debba essere assistito da un consulente, a 

titolo gratuito ed indipendente, che dovrebbe assisterlo nella valutazione della 

convenienza del contratto. La questione appare ambigua in quanto la terzietà 

dell’esperto è subordinata al fatto che esso sia indipendente rispetto all’istituto 

finanziatore, ma la norma non detta precisi parametri affinché il consulente possa essere 
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considerato indipendente, prevedendo persino che la sua nomina spetti al finanziatore 

stesso.255 

 

 

3.1.3 L’inadempimento del debitore 

 

Affinché possa avere luogo il trasferimento previsto al 3° comma della norma, è 

necessario che si verifichi un inadempimento “grave”, tale per cui il creditore è 

autorizzato, non solo a chiedere la risoluzione del contratto, ma anche, ad ottenere la 

titolarità del bene secondo il meccanismo marciano (alternativamente alla procedura 

espropriativa). La gravità di questo inadempimento deve essere valutata alla luce del 

parametro dettato dall’art. 120-quinquiesdecies, co. 4, lett. c), che richiede un mancato 

pagamento di un importo pari all’ammontare di un numero di rate mensili pari a 

diciotto.256 

La disciplina dell’inadempimento del debitore riprende indirettamente quanto disposto 

dalla più articolata e dettagliata norma sul patto di trasferimento sospensivamente 

condizionato in materia di credito alle imprese di cui all’art. 48-bis, che allo stesso modo 

regola il funzionamento del patto che può essere attivato solamente quando il debitore 

non esegue correttamente la prestazione dovuta. Vanno sottolineate però alcune 

differenze con il testo della norma introdotta dal decreto-banche:  

 

• il patto marciano disciplinato per le imprese, come visto, è un patto autonomo, 

che non necessita di un preesistente garanzia reale per poter sorgere, mentre nel 

caso del patto per i consumatori, il legislatore ha previsto che questo possa 

prendere forma solamente se è già presente una garanzia sul bene. In questo 

modo, la pattuizione marciana assume la valenza di una clausola alternativa alla 

tradizionale prelazione connessa alla titolarità dell’ipoteca, che non preclude al 

                                                        

255 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
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creditore la possibilità di agire attraverso i tradizionali strumenti di escussione 

della garanzia; 

• visto il necessario legame tra patto di trasferimento e garanzia ipotecaria di cui 

sopra, il patto di cui all’art. 120-quinquiesdecies lascia all’istituto creditore due 

possibilità: ottenere il trasferimento del bene oppure, (e questa alternativa è 

preclusa nel patto alle imprese) decidere di vendere il bene, trattenendo la parte 

del ricavato fino a concorrenza del debito residuo; 

• infine, per il patto di trasferimento rivolto ai consumatori (a differenza di quanto 

avviene nel patto ex art. 48-bis, in cui l’orientamento da seguire non è ancora 

certo; v. supra, cap. 2), non vi sono dubbi circa la natura estintiva dell’intero 

ammontare del debito, alla luce del tenore letterale della norma (che riprende al 

comma 3°, quanto previsto dal legislatore comunitario all’art. 28 della direttiva 

2014/17/UE).  257 

 

Alla luce di quanto visto, sembrano necessari alcuni chiarimenti circa le due diverse 

possibilità che vengono concesse al creditore per soddisfare le proprie pretese.  

Il testo dell’art. 120-quinquiesdecies non fa riferimento al concetto di “prezzo di 

mercato”, con riguardo alla vendita del bene da parte della banca, preferendo utilizzare 

l’espressione «miglior prezzo di realizzo». Come si vedrà (v. infra, par. 3.2.3), nel 

disciplinare il prestito vitalizio ipotecario, il legislatore ha preferito invece inserire il 

parametro del prezzo di mercato (che l’istituto deve rispettare in sede di vendita 

dell’immobile), in grado di impedire al creditore di ricavare dal bene solamente 

l’importo necessario al soddisfacimento della propria pretesa ed evitando che al 

debitore non resti alcuna somma in eccedenza. Le conseguenze di una scelta di questo 

tipo possono portare a pensare che agli istituti di credito, nell’ambito di patto marciano 

ai consumatori, sia concesso tenere un comportamento di minor diligenza, ma tale 

conclusione andrebbe contro la finalità di tutela della categoria del consumatore, 

propria della norma. Si può concludere, quindi, che il parametro del “miglior prezzo” e 

del “prezzo di mercato” siano sostanzialmente equivalenti, e che valgano come 
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indicazioni affinché il creditore si adoperi per concludere l’operazione nel modo più 

equo possibile.258 

Come si è più volte evidenziato, una delle fondamentali caratteristiche del patto 

marciano, necessaria a contraddistinguerlo dall’illecito patto commissorio, è 

riscontrabile nella necessaria stima del bene oggetto del trasferimento al creditore, che 

permette la conoscenza oggettiva del valore dell’immobile, facendo sì che il debitore non 

sia privato di una parte del proprio patrimonio sproporzionata rispetto all’ammontare 

del debito residuo. Alla luce di queste considerazioni, anche nel disciplinare il patto di 

cui all’art. 120-quinquiesdecies, il legislatore ha introdotto la previsione di una puntuale 

perizia estimativa dell’immobile, da parte di un esperto (art. 120-quinquiesdecies, co. 4, 

lett. d)).259 

La nomina del perito deve avvenire nel momento in cui si verifica l’inadempimento del 

consumatore, e deve essere effettuata di comune accordo tra le parti; nel caso in cui 

l’accordo tra le parti non venga trovato, la stessa disposizione prevede che la nomina del 

perito spetti al Tribunale territorialmente competente, secondo quanto stabilito dall’art. 

696, co. 3, c.p.c. (il quale prevede che la nomina spetti al Presidente del Tribunale). In 

ogni caso, i criteri da seguire per procedere alla stima devono essere i medesimi criteri 

disciplinati dall’art. 120-duodecies, inserito nel T.U.B. dallo stesso “decreto-mutui”, d. lgs. 

72/2016. In particolare, viene stabilito che il perito debba procedere nella perizia in 

modo imparziale ed obiettivo, rendendo conto del lavoro svolto su dei documenti 

cartacei, o comunque su un qualsiasi supporto durevole.260 

 

 

 

 

 

                                                        

258 In tal senso D’AMICO G., La resistibile ascesa del patto marciano in “D'AMICO G., PAGLIANTINI S., 
PIRAINO F., RUMI T., I nuovi marciani, G. Giappichelli Editore, 2017”, pag. 31 
259 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
72/2016, pag. 498 
260 VISCONTI G., La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D. lgs. n. 
72/2016, pag. 496 



104 

 

3.1.4 Considerazioni finali 

 

Concludendo l’analisi di questo nuovo istituto introdotto nel nostro ordinamento, alla 

luce delle caratteristiche delineate dalla disciplina normativa, è opportuno tentare di 

prevedere quale possa essere la sua diffusione e il suo successo nelle contrattazioni tra 

istituti finanziatori e consumatori.  

Da una prima lettura della norma, sembra che il marciano rivolto ai consumatori possa 

aspirare ad ottenere un posto di rilievo nella concessione di finanziamenti e mutui 

fondiari ai consumatori, più di quanto possa fare, invece, il patto sospensivamente 

condizionato rivolto alle imprese ex art. 48-bis T.U.B.. La motivazione di un differente 

atteggiamento da parte del mercato sarebbe data dalla fondamentale differenza che 

sussiste tra patto rivolto alle imprese e patto rivolto ai consumatori: nel primo caso, 

infatti, quando la banca decide di notificare la dichiarazione di volersi avvalere degli 

effetti del patto, avvia automaticamente l’iter che porta al trasferimento dell’immobile a 

proprio vantaggio, mentre nell’ipotesi di patto marciano ex art. 120-quinquiesdecies, per 

gli istituti bancari, resta aperta la possibilità di alienare il bene e trattenere solamente 

l’importo spettante, comportando comunque l’estinzione totale del debito per il 

consumatore. Nel caso di appropriazione del bene, quindi, gli istituti di credito 

dovrebbero sostenere gli ingenti costi di mantenimento dell’immobile, che entrerebbe a 

far parte del proprio patrimonio, rendendo l’attivazione della clausola non così 

conveniente per il creditore.261 

Va comunque ricordato che anche nel caso di vendita del bene da parte del finanziatore 

per quest’ultimo potrebbero aprirsi scenari controversi. Il comma 3° dell’art. 120-

quinquiesdecies, infatti, impone all’alienante di impegnarsi adeguatamente per ottenere 

dalla vendita il “miglior prezzo di realizzo” che, come si è visto (v. supra, par. 3.1.2), può 

essere considerato un concetto equivalente al prezzo di mercato. In questo modo la 

banca potrebbe esporsi, teoricamente, al rischio di non riuscire a ricavare una somma 

sufficiente per soddisfare la propria pretesa. Ma potrebbe anche verificarsi la situazione 
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per cui il consumatore decida di contestare il valore di vendita dell’immobile, reputato 

non vicino al concetto di miglior prezzo di realizzo.262 

In ogni caso, però, sembra meno rischioso per gli istituti decidere di alienare il bene 

invece di dover sostenere i costi di mantenimento; in tal senso, si può affermare che gli 

istituti bancari saranno quasi certamente più propensi a stipulare un contratto con 

clausola marciana con i consumatori che non con le imprese.  

