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TITOLO   
Misure a sostegno delle imprese: pegno mobiliare non possessorio e finanziamento alle imprese 
garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (cd. patto marciano). 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI    
Decreto Legge 3 maggio 2016, n.59 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 30 giugno 2016, n. 
119)  
 
IN SINTESI    
Il d.l. n. 59/2016 inserisce disposizioni che danno ufficialmente ingresso a nuove forme di garanzia: 
pegno mobiliare non possessorio e il cd. patto marciano.  
 
Il Pegno Mobiliare non Possessorio consente alle imprese di garantire i crediti loro concessi 
mediante la costituzione di un vincolo sui beni mobili non registrati, anche immateriali, destinati 
all’esercizio della attività di impresa, nonché sui crediti derivanti o inerenti tale esercizio. 
Caratteristica essenziale di tale tipologia di pegno è la mancanza di spossessamento, oltre poi al 
meccanismo automatico di escussione della garanzia che dovrebbe contribuire a rendere più snello 
e celere anche l’eventuale  recupero dei crediti garantiti. 
 
Con il cd. Patto Marciano è stato introdotto nel nostro Ordinamento la possibilità che il contratto di 
finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, 
in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile (non abitazione principale) 
posto a garanzia dello stesso. 
 
COMMENTO  
La funzione delle nuove figure di garanzia speciale (pegno mobiliare non possessorio e cd. patto 
marciano) è data dalla finalità di incentivare il finanziamento delle imprese e l’attività di impresa, 
così da restituire efficienza al sistema creditizio e garantire conseguentemente maggiore 
disponibilità di credito.  
 
Trattasi sostanzialmente di misure connotate dai caratteri della specialità, rispetto alla figura 
generale del pegno, e dalla settorialità, data la stretta inerenza di tale garanzia ai crediti collegati 
all’esercizio dell’impresa.     
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Oggetto: Misure a sostegno delle imprese. Pegno mobiliare non possessorio  e finanziamento alle 
imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (cd. Patto 
Marciano). D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con mod. dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. 

 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 
Alle Federazioni Regionali Agricoltori 
Loro Sedi 

(A cura di Maria Cristina D’Arienzo) 

 

Il presente lavoro fa seguito al commento già diffuso dall’Area Coordinamento Legislativo con 
circolare n. 15345 del 17 maggio 2016. 

Il Decreto - Legge n. 59/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e 
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 119/2016, introduce: il pegno mobiliare non possessorio ed  il finanziamento alle 
imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (cd. patto 
marciano). 

Si tratta in buona sostanza di interventi la cui finalità, in una ottica di rendere più flessibile il sistema 
delle garanzie che assistono i finanziamenti, è quella di garantire maggiore disponibilità di credito, 
facilitandone l’ottenimento da parte delle imprese.   

Esaminiamo di seguito le principali novità introdotte dal legislatore. 

 Pegno mobiliare non possessorio 

Il decreto-legge 59/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del pegno non possessorio. 
Una nuova forma di garanzia connotata dai caratteri della specialità, rispetto alla figura generale del 
pegno, e della settorialità, data la stretta inerenza di tale garanzia ai crediti collegati all’esercizio della 
impresa. 

Oggetto del pegno non possessorio sono beni mobili non registrati, sia esistenti sia futuri, anche 
immateriali, concessi ad un imprenditore iscritto al Registro delle imprese e destinati all’esercizio 
della relativa attività di impresa. La ratio del nuovo istituto è, dunque, sia di sostenere 
finanziariamente le imprese sia di agevolare l’eventuale recupero dei crediti.  
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Tra le principali novità riconducibili al nuovo istituto evidenziamo: 

 la mancanza di spossessamento del bene al debitore. Il pegno non possessorio consente al 
debitore di accedere ad un finanziamento conservando la possibilità di utilizzare il bene. Il 
debitore infatti può continuare a utilizzare il bene mobile nell’esercizio dell’attività di 
impresa oppure, ove non sia diversamente disposto nel contratto, trasformarlo, alienarlo o 
comunque disporne. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante 
dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato, o al bene sostitutivo 
acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia; 

 il meccanismo automatico di escussione della garanzia. Il D.L. 59/2016 introduce un regime 
di escussione più rapido, di gestione sostanzialmente privatistica, con il coinvolgimento in 
via soltanto eventuale dell’organo giurisdizionale (in quanto necessario esclusivamente in 
caso di contestazione circa le modalità di escussione operate dal creditore, ovvero nel caso 
in cui il debitore non sia collaborativo e sia quindi necessaria l’assistenza della pubblica 
autorità).   

Al creditore garantito, al fine dell’escussione del pegno, viene riconosciuta alternativamente (al 
comma 7, art. 1 della legge in parola), la facoltà di:  

a) vendere i beni gravati dal pegno, attraverso procedure competitive e previa stima 
effettuata da un esperto, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma 
garantita e con l'obbligo di restituire l’eventuale eccedenza;  

b) escutere o cedere i crediti oggetto di pegno, fino a concorrenza della somma garantita;  
c) ove previsto nel contratto di pegno (e iscritto nel registro delle imprese), locare il bene 

oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito e fino a 
concorrenza della somma garantita, ma solo se il contratto prevede criteri e modalità di 
determinazione del corrispettivo della locazione;  

d) sempre se previsto nel contratto, appropriarsi dei beni vincolati fino a concorrenza della 
somma garantita, a condizione che siano previsti dall’accordo criteri e modalità di 
valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.  