 

 

3.2 Il prestito vitalizio ipotecario: il d. l. 203/2005 

 

L’introduzione nel nostro ordinamento della figura del patto marciano non si è limitata 

agli interventi del legislatore precedentemente esaminati, ed ha coinvolto anche l’ambito 

dell’erogazione del credito ad una particolare categoria di soggetti, ovvero i consumatori 

che abbiano superato una certa età. Ci si riferisce alla disciplina del prestito vitalizio 

ipotecario che, fino allo scorso decennio, non era presente nel panorama giuridico ed 

economico italiano. 

Già dal 2005 il legislatore, con l’art. 11-quaterdecies, co. 12 del d.l. 203/2005, convertito 

con la L. 248/2005, ha disciplinato per la prima volta l’istituto, dandone una sommaria 

descrizione: «Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di 

aziende ed istituti di credito nonché' da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 

106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti 

a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso 

integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili 

residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti». 

Questo primo intervento in materia, aveva due scopi principali: 

 

• da un lato, si cercava di fornire uno strumento che fosse in grado di agevolare 

l’accesso al credito per i consumatori di età superiore ai sessantacinque anni, alla 

luce delle difficoltà che questa categoria di soggetti riscontrava (e riscontra) 
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nell’ottenere i finanziamenti necessari a mantenere un tenore di vita non sempre 

sostenibile con l’ausilio del solo reddito percepito attraverso la pensione; 

• dall’altro, c’era la volontà di smobilizzare una fetta di patrimonio immobiliare 

detenuta dalla popolazione più anziana, per incentivare i consumi nel sistema 

economico del nostro Paese.263 

 

Nonostante l’interesse del legislatore per questo tipo di strumento, già dieci anni prima 

dei provvedimenti che hanno disciplinato ipotesi di patto marciano a partire dal 2016 

(ad esclusione di un primo intervento in merito ai contratti di garanzia finanziaria 

risalente al 2004, contenuto nel d.lgs. 170/2004), la norma di cui al d.l. 203/2005 

appare notevolmente lacunosa. Il testo permette di giungere a delle conclusioni 

solamente con riguardo alle principali caratteristiche del patto, quali: la necessità che il 

richiedente abbia superato i sessantacinque anni di età, l’indispensabile legame tra il 

prestito e l’ipoteca iscritta sull’immobile ed infine la previsione della capitalizzazione 

annuale delle spese e degli interessi.264 

La norma permette di giungere ad alcune considerazioni in merito all’importo del 

finanziamento di cui è oggetto il prestito vitalizio ipotecario. In specie, si può notare 

come esso dipenda da tre fattori: 

 

• il valore dell’abitazione residenziale, che viene determinato da un perito 

nominato dallo stesso soggetto finanziatore; 

• il tasso d’interesse applicato al contratto; 

• l’età del richiedente.265 

 

È logico comprendere come un maggiore valore dell’immobile comporti la possibilità di 

ottenere finanziamento più cospicuo: la banca sarà infatti disposta ad erogare una 

somma di denaro tanto più elevata quanto sarà più elevato il valore del bene che può 

                                                        

263 CHERTI S., Prime note sulle modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, Il Corriere giuridico, 
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ottenere al termine dell’operazione. Inoltre, un tasso di interesse elevato comporterà 

necessariamente l’onere di restituire un importo maggiore a carico del debitore. Ma la 

caratteristica peculiare dell’istituto è che l’importo che sarà disposta a prestare l’istituto 

bancario, aumenterà con l’aumentare dell’età del beneficiario, in quanto si concretizza in 

un arco di tempo più ristretto la possibilità per la banca di ottenere il rimborso, visto che 

la scadenza del contratto sopraggiunge con la morte del debitore.266 

Questa particolare caratteristica, propria solamente del prestito vitalizio ipotecario va 

analizzata con attenzione, in quanto rappresenta uno dei maggiori punti di forza ma allo 

stesso tempo, anche uno dei maggiori punti di debolezza del finanziamento. Per la 

popolazione più anziana, infatti, è sempre stato difficile ottenere l’erogazione di una 

somma di credito, necessaria peraltro a mantenere un adeguato stile di vita che il 

reddito fornito dalla pensione non sempre è in grado di sostenere, a causa della scarsa 

affidabilità nella restituzione del prestito richiesto, dovuta proprio ad un esiguo 

possesso di ricchezza “liquida”. Questo nuovo istituto permette quindi da un lato di 

ottenere un più facile accesso al credito per la popolazione meno giovane, puntando a 

smobilizzare la ricchezza più diffusa tra questa categoria di consumatori, ovvero la 

ricchezza immobiliare, ed in particolare quella residenziale. Dall’altro lato, poi, il prestito 

permette di non dover restituire la somma mensilmente attraverso delle rate, 

esonerando il beneficiario da ogni onere. In questo modo gli eredi del richiedente 

potrebbero trovarsi nella situazione di dover restituire un’ingente somma di denaro alla 

sua morte, oppure a dover cedere l’immobile, non potendo sostenere tale onere. Il tutto 

si accompagna all’eventualità che gli eredi, essendo soggetti terzi rispetto ai contraenti, 

potrebbero non essere a conoscenza del contratto fino al momento dell’apertura della 

successione, con i possibili rischi che ne conseguono (v. infra, par. 3.2.4).267 

Va da subito sottolineato che l’intenzione di introdurre uno strumento di questo tipo 

risente notevolmente delle esperienze di altri ordinamenti, in modo particolare di quelli 

di common law, quali il Regno Unito e gli Stati Uniti, in cui il prestito vitalizio ipotecario è 

stato normato per la prima volta attorno agli anni ’80 del secolo scorso. Benché la figura 
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delineata dal d.l. 203/2005 si sia ispirata a tali contesti, tuttavia, appare notevole la 

lontananza con le discipline estere; in modo particolare si può notare come nella 

legislazione di questi Paesi si sia presa in considerazione un’ipotesi che, una volta 

verificatasi, si rivelerebbe notevolmente problematica: il riferimento è all’eventualità di 

una forte svalutazione del mercato immobiliare, eventualità che invece è stata del tutto 

ignorata, però, dal legislatore italiano.  

In caso di eccessivo abbassamento del valore dei fabbricati residenziali, infatti, il loro 

prezzo potrebbe arrivare ad essere inferiore al valore del credito erogato, non riuscendo 

più a garantire il finanziamento in modo adeguato. La stessa situazione si potrebbe 

verificare, inoltre, nei casi di inversione di tendenza dei tassi che potrebbe portare, 

specularmente, ad un innalzamento sproporzionato dell’ammontare del debito rispetto 

al valore dell’abitazione. Per far fronte a questa situazione, il legislatore britannico ha 

previsto che il beneficiario del finanziamento debba sottoscrivere una polizza 

assicurativa in grado di coprire tale tipo di rischio, senza rischiare di dover quindi dover 

costringere i futuri eredi a cedere la propria abitazione e lasciandoli 

contemporaneamente indebitati per l’importo rimanente non coperto dal valore 

dell’immobile.268 

Queste considerazioni riconducono inevitabilmente l’attenzione all’”aspetto marciano” 

dell’operazione. Come si vedrà in seguito (v. infra, par. 3.2.1), il legislatore della riforma 

del 2015, nel tentativo di rendere più completa ed organica la struttura del prestito 

vitalizio ipotecario “all’italiana”, ha scelto di precisare che in ogni caso l’importo «del 

debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese 

sostenute» (comma 12-quater, aggiunto all’art. 11-quaterdecies del d.l. 203/2005, dalla 

legge di riforma 44/2015). In questo modo l’istituto fa proprio un concetto presente 

anche nell’ipotesi di patto marciano ai sensi dell’art. 120-quinquiesdecies T.U.B., in cui 

viene stabilito che in ogni caso, il trasferimento del bene porti all’estinzione del debito, 

anche se questo dovesse essere maggiore al valore dell’immobile.269 
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Fin dal primo momento, dunque, è stato chiaro che la disciplina adottata nel 2005, priva 

dei chiarimenti utili alle parti e necessari per delineare gli aspetti più critici 

dell’operazione, non sarebbe risultata incisiva al punto da decretarne il successo 

sperato.  

 

 

3.2.1 La riforma del 2015 

 

Proprio nel tentativo di dare all’istituto maggiori possibilità di integrazione nel nostro 

sistema economico e sociale il legislatore è intervenuto sulla materia nel 2015, con la L. 

44/2015, sostituendo il comma 12 dell’art. 11-quaterdecies, introdotto dal precedente 

d.l. 203/2005, con i commi da 12 a 12-sexies.  

Questa riforma intende rendere più organico e completo l’assetto normativo dello 

strumento, chiarendo aspetti non esplicitati dal precedente testo. Inoltre, il nuovo testo 

permette di delineare al meglio quelle che possono essere definite come caratteristiche 

“marciane” dell’istituto, inserendo a pieno titolo questa tipologia di finanziamento come 

la prima in ordine di tempo tra i nuovi strumenti che il legislatore ha inteso disciplinare 

per facilitare il recupero del credito in caso di inadempimento del debitore (oppure, 

come nel caso del prestito vitalizio ipotecario, dei suoi eredi).270 

La fisionomia dell’istituto non risulta essere sostanzialmente variata rispetto alla 

formulazione contenuta nel d.l. 203/2005. Viene sempre previsto che un soggetto, che 

abbia superato una determinata soglia di età (ora diminuita da sessantacinque a 

sessant’anni), possa chiedere un finanziamento ad uno degli istituti autorizzati ai sensi 

dell’art. 106 T.U.B., ipotecando un immobile residenziale di proprietà, lasciando agli 

eredi (entro un anno dalla morte del beneficiario) l’eventuale onere di restituzione della 

somma in un’unica soluzione, pena il trasferimento della titolarità dell’abitazione alla 

banca.271  
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Le novità apportate dalla riforma non riguardano quindi la struttura di fondo 

dell’istituto, ma disciplinano altri aspetti notevolmente rilevanti: 

 

• in primo luogo, il nuovo comma 12 dell’art. 11-quaterdecies, prevede che vi 

possano essere ulteriori eventi oltre alla morte del beneficiario (prima non 

previsti), che fanno sì che la banca abbia diritto di pretendere il rimborso 

integrale della somma erogata, pena l’attivazione della clausola di trasferimento 

del bene (o la sua alienazione a soddisfazione del credito); 

• in secondo luogo, è concessa la possibilità di stipulare, all’inizio del contratto, 

forme graduali di pagamento degli interessi e delle spese, prima del verificarsi 

della morte del soggetto finanziato.  In questo modo, la banca, al termine del 

contratto, sarà creditrice solamente per la quota capitale del finanziamento 

(comma 12-bis); 

• infine, il comma 12-ter, rinviando a quanto disposto dall’art. 15 e ss. del D.P.R. 

601/1973 (in tema di prestiti a medio e lungo termine), prevede delle 

agevolazioni fiscali per il beneficiario del finanziamento, prima non 

disciplinate;272 

 

Tra le nuove previsioni sopra elencate, la prima di esse merita una particolare 

attenzione. La possibilità per la banca di avanzare la propria pretesa anche in un 

momento precedente a quello della morte del beneficiario, deve essere letta anche alla 

luce di quanto è stato previsto nel decreto attuativo 226/2015, all’art. 3: seguendo la 

disposizione, infatti, è possibile comprendere quali siano gli eventi chiamati in causa dal 

comma 12. In particolare, il testo chiarisce che essi sono tutti i fatti che riguardano il 

trasferimento della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in 

garanzia e il compimento di ogni atto che ne riduca significativamente il valore, inclusa 
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la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare 

sull'immobile.273 

Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi appena riportati, senza che vi sia il 

rimborso entro dodici mesi da parte del debitore, l’istituto di credito sarebbe legittimato 

a procedere secondo la procedura alternativa prevista anche in caso di morte del 

beneficiario; in tal caso il comma 12-quater stabilisce che l’immobile vada alienato al 

prezzo di mercato, preventivamente stimato da un perito indipendente, nominato dal 

finanziatore; quest’ultimo incassa infine il ricavato fino a concorrenza del proprio 

credito. Inoltre, se la vendita non si perfeziona entro dodici mesi dal momento in cui il 

bene è stato messo in vendita, il debitore (o i suoi eredi, nel caso in cui la procedura 

venga attivata a seguito della morte del beneficiario) può alienare autonomamente il 

bene (previo accordo con il creditore) e versare la somma all’istituto finanziatore.274 

Per quanto riguarda, invece, la seconda innovazione apportata dalla riforma, va 

sottolineato che la disposizione di cui al comma 12-bis, chiarisce quale siano le 

conseguenze in caso di inadempimento nell’ipotesi di pattuizione che preveda la 

restituzione graduale di interessi e spese. A tal proposito, il testo richiama quanto 

disposto dall’art. 40, co. 2 del T.U.B. (allo stesso modo in cui viene richiamato dall’art. 

120-quinquiesdecies del T.U.B., nel caso di patto di trasferimento nel contratto di 

finanziamento al consumatore: v. supra, par. 3.1.1). 

Nella disciplina del prestito vitalizio ipotecario il legislatore ha inteso specificare che, nel 

caso in cui il debitore non dovesse rispettare l’impegno di restituzione graduale di 

interessi e spese, il creditore sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto, 

ai sensi del citato art. 40, co. 2 del T.U.B.. In questo modo, inoltre, il richiamo del comma 

12-bis permette di equiparare l’inadempimento nel prestito vitalizio ipotecario, a quello 

nei mutui fondiari disciplinati all’art. 38 e ss. del T.U.B., in quanto producono i medesimi 

effetti.275 
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Infine, per quanto concerne le agevolazioni fiscali prospettate dal comma 12-ter, esse 

consistono nell’esenzione dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e 

dalle imposte di registro, di bollo, catastali e ipotecarie. I contraenti potranno sostenere, 

previa previsione scritta nel contratto, solamente l’onere di una minore imposta 

sostitutiva, così come disposto dai richiamati artt. 15 e ss. del D.P.R. del 29 settembre 

1973, n. 601, in tema di agevolazioni fiscali per l’erogazione di somme di credito.276  

Le novità introdotte dalla riforma, però, non si esauriscono solamente nel voler 

disciplinare più attentamente il rapporto tra finanziatore e debitore, coinvolgendo anche 

il rapporto tra il contratto e i soggetti terzi. Il comma 12-quater, in chiusura, specifica 

che «Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di 

cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice   civile   trascritte 

successivamente   alla    trascrizione dell'acquisto». 

Con questo passaggio, quindi, la norma chiarisce che il soggetto che acquista l’immobile 

potrà opporre l’atto: 

 

• sia nei confronti di terzi acquirenti in buona fede che hanno acquistato dei beni 

immobili o mobili registrati dall’erede, a seguito della morte del beneficiario; 

• sia rispetto alle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni 

testamentarie per lesione di legittima.277 

 

Concludendo l’analisi inziale sulle modifiche apportate nel 2015 al prestito vitalizio 

ipotecario, vanno evidenziati alcuni punti critici nel testo della norma. In particolare, già 

nel d.l. 203/2005 il legislatore aveva previsto di descrivere l’operazione come un 

contratto di finanziamento a «medio e lungo termine»; tale definizione, che è stata 

mantenuta anche nel testo rinnovato tre anni fa, lascia spazio ad alcuni dubbi circa 

l’opportunità di precisare i tempi di durata del contratto. Se l’arco di tempo in cui il 

contratto si sviluppa è una variabile scelta dalle parti, nell’ambito dei poteri loro 

concessi dall’autonomia privata, sembra infondato, dover forzatamente dare una 
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definizione di finanziamento a medio e lungo termine (ovvero con una durata non 

inferiore a 18 mesi) per il prestito vitalizio ipotecario. Inoltre, la morte del beneficiario, 

essendo per definizione un evento incontrollabile, potrebbe avvenire prima dello 

scadere dei 18 mesi. Si deve dedurre, dunque, che la definizione adottata serva a 

descrivere lo scopo dell’istituto e gli effetti che esso produce, ovvero un finanziamento 

assistito da una garanzia ipotecaria (che ha effetti nel medio e lungo periodo).278 

 

 

3.2.2 Ambito oggettivo e soggettivo della disciplina 

 

Al fine di esaminare in modo completo le modifiche che la riforma del 2015 ha portato 

alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, è necessario ricondurre l’analisi ai temi 

riguardanti l’ambito oggettivo e soggettivo dell’istituto su cui è intervenuto il legislatore 

con la L. 44/2015. 