Dunque, una forte innovazione introdotta dal pegno non possessorio è altresì il meccanismo 
automatico di escussione della garanzia che dovrebbe contribuire a rendere più snello e celere 
anche l’eventuale  recupero dei crediti garantiti. 

In sede di conversione in legge, fra le altre modifiche e integrazioni, è stato inoltre introdotto al 
comma 7 bis il diritto del debitore o del terzo concedente il pegno di proporre opposizione 
all’escussione del pegno intrapresa dal creditore (di cui al succitato comma 7), entro cinque giorni 
dalla relativa intimazione. A tale opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura 
civile che disciplinano il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e seguenti c.p.c.). 

Il legislatore ha voluto, infine, prevedere una tutela di tipo risarcitorio, attraverso appunto 
un’azione giudiziale  per il risarcimento del danno, a favore del debitore per il danno subito quando: 

 la vendita (a), la locazione (c) o l’appropriazione (d) del bene avvengono in violazione dei 
criteri e delle modalità stabilite nel contratto;  

 il prezzo della vendita, il canone di locazione ovvero il valore del bene oggetto di pegno non 
corrispondono ai valori correnti di mercato. 
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Qualora l’escussione sia avvenuta in violazione di tali criteri e modalità, il debitore può agire in 
giudizio per il risarcimento del danno.  

Riguardo alla forma, Il pegno non possessorio richiede la forma scritta, da cui devono risultare, a 
pena di nullità:  

 le parti (il creditore e il debitore); 

 il bene oggetto di garanzia (ovvero la descrizione del bene dato in garanzia); 

 il credito garantito (con l’indicazione dell’importo massimo garantito).  

Si evidenzia che non è sufficiente il solo accordo scritto tra debitore e creditore, necessitando, 
altresì, una apposita forma pubblicitaria, mediante l’istituzione di un nuovo registro tenuto presso 
l’Agenzia delle Entrate, cioè il Registro dei pegni non possessori. Dal momento della anzidetta 
iscrizione il pegno prende il grado e diventa opponibile nei confronti di terzi.   

L’iscrizione ha durata decennale e può essere rinnovata prima della scadenza. La cancellazione della 
iscrizione può essere chiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal datore del pegno 
oppure può essere domandata giudizialmente. 

Tale vincolo non è, in ogni caso, opponibile - anche se anteriormente costituito ed iscritto - al 
soggetto che abbia finanziato l’acquisto di un determinato bene destinato all’esercizio dell’impresa 
e garantito da riserva di proprietà sul bene medesimo o da pegno successivo.  

 Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente 
condizionato  (cd. Patto marciano)  

 

Il decreto – legge n. 59/2016 ha introdotto all’interno del TESTO UNICO BANCARIO un nuovo art. 48 
bis, rubricato “finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile 
sospensivamente condizionato, volto a tipizzare l’istituto conosciuto in dottrina e giurisprudenza 
con l’espressione “patto marciano” (art. 2  D.L. 59/2016).  

Si prevede che il contratto di finanziamento, concluso tra un imprenditore e una banca (o altro 
soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 TUB) 
può essere garantito dal trasferimento, in caso di inadempimento del debitore, in favore del 
creditore (o di sue società controllate o ad esse collegate) della proprietà di un immobile o di un 
altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo posti a garanzia del finanziamento. 

Relativamente a tale trasferimento si evidenzia che: 

a) esso è soggetto a trascrizione; 
b) condizione per il suo avveramento è l’inadempimento del debitore; 
c) non può essere convenuto in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale del 

proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
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Il cd. patto marciano viene stipulato per atto notarile e 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.      

La finalità della norma in commento, al pari del pegno non possessorio, è quella di rendere più 
flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti concessi alle imprese, permettendo 
al creditore di ottenere, per via contrattuale, il realizzo delle proprie ragioni sull’asset garantito, 
superando la procedura di escussione dell’ipoteca, per la quale è necessario l’intervento del giudice. 

Ai fini dell’escussione della garanzia, la norma stabilisce i seguenti casi di inadempimento, rilevanti 
ai fini del trasferimento dell’immobile: 

 nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre 
nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive;  

 nel caso rimborso rateale con termini superiori al mese, il mancato pagamento deve 
protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata;  

 quando non è prevista la restituzione attraverso pagamenti rateali, il mancato pagamento 
deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di 
finanziamento;  

 nel caso in cui sia stato rimborsato almeno l’85% della quota capitale del finanziamento, alla 
scadenza della prima rata non pagata - anche non mensile - il periodo di inadempimento ai 
fini dell’avvio del processo di escussione della garanzia è esteso da 9 a 12 mesi. 