Per quanto concerne il profilo oggettivo, ovvero la natura giuridica del negozio, la 

disposizione di legge delinea un contratto aleatorio, oneroso e di durata. L’aleatorietà è 

dovuta al fatto che l’istituto sia indissolubilmente legato alla morte del richiedente, 

evento naturalmente impossibile da determinare nel “quando”; mentre, in riferimento 

all’onerosità, essa è identificabile nel necessario pagamento di un certo ammontare di 

interessi da parte degli eredi (o dello stesso beneficiario se dovesse decidere di 

rimborsarli anticipatamente ed in via graduale).279  

Se da un lato la natura del negozio appare chiara, non sembra potersi dire altrettanto 

rispetto alla modalità di erogazione del prestito prevista nel testo. Infatti, ci si chiede se 

esso possa essere equiparato allo schema del mutuo fondiario, che prevede l’erogazione 

di una somma di denaro in un’unica soluzione, ipotesi che si potrebbe verificare anche 

per il prestito vitalizio ipotecario.280 
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Alcuni autori, però, ritengono più corretto affermare che il nuovo istituto debba invece 

essere ricondotto alla fattispecie del contratto a struttura variabile. Questi ultimi, infatti, 

sono negozi in cui non è previsto alcuno schema prefissato per lo stanziamento del 

prestito da parte del creditore, esattamente come avviene nella L. 44/2015, che non 

impone un’unica modalità per il finanziamento al consumatore anziano, il quale potrà 

scegliere alternativamente (ovviamente in accordo con l’istituto di credito) tra il prestito 

in una somma unica o in modo rateale, come se fosse una rendita vitalizia.281 

Mettendo ancora una volta in relazione la struttura del prestito vitalizio ipotecario con 

quella del mutuo, è importante sottolineare che sussiste un’ulteriore differenza tra le 

due forme di finanziamento, in tema di interessi dovuti al finanziatore: il primo istituto 

prevede infatti che si applichi il cd. anatocismo bancario (cioè il calcolo degli interessi 

dovuti anche sull’importo degli interessi precedentemente maturati, con la previsione 

che ci sia la capitalizzazione annuale degli interessi)282, mentre nel mutuo questo è 

escluso. Tale previsione risulta essere notevolmente rilevante sia sul piano giuridico che 

su quello pratico, per il consumatore; l’anatocismo, infatti, anche se è stato oggetto di 

ampie discussioni, nel nostro ordinamento risulta essere ammesso a condizioni molto 

restrittive.283 Proprio per questo motivo, la scelta del legislatore, orientata non solo a 

concedere alle parti di poter disporre liberamente circa l’argomento, ma anche a 

delineare il fenomeno dell’anatocismo quale tratto peculiare dell’istituto, lascia spazio a 

delle riflessioni.284 

Già nel precedente testo normativo (d.l. 203/2005), si faceva riferimento al fenomeno 

dell’anatocismo come parte essenziale dell’istituto, dato che la capitalizzazione degli 

interessi era prevista anche precedentemente alla riforma del 2015. Alla luce di questa 

considerazione, è quindi possibile interpretare la disposizione di cui al comma 12-bis, 

secondo cui è possibile, per il beneficiario, rimborsare anticipatamente e gradualmente 

gli interessi, prima della scadenza del prestito, come l’intenzione del legislatore di 

mitigare gli effetti dell’anatocismo che, altrimenti, ricadrebbero interamente sugli eredi 
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(oltre all’onere di dover rimborsare il capitale corrispondente al prestito ricevuto dal de 

cuius).285 

Inoltre, è presente un’altra disposizione volta a limitare i risultati negativi 

dell’anatocismo sugli eredi: anche il comma 12-quater che, come si è visto (v. supra, par. 

3.2), esclude la possibilità che l’ammontare complessivo del finanziamento da 

rimborsare possa superare il valore del bene immobile ipotecato, evita un eccessivo 

squilibrio per gli eredi. La possibilità che vi sia un superamento del valore viene infatti 

resa molto concreta dalla capitalizzazione annuale degli interessi, che fa aumentare 

esponenzialmente il valore della somma da restituire.286 

L’attenzione del legislatore non si esaurisce solamente con le norme circa la natura 

giuridica dell’istituto, ma coinvolge anche il profilo soggettivo necessario affinché possa 

essere stipulato un contratto di prestito vitalizio ipotecario.  

Il testo della L. 44/2015, al comma 12, stabilisce inderogabilmente quali siano le 

caratteristiche di cui deve essere dotato il creditore per poter essere qualificato come 

finanziatore. In specie, la disposizione prevede che debba essere necessariamente una 

banca o altro intermediario finanziario di cui all’art. 106 del T.U.B., iscritto nell’apposito 

albo della Banca d’Italia. In questo modo si è inteso escludere dalla possibilità di 

concedere il prestito vitalizio ipotecario ai privati, alle imprese assicuratrici, alle agenzie 

di prestito e a chiunque non rientri tra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui 

all’art. 106 T.U.B., nel tentativo di tutelare il contraente, facendo sì che possa stipulare il 

contratto solamente con un creditore “affidabile” e non soggetto al rischio di fallimento. 

La possibilità di erogare questo tipo di strumento, concessa solamente ad alcuni 

intermediari finanziari, mira a rendere altresì più stabile complessivamente il sistema 

finanziario, economico e sociale, impedendo che si possano creare situazioni abitative 

critiche per un’ampia fascia di popolazione.287 

Il punto che rileva maggiormente ai fini dell’istituto, però, riguarda le caratteristiche 

soggettive dal lato della domanda di finanziamento, in quanto una delle sue peculiarità è 
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287 GIGLIOTTI G., Il prestito vitalizio ipotecario un reverse mortgage all’italiana?, Il corriere del Merito, n. 
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quella di essere stato ideato per una specifica categoria di persone. Lo stesso comma 12 

stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario è rivolto esclusivamente alle persone fisiche 

che abbiano superato i sessanta anni di età, senza prevedere però una speculare età 

massima entro cui richiedere il finanziamento. Inoltre, la medesima disposizione, non 

specificando se il beneficiario debba essere pensionato o meno, fa capire che essa non 

rappresenta un requisito necessario. Qualche perplessità desta, invece, il mancato 

riferimento alla qualifica di consumatore (secondo la definizione di cui all’art. 3, co. 1, 

lett. a), Codice del Consumo, secondo cui è «consumatore o utente: la persona fisica che 

agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta») per il soggetto finanziato, data la delicatezza 

dell’operazione per il suo patrimonio; ciononostante sembra che si possa comunque 

ricondurre il profilo del debitore a quello del consumatore, visto la natura stessa del 

contratto che intende coinvolgere il patrimonio abitativo della popolazione più 

anziana.288 

Le caratteristiche soggettive, in particolar modo quelle riguardanti il beneficiario del 

prestito, risultano coinvolgere maggiormente l’interesse degli interpreti, alla luce delle 

svariate situazioni che possono coinvolgere l’ambito privato del consumatore. Basti 

pensare, a titolo di esempio, come la situazione diventi notevolmente più complessa nel 

caso in cui il finanziamento venga richiesto da un soggetto coniugato, e ancor di più se il 

richiedente è, invece, convivente more uxorio.289 

In questo caso, per comprendere quali effetti produca il contratto, è necessario 

analizzare quanto disposto dal decreto attuativo 226/2015, che all’art. 2, co. 7, chiarisce 

che in caso di matrimonio o convivenza da almeno cinque anni, il prestito deve essere 

sottoscritto da entrambi i soggetti (che devono quindi aver entrambi superato la soglia 

minima di età prevista dal comma 12 dell’art. 11-quaterdecies, così come modificato 

dalla L. 44/2015); inoltre, la duplice sottoscrizione è prevista anche nel caso in cui la 

proprietà dell’immobile sia in capo ad un solo membro della coppia, permettendo 
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conseguentemente l’erogazione del finanziamento anche nel caso in cui l’immobile non 

sia di esclusiva proprietà del richiedente.290 

Infine, per evitare che alla morte di uno dei coniugi/conviventi, l’intermediario 

finanziario possa richiedere il rimborso della somma, rischiando di lasciare il coniuge 

superstite senza abitazione, il medesimo decreto attuativo prevede che la restituzione 

del prestito debba avvenire solamente alla morte del più longevo tra i due coniugi (art. 3, 

co. 1, lett. a)).291 

 

3.2.3 Il finanziamento e la garanzia ipotecaria 

 

Il prestito vitalizio ipotecario, come tutti gli altri strumenti “marciani” precedentemente 

analizzati, cerca di porsi quale strumento alternativo di tutela del credito, rendendo più 

rapida e semplice la sua escussione. In ogni caso, però, questi strumenti non possono 

essere qualificati come una vera e propria forma di garanzia, rappresentando invece un 

rafforzamento della prelazione che la garanzia permette di ottenere, ed in particolare 

(visto l’ambito immobiliare della disciplina) di quella ipotecaria.  

Nella disciplina del “mutuo al contrario”, come viene anche definito il prestito vitalizio 

ipotecario, il perno centrale dell’istituto è proprio l’ipoteca, la cui costituzione non è 

qualificabile solamente come prestazione di garanzia, ma è anche funzionale alla nascita 

del contratto. L’ipoteca, per espressa previsione del comma 12-quater, deve essere di 

primo grado e deve sorgere su un immobile residenziale.292 

L’ultima precisazione, non richiede che il bene sia adibito ad abitazione “principale” del 

richiedente; la vaghezza del testo lascia aperta la possibilità che il fabbricato sia persino 

in fase di costruzione al momento dell’accordo con il finanziatore. Il testo prosegue, allo 

stesso comma 12-quater, chiarendo che l’abitazione ipotecata deve necessariamente 

essere una, non essendo ammessa la costituzione dell’ipoteca su più immobili del 

beneficiario allo stesso tempo per garantire un unico contratto di prestito vitalizio 
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ipotecario. La disposizione non esclude però che il medesimo richiedente possa 

stipulare più contratti differenti, e offrire più beni in garanzia contemporaneamente, 

ognuno per un finanziamento differente.293 

La disciplina dell’ipoteca nel prestito vitalizio ipotecario prende ad esempio alcuni 

principi contenuti nelle disposizioni in tema di mutui fondiari, derogando quindi alle 

disposizioni generali contenute nel codice civile, alla ricerca di un maggiore equilibrio 

tra gli interessi delle parti coinvolte nel contratto.294 

In particolare, è possibile notare come il comma 12-quater della L. 44/2015 richiami i 

commi 1, 2, 3, 4, e 7 dell’art. 39 del T.U.B., che disciplina l’ipoteca nel caso di credito 

fondiario. Il richiamo al 1° comma fa sì che la norma deroghi a quanto disposto dall’art. 

2839, co. 2, n. 2, c.c., prevedendo che la banca possa stabilire il proprio domicilio ai fini 

ipotecari presso la propria sede (per es. la filiale) e non necessariamente presso la 

circoscrizione del Tribunale dove si trova l’immobile. Tale aspetto viene quindi ripreso 

anche dalla disciplina in esame, pur avendo una finalità diversa dal mutuo fondiario.295 

Il 2° comma dell’art. 39 T.U.B., invece, concede alle parti di stipulare il contratto di 

mutuo e il contratto con cui viene erogato il finanziamento come due atti differenti. In 

questo modo le parti possono registrare l’ammontare del tasso a cui dovrà essere 

rimborsata la somma, in un secondo momento, e potranno inoltre prevedere che la 

garanzia precedentemente costituita possa estendersi anche agli interessi 

successivamente calcolati. È quindi evidente la deroga all’art. 2809, co. 1, c.c. che 

stabilisce la specialità dell’ipoteca, ovvero che essa deve essere iscritta per una somma 

di denaro predeterminata, e all’art. 2839, n. 5, c.c. che sancisce la necessità di indicare, in 

sede di iscrizione ipotecaria, gli interessi che il debitore dovrà pagare al finanziatore.296  

Anche il 3° comma dell’art. 39 deroga al principio di specialità dell’ipoteca, nel momento 

in cui stabilisce che, nel caso di finanziamenti a cui vengano apposte delle clausole di 

indicizzazione (per la parte di capitale e interessi), l’ipoteca garantisce il credito anche 

per le eventuali maggiorazioni derivanti dall’applicazione di tali clausole, ed essa si 
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adegua automaticamente alle variazioni del prestito da esse provocate. In tal modo non 

si applica quanto disposto dall’art. 2855, co. 2, c.c., secondo cui gli interessi e le spese 

relativi al capitale da restituire possono essere iscritti con lo stesso grado di 

quest’ultimo previa indicazione del loro preciso ammontare.297 

Ambiguo appare invece il richiamo al 4° comma della norma, in tema di revocatoria 

fallimentare; essa prevede infatti che, anche in caso di iscrizione della garanzia dieci 

giorni prima dalla dichiarazione di fallimento del debitore, il curatore fallimentare non 

possa sollevare dubbi circa la legittimità dell’operazione, garantendo un notevole favore 

alla banca creditrice, rispetto ai termini ordinariamente previsti per la revocatoria 

fallimentare dall’art. 67 l. fall.. Sembra infatti singolare tale richiamo, se si prospetta 

l’idea che il prestito vitalizio ipotecario sia un istituto rivolto al consumatore che, per 

definizione, non opera per scopi professionali e non può essere soggetto ad alcuna 

procedura concorsuale, o al massimo per un imprenditore individuale, a sua volta non 

fallibile.298 

L’ultimo riferimento del comma 12-quater all’art. 39 T.U.B. interessa invece un aspetto 

che agevola il finanziato rispetto ad un ordinario rapporto di credito, disciplinato dalle 

norme civilistiche. Il comma 7 della norma, invero, sancisce che i tutti i diritti spettanti al 

notaio si devono considerare come derivanti da un unico atto, alleggerendo gli oneri a 

carico del debitore.299 

Come si è detto, l’ipoteca risulta essere il perno centrale attorno a cui ruota tutta la 

disciplina del prestito vitalizio ipotecario, in quanto è solo con la sua costituzione che il 

contratto può prendere forma. A questo punto però sembra necessario porre un quesito: 

era veramente necessario prevedere che il contratto possa sorgere in presenza della 

garanzia reale? Se al finanziatore viene già assicurata la prelazione sull’immobile 

attraverso la possibilità di alienarlo al valore di mercato per soddisfare la propria 

pretesa, attivando il meccanismo marciano insito nell’istituto (peraltro molto più rapido 
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rispetto alle tradizionali procedure esecutive), sembra ridondante la presenza di 

un’ulteriore forma di garanzia.300 

Una parte della dottrina, ritenendo così evidentemente inutile l’ipoteca in questo tipo di 

finanziamento, si è spinta ad affermare che essa sia stata inserita nel testo della 

disciplina solamente per ispirazione alla disciplina adottata in Francia per il “prêt viager 

hypothécaire”, che corrisponde all’italiano prestito vitalizio ipotecario. In questo modo si 

ravviserebbe pienamente la futilità della garanzia reale nel contratto, la quale però 

dovrà in ogni caso essere presente, per rispettare il tenore letterale della norma.301 

Il problema della natura del vincolo ipotecario nel prestito vitalizio ipotecario ha acceso 

un ampio dibattito teso a conferire maggiore completezza al testo normativo che, 

nonostante la recente riforma, risulta essere ancora notevolmente lacunoso. In 

particolare, la dottrina si divide tra chi ritiene che l’ipoteca sia solamente funzionale 

all’attivazione del potere concesso al finanziatore, identificabile in una legittimazione a 

disporre del bene del debitore, unico strumento dato alla banca per poter ottenere il 

rimborso della somma prestata, e chi sostiene invece che essa permetta al creditore di 

avere a disposizione due differenti percorsi per poter soddisfare il proprio credito: 

l’attivazione della procedura “marciana” o la tradizionale procedura esecutiva attivabile 

in presenza di una garanzia reale.302 

Al fine di giungere all’interpretazione che più si avvicina agli scopi perseguiti 

dall’istituto, è necessario sintetizzare brevemente le motivazioni addotte per ognuna 

delle due tesi e le loro conseguenze applicative: 

 

• la prima tesi, chiamata anche “tradizionale”, sostiene che la legittimazione a 

disporre offerta dal prestito vitalizio ipotecario possa essere azionata 

esclusivamente nei riguardi della persona del beneficiario del finanziamento (e 

dei suoi eredi), escludendo che essa possa essere opposta ai terzi. 

Conseguentemente, se il debitore decidesse di alienare l’immobile, ponendo in 
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essere una delle situazioni prese in considerazione dal novellato comma 12 per 

cui la banca può richiedere il rimborso anticipato in un’unica soluzione, l’istituto 

di credito potrà agire, secondo questo orientamento, solamente attraverso 

un’ordinaria procedura espropriativa, attivabile grazie alla presenza del vincolo 

ipotecario;303 

• la seconda, definibile invece come “alternativa”, interpreta l’ipoteca in chiave 

funzionale all’attivazione dell’iter marciano con cui il finanziatore dispone del 

bene di proprietà degli eredi (o del debitore stesso, nel caso in cui si verifichi uno 

degli eventi che portano alla possibile richiesta di rimborso anticipato). I 

sostenitori di questo approccio ritengono che il prestito vitalizio ipotecario 

presenti una nuova forma di garanzia, fino ad oggi non presente 

nell’ordinamento: una garanzia con legittimazione a disporre attribuita ex lege al 

finanziatore. In questo modo, quindi, la legittimazione costituisce la parte 

“attuativa” dell’ipoteca, e conseguentemente ne segue pienamene le vicende, 

divenendo un potere che viene attribuito alla banca in relazione al bene, e non in 

relazione al soggetto beneficiario del prestito. Se ne ricava che l’istituto di credito 

potrà agire secondo la procedura “marciana” anche nei confronti di eventuali 

terzi acquirenti di diritti reali sull’immobile.304 

 

Le conseguenze sul piano applicativo, della scelta di un orientamento o di un altro, sono 

tutt’altro che trascurabili; primo fra tutti si pone il problema di stabilire, con riguardo 

alla teoria “tradizionale”, se il creditore possa liberamente scegliere quale dei due 

percorsi alternativi scegliere o se debba prediligere da subito una delle due vie. Stando 

alla volontà di rendere più celere il recupero del credito, obiettivo cui dovrebbe tendere 

il prestito vitalizio ipotecario, sembra verosimile che l’istituto di credito possa scegliere, 

se si sposa tale tesi, di procedere attraverso le tradizionali procedure esecutive solo nel 
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caso in cui si dovesse ravvisare l’impossibilità di utilizzare il procedimento marciano, 

quindi se la titolarità del bene è stata traferita in capo ad un terzo soggetto.305 