Trascorsi i suddetti termini di inadempimento il creditore deve notificare al debitore l’intenzione di 
avvalersi degli effetti del cd. patto marciano. Il valore dell’immobile deve essere valutato da un 
perito terzo e imparziale, nominato dal Tribunale.  

Più specificatamente: 

o decorso un termine di sessanta giorni dalla notificazione, da parte del creditore al debitore, 
di una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, il creditore medesimo  chiede 
al Presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un esperto ai 
fini della predisposizione di una perizia giurata sull’ immobile oggetto del patto. 

o entro sessanta giorni dalla nomina, l’esperto comunica, ove possibile a mezzo di posta 
elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore.  

o entro dieci giorni dalla comunicazione del perito, il debitore può inviare note al perito 
stesso, che, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione 
rendendo gli eventuali chiarimenti.  

o l’eventuale eccedenza del valore di stima dell’immobile rispetto al debito inadempiuto e alle 
spese di trasferimento dovrà essere restituita al debitore, o al terzo titolare del diritto 
immobiliare, su un conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale 
immobiliare ed espressamente indicato nel contratto.  
 

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione 
al creditore del valore di stima, con conseguente attribuzione del bene al creditore, fatto salvo il 
diritto del debitore di contestare la valutazione. In tal caso si rileva che la contestazione non 
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sospende il diritto del creditore di azionare il meccanismo, ovvero di realizzare il valore posto a 
garanzia, ma, se fondata, inciderà sull’eccedenza che spetta al debitore.  

Il trasferimento di immobile di cui in parola può avvenire anche in caso di immobile sottoposto ad 
esecuzione forzata per espropriazione. 

 In siffatta ipotesi l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del 
creditore, dal giudice dell'esecuzione con ordinanza e il valore di stima è determinato dall'esperto 
nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa anche il termine entro il quale il creditore deve versare 
l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto.  

Tale procedura ha luogo, in quanto compatibile, anche nei casi in cui, dopo la trascrizione del 
trasferimento condizionato, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare e il 
creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato purché, sentiti il 
curatore e il comitato dei creditori,  provveda secondo suddetta procedura.  

Questa nuova tipologia di “garanzia” deve essere oggetto di accordo tra le parti, che può essere 
stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o anche, per i contratti in 
corso, alla data di entrata in vigore del decreto, previa stipula per atto notarile e modifica delle 
condizioni contrattuali. È esclusa, quindi, la possibilità di modifica unilaterale dei contratti in essere.  

Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto 
notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della 
condizione sospensiva.  

***** 

A parere della scrivente le nuove forme di garanzia introdotte dal D.L. 59/2016, sostanzialmente di 
completa gestione privatistica, rappresentano una novità di sicuro interesse per il tessuto 
imprenditoriale. In generale, si tratta di misure che oltre ad essere caratterizzate da un 
coinvolgimento soltanto eventuale dell’Organo giurisdizionale, potrebbero certo essere valide per 
rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne 
l’ottenimento da parte delle imprese, migliorandone altresì le condizioni. 

Merita rilevare che non mancano nel nostro ordinamento precedenti casi in cui la legge già 
consentiva il pegno senza spossessamento.  

Si ricorda il cd. caso del pegno sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata ex art. 1 L. n. 
401/1985 e sui prodotti lattiero caseari ex art. 7 L. n. 122/2001. Ancora, il D.Lgs. 102/2004 con 
riferimento ai diritti all’aiuto ed ai diritti di reimpianto per il viticoltore, prevede che  la costituzione 
in pegno di tali diritti è consentita per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte 
nell’esercizio dell’impresa agricola, senza appunto che l’imprenditore si spossessi del bene 
costituito in pegno (per il pegno dei titoli PAC, come noto, AGEA disciplina la relativa procedura di 
registrazione del SIAN). 

A tal proposito, nell’ottica di promuovere gli istituti di garanzia in parola agevolandone l’operatività, 
la Confederazione ha partecipato il 2 marzo u.s. ad un incontro ove è stato presentato l’Accordo 
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sottoscritto da ABI – Confindustria avente lo scopo di restituire efficienza al sistema creditizio e 
garantire maggiore disponibilità di credito per le imprese. 

 

In dettaglio, l’Accordo prevede che all’introduzione del cd. Patto marciano nei contratti di 
finanziamento - sia nuovi sia in essere – si colleghino specifici benefici a vantaggio delle imprese, in 
termini di:  

 allungamento della durata del finanziamento, con possibilità di giungere fino a trenta anni; 

 aumento dell’ammontare del finanziamento in relazione al valore dell’immobile; 

 riduzione del costo del finanziamento. 

Visti, dunque, i benefici che potrebbero derivarne per le imprese del nostro settore, la 
Confederazione ha deciso di aderire all’Accordo e di partecipare al costituendo “gruppo di lavoro”, 
per approfondire quegli aspetti tecnico/normativi di interesse delle imprese agricole nei rapporti 
contrattuali con gli Istituti bancari. 

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, sarà nostra cura fornirvi gli 
aggiornamenti del caso. 

 

Francesca Tascone 
Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 