Per poter efficacemente stabilire quale sia la più coerente interpretazione della funzione 

della garanzia ipotecaria nel contratto di prestito vitalizio ipotecario può anche essere 

utile ricondurre l’analisi ad un confronto con le altre disposizioni “marciane” 

precedentemente esaminate. Infatti, sia l’art. 48-bis del T.U.B., in materia di patto di 

trasferimento sospensivamente condizionato per il credito alle imprese, che l’art. 120-

quinquiesdecies del T.U.B., in tema di credito ai consumatori, prevedono che il 

trasferimento “semplificato” del bene in capo alla banca sia opponibile ai terzi, ma non 

attraverso l’iscrizione dell’ipoteca, quanto invece con la trascrizione dell’alienazione del 

bene dato in garanzia. In questi casi l’ipoteca svolge solamente la funzione di 

attribuzione del grado di prelazione nel caso di concorso sull’eventuale eccedenza tra il 

valore dell’immobile e il credito vantato (v. supra, par. 2.4).306 

In particolare, l’art. 48-bis specifica chiaramente, come visto, il rapporto che sussiste tra 

ipoteca e patto di trasferimento, imponendo inoltre al creditore specifici obblighi di 

informazione agli altri soggetti titolari di qualsiasi diritto sul bene, circa l’intenzione di 

voler ottenere il trasferimento del bene. Tale disciplina, che rende evidente come il 

nostro legislatore dimostri ancora una certa prudenza nei confronti delle procedure 

autosatisfattive, permette di affermare che se la volontà della norma fosse stata quella di 

rendere la legittimazione a disporre opponibile nei confronti dei terzi anche nel prestito 

vitalizio ipotecario, essa avrebbe previsto espressamente tale possibilità.307 

In conclusione, si deve quindi sottolineare come, in mancanza di una chiara disposizione 

legislativa, ed alla luce di un atteggiamento ancora poco propenso all’apertura per questi 

strumenti di autotutela, si debba prediligere un’interpretazione più prudente, anche se 

questa potrebbe limitare l’incisività del nuovo istituto. 
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3.2.4 Potenzialità e svantaggi dell’istituto 

 

Nell’analizzare i fondamenti del prestito vitalizio ipotecario e la funzionalità “marciana” 

che esso introduce nel nostro ordinamento, risulta necessario esaminare anche le 

potenzialità future che lo strumento può offrire e gli eventuali profili problematici che si 

possono presentare nel nostro sistema economico e sociale. Per fare ciò, non bisogna 

però dimenticare che i soggetti che vengono coinvolti dalla pattuizione non si limitano 

alle parti che stipulano il contratto: in caso di naturale scadenza del finanziamento, 

infatti, il suo rimborso spetta agli eredi del beneficiario, i quali potrebbero essere 

persino all’oscuro del contratto, almeno fino al momento dell’apertura della 

successione.308 

Prima ancora che sugli eredi, però, le conseguenze del prestito vitalizio ipotecario 

ricadono sul richiedente stesso e sul suo patrimonio, non sempre con un risvolto 

positivo. Il soggetto finanziato, infatti, a fronte dell’ottenimento di una somma di denaro 

che può migliorare il suo tenore di vita, rischia di dover sostenere un eccessivo 

indebitamento, nel caso in cui:  

 

• vi sia un ripetuto ritardato pagamento degli interessi e delle spese da parte del 

richiedente stesso (che può scegliere, come si è visto, di rimborsarli 

anticipatamente rispetto al capitale) che porta all’inevitabile rimborso anticipato 

del prestito ottenuto (ipotesi presa in considerazione dal comma 12 dell’art. 11-

quaterdecies); 

• oppure, si verifichi la situazione per cui il finanziato, a seguito di una errata 

valutazione circa la convenienza dell’operazione, non abbia ottenuto un 

ammontare di liquidità sufficiente per le proprie esigenze, trovandosi comunque 

privo della piena titolarità sul bene immobile.309 
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Al fine di superare le criticità appena esposte, l’ordinamento francese, alla cui disciplina 

del prestito vitalizio ipotecario si è fortemente ispirata anche quella italiana, ha colto il 

suggerimento della dottrina che ha teorizzato la possibilità che l’onere del prestito 

ricada solamente su una ridotta parte dell’immobile e non sull’intero bene. L’istituto 

giuridico così concepito prende il nome di prestito vitalizio intermedio parziale (viager 

intermédié partiel) e permette di perseguire i medesimi scopi del prestito vitalizio 

ipotecario ordinario, riducendo però i rischi legati all’incertezza dell’ammontare degli 

interessi e delle spese, che dipendono dalla durata della vita del finanziato. Il 

funzionamento del prestito vitalizio intermedio parziale consiste nell’impegno di 

vendere di una porzione predeterminata dell’abitazione all’istituto di credito, il quale 

dovrà erogare una somma periodica di denaro, nella forma della rendita vitalizia. In 

questo modo la banca diventa coerede per la parte del bene concordata.310 

Anche questa alternativa all’istituto originario non sembra essere però esente da alcune 

criticità: 

 

• per il richiedente stesso, che potrà inevitabilmente contare su un importo minore 

di finanziamento, vista la minore garanzia offerta al creditore da una porzione 

ridotta dell’immobile, rispetto alla garanzia offerta dall’intero bene;  

• per gli eredi del finanziato, che dovranno necessariamente accettare l presenza 

dell’istituto tra i legittimi eredi del de cuius, non potendo scegliere 

alternativamente di liquidare le sue pretese creditorie, come viene invece 

previsto nel prestito vitalizio ipotecario normale.311 

 

Nonostante l’istituto cerchi di agevolare l’accesso al credito per una categoria di 

consumatori spesso “dimenticata” dal mondo finanziario, smobilizzando una parte di 

patrimonio immobiliare che risulta essere notevolmente consistente nel nostro Paese e 

agevolando il recupero delle somme erogate per il creditore, non si possono 

sottovalutare, anche alla luce di quanto detto fino ad ora, i rischi insiti nella sua 
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disciplina. Tali rischi, se non accompagnanti da una piena consapevolezza da parte del 

richiedente, potrebbero condurre ad una situazione esattamente opposta a quella 

auspicata dal legislatore, ovvero una riduzione della fiducia nel sistema finanziario da 

parte del consumatore.312 

Per quanto concerne gli effetti che il prestito vitalizio ipotecario produce nei confronti 

degli eredi del beneficiario, una prima considerazione meritevole di attenzione riguarda 

la possibilità che essi non siano a conoscenza dell’esistenza del contratto. In tale 

situazione, se essi dovessero decidere di accettare la successione senza beneficio 

d’inventario (ipotesi comunque non preclusa dalla norma), potrebbero dover restituire 

una passività definibile come imprevista, di cui non erano a conoscenza fino a quel 

momento. Per ovviare a questa eventualità, come si è precedentemente evidenziato, il 

legislatore ha previsto che il valore del debito da restituire non possa in ogni caso 

superare il valore dell’immobile ipotecato, facendo sì che, attraverso l’alienazione (o la 

consegna) dell’immobile, gli eredi possano essere completamente liberi da ogni dovere 

nei confronti del ceditore, escludendo in questo modo il rischio di un 

sovraindebitamento a loro carico, causato dal finanziamento.313 

Nonostante la possibile invasività del prestito sul patrimonio personale della 

popolazione più anziana, non vi sono dubbi che la possibilità di contare su una nuova 

forma di finanziamento possa rappresentare anche un importante aiuto, in vario modo, 

alle esigenze economiche del richiedente e dei suoi familiari. Alcuni esempi in tal senso 

sono: 

 

• l’opportunità, per il richiedente, di ottenere una maggiore autonomia economica 

nell’affrontare le spese ordinarie e straordinarie essenziali per il proprio 

mantenimento, senza dover necessariamente ricorrere al sostegno finanziario dei 

propri familiari; 
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• specularmente, gli stessi familiari, in caso di necessità, potrebbero contare su un 

eventuale disponibilità liquida del finanziato, ottenendo un sostegno economico 

da quest’ultimo.314 

 

L’ultimo punto potrebbe rivelarsi però potenzialmente problematico nell’ipotesi in cui il 

de cuius dovesse essere il beneficiario del prestito solo dal punto di vista nominale, 

facendo sì che il vero destinatario del finanziamento sia proprio uno degli eredi. In 

questo modo le parti riuscirebbero a raggirare il requisito minimo di anzianità richiesto 

dalla norma per poter sottoscrivere il prestito, con il rischio però di incorrere in alcune 

situazioni ambigue.315 

In particolare, l’erede beneficiario potrebbe vedere contestata in sede successoria la 

legittimità del vantaggio conseguito mediante la stipula del prestito vitalizio ipotecario 

da parte degli altri eventuali eredi, che rischierebbero di non poter più contare 

sull’immobile come bene ereditario, a fronte del beneficio ottenuto solamente dal 

finanziato reale. Inoltre, in tal modo, si potrebbero far ricadere sui coeredi gli eventuali 

oneri riguardanti il debito contratto nominalmente dal de cuius.316 

Sembra dunque evidente che il prestito vitalizio ipotecario e la previsione marciana 

insita nel suo schema di funzionamento possano presentare delle insidie per il 

patrimonio del richiedente e dei suoi familiari. Proprio in questo tipo di finanziamento, 

più che in ogni altra fattispecie esaminata, non possono dirsi risolti i dubbi circa la scelta 

del legislatore di aver introdotto una forma di pattuizione marciana, visti gli effetti 

notevolmente pregiudizievoli che essa può portare al debitore e ai suoi eredi.  

 

 

3.2.5 La vendita negoziale e la procedura giudiziale ordinaria 

 

Nel normare le fattispecie relative rispettivamente al patto sospensivamente 

condizionato (art. 48-bis del T.U.B.) e al patto di restituzione o trasferimento del bene 
                                                        

314 CERINI D., op. cit., pag. 503 e seguenti 
315 RUMI T., op. cit., pag. 947 
316 RUMI T., op. cit., pag. 948 
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immobile dato in garanzia con la stipula di un contratto di credito ai consumatori (art. 

120-quinquiesdecies del T.U.B.), il nostro ordinamento ha dimostrato un particolare 

interesse per il settore bancario. La scelta di aver introdotto tali disposizioni nel Testo 

Unico Bancario, infatti, se da un lato sembra ovvia, dall’altro chiarisce la volontà di far sì 

che a questi contratti vengano applicate le regole proprie del settore, peraltro lasciando 

l’introduzione del marciano quale intervento meramente settoriale, privo di una norma 

che lo disciplini in termini generali.317 

Nonostante il prestito vitalizio ipotecario non sia stato inserito nel medesimo Testo 

Unico, il fatto che esso possa essere erogato solamente dagli intermediari finanziari e 

dalle banche di cui all’art. 106 del T.U.B., implicitamente rende applicabili le disposizioni 

proprie del settore bancario anche a questo tipo di finanziamento. Conseguentemente, le 

norme che fungono da fonte per il contratto sono, oltre a quelle contenute nel codice 

civile in materia di contratti in generale, anche quelle contenute nel T.U.B. (oltre a quelle 

espressamente richiamate dalla disciplina, riguardanti il mutuo fondiario), in particolare 

riguardanti il tema della trasparenza bancaria e la tutela dei clienti delle banche (Titolo 

VI del Testo Unico).318 

La peculiarità che caratterizza questo tipo di finanziamento rispetto ad altri contratti 

bancari (alla pari di quanto è previsto nel credito a consumatori), è però la possibilità 

che viene concessa al creditore, di vendere il bene e soddisfarsi sul prezzo ricavato sino 

a concorrenza del credito vantato. Questa possibilità, come si è detto, non è la sola: gli 

eredi potrebbero, ai sensi di quanto disposto dal comma 12-quater dell’art. 11-

quaterdecies, accordarsi con il finanziatore per vendere direttamente il bene.  Ma la 

banca potrebbe anche rinunciare (in determinati casi, v. supra, par. 3.2.3) a qualsiasi 

meccanismo negoziale, procedendo secondo quanto previsto dalle norme in tema di 

procedura esecutiva, per l’escussione del credito garantito da ipoteca. In questo modo si 

attiverebbe il pignoramento del bene e conseguentemente la sua vendita giudiziaria. 

Queste alternative producono risultati però differenti in capo alle parti: la scelta di non 

vendere il bene attraverso la procedura negoziale prevista dal comma 12-quater dell’art. 

                                                        

317 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 142-143 
318 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 143 
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11-quaterdecies, infatti, non è esente da conseguenze. La vendita negoziale, invero, 

sembra essere più vantaggiosa da due punti di vista: 

 

• da quello del creditore, che può sperare di ottenere il completo rimborso della 

somma spettante, a scapito delle pretese di altri eventuali creditori; 

• e da quello degli eredi, che in tal modo risultano essere patrimonialmente 

responsabili solamente entro il valore stimato del bene, anche se questo dovesse 

essere di valore inferiore all’ammontare del debito;319 

 

Ciononostante, anche in caso di espropriazione negoziale, si possono presentare dei 

potenziali problemi, sia per la banca che per il finanziato. In particolare, lo stesso comma 

12-quater prevede che, nel caso in cui la vendita dell’immobile non si dovesse 

perfezionare entro dodici mesi da quando quest’ultimo è stato messo sul mercato, al fine 

di monetizzare quanto prima il suo valore, il prezzo inizialmente stimato debba essere 

ridotto di un importo pari al 15%. Tale riduzione del prezzo di vendita dovrà inoltre 

essere applicata ogni dodici mesi, fino a quando l’abitazione non sarà alienata. In questo 

modo, più lungo sarà il protrarsi del tempo necessario per la vendita, più il creditore 

rischierà di non vedere rimborsato interamente il credito erogato, e allo stesso tempo il 

debitore potrebbe non ottenere alcuna eccedenza dall’alienazione, peraltro procurando 

un danno anche ad eventuali altri creditori che non avranno la possibilità di concorrere 

sul supero.320 

Comprendere quale delle due alternative concesse al creditore sia la più conveniente per 

le parti permette di tentare una previsione circa il futuro successo del meccanismo 

marciano nel settore bancario. Infatti, se gli istituti di credito, nonostante la maggiore 

celerità garantita dalla clausola marciana, dovessero ritenere più vantaggiosa 

economicamente la tradizionale procedura espropriativa, finirebbero per prediligere 

sempre quest’ultima, facendo sì che l’intervento del legislatore diventi una mera novità 

inapplicata. A questo punto, quindi, sembra necessario cercare di valutare quali vantaggi 

                                                        

319 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 144-145 
320 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 145 
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e quali oneri comporti la normale procedura giudiziale, peraltro fortemente modificata a 

seguito dei recenti interventi del legislatore, volti a snellire il processo esecutivo (d.l. 

132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, e successivamente, d.l. 

83/2015, convertito con modificazioni nella L. 132/2015).321 

In particolare, si deve segnalare che anche nella procedura esecutiva ordinaria si è ormai 

affermato pienamente il concetto di valore di mercato de bene, superando i riferimenti 

al reddito dominicale e alla rendita tastale, poco rappresentativi del reale valore 

dell’immobile. Secondo il riformato art. 569 c.p.c., il giudice dell’esecuzione provvede ad 

indicare nell’ordinanza da lui emessa per la vendita, il prezzo “base” (che sarà quello di 

mercato, stimato da un perito esperto, oppure un valore stabilito dallo stesso giudice se 

egli ritiene poco realistica la perizia), affiancando a tale parametro l’offerta minima, che 

rappresenta un valore inferiore anche fino ad 1/4 rispetto al prezzo base, sufficiente 

comunque per poter concorrere nella gara relativa al bene (secondo quanto stabilito 

dall’art. 571, co. 2, c.p.c.).322 

A questo punto, supponendo che la prima vendita vada deserta, il giudice può decidere 

di procedere con un altro tentativo di vendita (se non intende attivare la vendita 

dell’immobile all’incanto), con un prezzo base per l’alienazione fissato ad un importo 

inferiore del 25% rispetto al prezzo minimo (già inferiore a sua volta del 25% rispetto 

alla stima del valore di mercato). In questo modo, il nuovo prezzo base dell’immobile 

sarebbe pari al 56,25% del suo valore stimato (in quanto, dal valore dell’offerta minima 

della prima vendita, pari al 75%, si passerebbe ad un’ulteriore diminuzione del 25%, 

equivalente al 18,75%. Di conseguenza, al valore del bene deve essere decurtato un 

importo pari al 43,75%), con un’offerta minima (che deve ancora restare entro il limite 

di 1/4 del prezzo base) pari al 42,19%. Procedendo nella stessa misura, se si dovesse 

giungere al terzo tentativo prima di riuscire a vendere il bene, il prezzo base sarebbe 

pari al 31,64% del suo valore, con l’offerta minima che ammonta quindi al 23,73%. Ma 

non è tutto: secondo il novellato art. 591, co. 2, c.p.c., se si esauriscono tre tentativi di 

vendita, si può procedere ad un quarto tentativo, diminuendo il valore dell’offerta 

                                                        

321 VINCRE S., Le riforme dell'esecuzione forzata dell'estate 2015, Rivista di Diritto Processuale n. 2/2016, 
pag. 427 
322 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 146-147 
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minima dell’ultima gara, fino alla metà, passando dal 27,73% all’11, 87% del valore 

originariamente stimato a valori di mercato.323 

Supponendo che l’immobile venga venduto alla seconda prova, senza giungere ad una 

decurtazione così consistente del suo valore, o supponendo che il finanziatore si faccia 

assegnare il bene (a norma dell’art. 591, co. 3, c.p.c.), va in ogni caso evidenziato che si 

potrebbe sperare di ottenere solamente un ammontare pari al prezzo base, ovvero pari 

al 56,25% del suo originario valore, a dispetto di un ammontare pari al 70% che si 

potrebbe incassare nel caso di vendita al secondo tentativo (dopo 24 mesi vi sarebbe 

infatti una diminuzione del prezzo pari al 30%, a norma del comma 12-quater dell’art. 

11-quaterdecies) con la procedura negoziale prevista dalla disciplina del prestito 

vitalizio ipotecario. È dunque evidente che l’ordinario processo esecutivo potrebbe 

portare ad un risultato meno auspicabile per il debitore e per gli altri eventuali creditori, 

che vedono ridursi notevolmente le possibilità di ottenere un surplus dalla vendita. Lo 

stesso non può necessariamente dirsi per il finanziatore, che potrebbe appunto ottenere 

l’assegnazione del bene ad un valore di poco superiore alla metà di quello stimato, anche 

in pregiudizio di altri eventuali creditori (pregiudizio possibile vista la presenza della 

garanzia ipotecaria).324 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

323 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 146 
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CONCLUSIONI 

 

In seguito all’analisi svolta, sembra essere necessario riportare alcune riflessioni 

conclusive, nel tentativo di comprendere quale possa essere l’effettiva entità delle 

recenti novità introdotte nel nostro ordinamento.  

Data la scelta del legislatore di non disciplinare il patto marciano attraverso un testo 

organico, in grado di fungere da norma generale per l’ordinamento, preferendo la strada 

di più disposizioni “settoriali”, sembra difficile dare un giudizio complessivo sull’istituto 

e sulla sua incisività nel panorama giuridico italiano. Si può tuttavia cercare di dare un 

giudizio sui singoli provvedimenti adottati. 

Come si è detto, la norma su cui si possono concentrare maggiormente le speranze di 

successo dell’istituto è sicuramente quella disposta dall’art. 48-bis del T.U.B., grazie alla 

dettagliata disciplina contenuta nel testo normativo e ai soggetti a cui essa si rivolge: il 

credito alle imprese è infatti essenziale per lo sviluppo di un sistema economico, ed 

altrettanto essenziale è la necessità, per gli istituti finanziatori, di poter ottenere un 

rapido recupero delle somme erogate a loro favore.325 

Uno dei limiti della norma è la scarsa propensione che le banche potrebbero mostrare a 

stipulare un patto che, da un lato, comporta un indubbio vantaggio circa la riduzione dei 

tempi nel potersi soddisfare in via alternativa sul patrimonio del debitore, ma, dall’altro, 

comporta il rischio di dover gestire un patrimonio immobiliare eccessivamente oneroso 

da mantenere.326 

L’aspetto più critico della disposizione è però un altro: la mancanza di un’esplicita 

disciplina circa le condizioni alle quali l’esecuzione del patto marciano consente l’effetto 

estintivo dell’obbligazione. Come si è visto, infatti, la dottrina si è già divisa in merito alla 

questione cd. “esdebitativa”, cioè alla possibilità che l’obbligazione si estingua 

comunque, malgrado il valore del bene attribuito al creditore in virtù del patto si riveli 

inferiore al valore del credito garantito. Appare evidente, indipendentemente dalla tesi 

che si sceglie di abbracciare, che il vuoto normativo produca numerosi dubbi, rendendo 

                                                        

325 CIPRIANI N., Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, N. 119, pag. 1012 
326 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pagg. 28-29 
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meno attraente il nuovo strumento, sia per il debitore, sia per il creditore, in quanto 

entrambi potrebbero guardare con sospetto un istituto la cui applicazione abbia un esito 

alquanto incerto.327 

Una considerazione a parte meritano invece le disposizioni rivolte ai consumatori, sia 

per quanto riguarda il credito disciplinato al Capo I-bis del T.U.B., sia per quanto 

riguarda il prestito vitalizio ipotecario. 

Anche con riguardo a queste fattispecie, i pregi del marciano sono i medesimi di quelli 

rinvenibili nel caso del finanziamento alle imprese a norma dell’art. 48-bis del T.U.B., 

ovvero la possibilità di rendere più celere il processo di restituzione del finanziamento 

erogato, incentivando una maggiore diffusione del credito. In particolare, nel caso del 

prestito vitalizio ipotecario, questo scopo viene perseguito attraverso una 

“smobilizzazione” del patrimonio immobiliare detenuto dalla fascia più anziana della 

popolazione.328 

Come per l’ipotesi precedentemente esaminata, però, anche per il marciano rivolto ai 

consumatori è necessario evidenziare alcune criticità. Risulta particolarmente 

problematico, infatti, delineare chiaramente tutti gli effetti conseguenti all’applicazione 

della clausola marciana, sia con riguardo ai contratti di finanziamento di cui all’art. 120-

quinquiesdecies del T.U.B., sia con riguardo al prestito vitalizio ipotecario, a causa 

dell’incompletezza e della disorganicità della previsione normativa in merito. La scarsa 

chiarezza, soprattutto in materia di responsabilità patrimoniale del debitore (o dei suoi 

eredi) potrebbe tradursi in un disincentivo per il consumatore, che potrebbe prediligere 

forme di finanziamento tradizionali ove possibile, alla ricerca di una maggiore sicurezza 

circa gli obblighi assunti rispetto al proprio patrimonio.329 

Nell’esaminare tutti gli interventi volti a disciplinare per la prima volta l’istituto 

marciano, è importante riportare anche quanto disposto dall’art. 1 della L. 119/2016, 

che ha proposto l’inedita figura del pegno mobiliare non possessorio. Come si è 

precedentemente visto, con la medesima legge che ha previsto l’inserimento dell’art. 48-

bis nel T.U.B., il legislatore ha scelto di offrire una nuova variante al tradizionale istituto 

                                                        

327 AMBROSINI N., op. cit., pagg. 17-18 
328 GABRIELLI E., PAGLIANTINI S. (a cura di), op. cit., pag. 1736 e seguenti 
329 D'AMICO G., PAGLIANTINI S., PIRAINO F., RUMI T., op. cit., pag. 149 e seguenti 
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del pegno. Nonostante il principale scopo dello strumento non sia quello di costituire 

un’ulteriore sottotipo di marciano, esso risponde ancora una volta alle intenzioni di 

fornire una maggiore tutela ai diritti del creditore, partendo però da uno strumento di 

garanzia molto radicato nella cultura giuridica dell’ordinamento.330 

È proprio dal pegno mobiliare non possessorio che ci si può forse aspettare per il futuro 

un riscontro più positivo da parte del mercato: l’istituto, unendo la consolidata 

esperienza in materia di pegno tradizionale ad un innovativo approccio, in grado di 

rendere più attrattivo il pegno, sembra poter essere in grado di scardinare pienamente il 

paradigma della garanzia fino ad ora conosciuta, offrendo allo stesso tempo tutte le 

sicurezze (a creditore e debitore) circa gli obblighi assunti con l’altra parte.  

In conclusione, si deve ritenere sicuramente positiva l’intenzione del legislatore di 

innovare radicalmente un sistema di tutela del credito eccessivamente rigido, 

valorizzando l’autonomia privata delle parti e riconoscendo piena legittimità 

nell’ordinamento ad un istituto da molto tempo noto alla dottrina, senza però 

dimenticare di sottolineare il notevole ritardo che ha accompagnato l’intervento 

normativo rispetto alle istanze del mercato e le incertezze che ancora per alcuni aspetti 

lo caratterizzano. 

Nonostante le criticità appena evidenziate, appare evidente come questi recenti 

interventi normativi riescano a capovolgere il tradizionale paradigma della tutela del 

credito nel nostro ordinamento, secondo cui il passaggio del bene dal debitore al 

creditore è vietato, ad esclusione solamente di alcuni casi particolari. Il riconoscimento 

del marciano da parte del legislatore permette, infatti, di considerare pienamente lecito 

e “normale” il trasferimento della proprietà del bene al creditore, ad esclusione quindi 

dei soli casi in cui non vi sia un equo riconoscimento dell’eccedenza di valore del bene al 

debitore (nel rispetto del divieto del patto commissorio, a norma dell’art. 2744 c.c.).331 

Ne consegue che il ruolo della proprietà immobiliare nel sistema giuridico viene 

ridimensionato, passando dall’essere un segno della solidità patrimoniale di un soggetto 

                                                        

330 B. BARILLA’ G., op. cit., pag. 5 e seguenti 
331 CAMARDI C., Legislazione della crisi e diritto patrimoniale. Una nuova complessità, tra efficienza e 
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(professionista o consumatore che sia), come è stato fino ad oggi, all’essere una semplice 

risorsa economica, indice, come tanti altri, dell’affidabilità o meno del debitore.332 
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